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GERIZOO versione 2.3.0 - Rilascio del 05/03/2015 

N. Sezione Descrizione 

1 Consegna 
bollettari 

Modifica per dare la possibilità di consegnare un bollettario 
direttamente ad un’azienda, e visualizzazione nelle movimentazioni 
della dicitura ‘diretta ad azienda’ per quelli consegnate alle aziende 
 
Voce di menu: 
Bollettari  consegna bollettario 
Bollettari  elenco bollettari 

2 Pagamenti CIF 
e CIE 

Nuove funzionalità riservate ai funzionari regionali per gestire i 
pagamenti dei cif: 

- Ricerca dei cif pagati o da pagare con visualizzazione in 
elenco 

- Possibilità di produrre un documento pdf con i dati di un 
pagamento 

 
Voce di menu: 
CIF e CIE  Ricerca 
CIF e CIE  Dettaglio 

3 GESTIONE 
CARICHI E 
SCARICHI 

Modifiche alle funzionalità per: 
- Consentire di inserire vecchie movimentazioni effettuando i 

controlli sui riproduttori e sui soggetti coinvolti alla data della 
movimentazione 

- Al termine dell’inserimento il sistema riparte nuovamente 
dalla pagina di inserimento senza più passare dalla pagina 
di ricerca 

- Aggiunta la ricerca per data di caricamento a sistema 
 
Voce di menu: 
Registri  inserisci carico 
Registri  inserisci scarico 
Registri  modifica carico 
Registri  modifica scarico 
Registri  ricerca 
 

4 GESTIONE 
CIF/CIE 

Modifiche alle funzionalità per: 
- Consentire di inserire vecchi cif effettuando i controlli sui 

riproduttori e sui soggetti coinvolti alla data dell’intervento 
- Al termine dell’inserimento il sistema riparte nuovamente 

dalla pagina di inserimento senza più passare dalla pagina 
di ricerca 



 
Voce di menu: 
CIF/CIE  Inserisci cif/cie 
CIF/CIE  Modifica cif/cie 
 

5 STAMPA 
AUTORIZZAZIO
NE 

Modifica al modello con l’aggiunta dell’informazione sulla sede del 
soggetto 
 
Voce di menu: 
Ricerca stazioni  elenco stazioni  stampa autorizzazione 
Ricerca strutture  elenco strutture  stampa autorizzazione 
Ricerca operatori  elenco operatori  stampa autorizzazione 
 

6 STAMPE DI 
DETTAGLIO 

Aggiunta nuova stampa che riporta i dati riassuntivi delle stazioni, 
strutture o degli operatori 
 
Voce di menu: 
Ricerca stazioni  elenco stazioni  stampa autorizzazione 
Ricerca strutture  elenco strutture  stampa autorizzazione 
Ricerca operatori  elenco operatori  stampa autorizzazione 
 

7 RICERCA 
STAZIONI, 
RECAPITI, 
CENTRI 

Nelle funzionalità di ricerca modificata la funzionalità perché 
consenta di visualizzare i soggetti in corso di aggiornamento. 
Per questi soggetti verranno visualizzate due righe a video: 
una con stato validata e data scadenza prossima, 
ed una con stata in attesa e data scadenza non ancora valorizzata. 
 
Voce di menu: 
Ricerca stazioni  elenco stazioni 
Ricerca strutture  elenco strutture  
Ricerca operatori  elenco operatori  
 
 

8 DETTAGLIO 
STAZIONI E 
STRUTTURE 

Aggiunta visualizzazione dell’asl di competenza 
 
Voce di menu: 
Ricerca stazioni  dettaglio stazione 
Ricerca strutture  dettaglio struttura 
 

9 SBLOCCO 
CONSEGNA 
BOLLETTARI 

Modifica alla funzionalità per consentire di selezionare più animali 
per lo sblocco e non più un solo animale per volta 
 
Voce di menu: 
Riproduttori  elenco riproduttori  sblocco consegna 
bollettari 

10 ESITO UPLOAD Nella visualizzazione delle anomalie di upload aggiunto il numero  
cif per gli upload inerenti ai cif, ed il numero partita per i carichi e 
scarichi massivi 
 



Voce di menu: 
Upload Massivi  elenco upload 
 

11 RICERCA 
AUTORIZZAZIO
NI 

Aggiunta visualizzazione del codice nell’elenco autorizzazioni 
 
Voce di menu: 
Ricerca autorizzazioni 
 

12 ACCESO AL 
SISTEMA  

Modificato l’accesso per gli utenti che possono ricoprire ruoli 
diversi, oppure operare per enti diversi: 

- Per gli utenti legati a più enti, esempio a più centri di 
produzione, il sistema, dopo la scelta del ruolo consente di 
scegliere su quale dei propri centri di competenza lavorare 

- Cambio ruolo: una volta entrati nel sistema gli utenti 
selezionando la voce cambia ruolo (accanto al pulsante esci 
in alto a destra), hanno la possibilità di tornare alla pagina di 
scelta ruolo per cambiare ruolo con cui operare oppure ente 
(esempio: un utente abilitato sia a un centro che a un 
recapito non dovrà chiudere il browser per passare a 
lavorare da centro a recapito, ma potrà farlo utilizzando 
questa nuova funzionalità) 

13 GESTIONE 
MODULI DI 
RICHIESTA 

Modificati i moduli di richiesta al fine di: 
- Riportare sempre un solo destinatario del modulo 
- Richiedere l’email del compilatore del modulo, al quale, 

all’invio del modulo, viene inviata email con l’esito dell’invio 
- All’invio del modulo viene determinata l’asl dell’azienda in 

base al comune della sede 
- All’invio del modulo viene inviata mail alle amministrazioni di 

competenza (regione, o provincia) e all’asl calcolata, dove 
previsti dal tipo di modulo 

 


