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DENUNCIA ANNUALE IMBOTTIGLIATORI 
Istruzioni per il caricamento dei dati dal portale ic-deis 

Istruzioni prodotte da InfoCamere – 9 agosto 2005 

 
Accesso al portale  IC-DEIS 
 
L’indirizzo del portale è  http://www.ic-deis.it 
 

 
 
Digitare user e password nel riquadro Certificazioni e premere il bottone Login 
La password è ‘ case sensitive’  quindi fare attenzione a maiuscole e minuscole 
 
Selezionare in successione  Agroalimentare   -   Albo Imbottigliatori   -   Imbottigliatori 
 
Funzione  DENUNCE 
 
Viene presentata la seguente videata 
 

 
 
Nella parte di sinistra, digitare la chiave di ricerca dell’azienda che interessa 
Sia per il Codice Fiscale che per la Partita IVA bastano i primi tre caratteri 
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Il sistema presenta la lista delle aziende che soddisfano al parametro di ricerca impostato 
 

 
 
Nel caso in cui si stia agendo per conto terzi, viene richiesto il pin dell’azienda. 
 
Selezionare l’azienda che interessa e premere il bottone Stabilimenti 
 
Viene presentata la lista degli stabilimenti associati all’imbottigliatore selezionato 

 
Selezionare lo stabilimento che interessa e premere il bottone Denunce 
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Il sistema presenta la lista delle sezioni cui lo stabilimento è iscritto. 

 
 
 
 
Nella parte sinistra dello schermo lasciare impostato a 2005 l’anno di riferimento (nei 
prossimi anni impostando opportunamente il valore e premendo il bottone Cerca sarà 
possibile visualizzare le denunce inserite nell'anno impostato) 
 
In basso a sinistra è riportato il numero totale di sezioni cui lo stabilimento è iscritto; a 
destra il numero di pagine (di default il numero di occorrenze per pagina è 10) 
Il numero di occorrenze per pagina può essere variato agendo sulla tendina in basso a 
destra. 
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INSERIMENTO DEI DATI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
 
Selezionare con il mouse la sezione di cui si intende immettere i dati (click col pulsante 
sinistro nel riquadro alla sinistra della descrizione della sezione). 
 

 
 
Sotto la sezione selezionata compare una riga dove inserire i valori relativi alla produzione 
imbottigliata e commercializzata 
Relativamente alla produzione commercializzata si deve indicare la quantità destinata al 
mercato nazionale (Italia) e ,se del caso, la quantità  destinata al mercato estero. 
Accanto alla riga della sezione selezionata compare l’immagine di un pulsante premuto. 
 
I dati vanno inseriti in Litri 
 
Inseriti i dati, premere il bottone invia; nel caso in cui sia stato valorizzato il campo 
mercato estero 
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Compare una griglia con i paesi di prima destinazione, selezionare i paesi di interesse 
spuntando il riquadro a fianco del paese con il mouse 

 
 
Terminata la selezione dei paesi esteri , premere il bottone Salva. 
 
Si ritorna alla  lista delle sezioni. 
La riga relativa alla sezione appena trattata si colora di verde e resta marcata dallo spunto. 
Se si vuol rivedere il dettaglio dei  dati inseriti premere col tasto sinistro del mouse sul 
bottone alla destra della sezione. 
Nel caso in cui si volesse cancellare il dato inserito, basta togliere lo spunto e premere 
Salva 
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A questo punto si seleziona una seconda sezione e si itera il procedimento. 
Completato l’inserimento dei dati , agire sul bottone Salva. 
Questa operazione consolida i dati inseriti e termina la registrazione della denuncia. 
Volendo stampare i dati inseriti agire su Stampa denuncia 
 
PAESI DI PRIMA DESTINAZIONE 
 
continente nazione 

  
europa FRANCIA 
europa SVIZZERA 
europa AUSTRIA 
europa GERMANIA 
europa SPAGNA E PORTOGALLO 
europa GRECIA, MALTA E CIPRO 
europa PAESI BASSI 
europa PAESI BALTICI 
europa INGHILTERRA E IRLANDA 
europa PAESI SCANDINAVI 
europa EUROPA DELL'EST 
europa RUSSIA 
europa ALTRI PAESI EST EUROPA 

  
america USA 
america CANADA  
america CILE  
america CENTROAMERICA 
america ARGENTINA E BRASILE 
america ALTRI PAESI SUD AMERICA 

  
oceania AUSTRALIA & NUOVA 

ZELANDA 
  

asia GIAPPONE 
asia CINA 
asia INDIA E ALTRI PAESI 

ORIENTALI 
asia MEDIO ORIENTE 

  
africa SUD AFRICA 
africa PAESI AFRICANI 
 
 


