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Note d’uso Sez. Formaggi (back-end) 
Consultazione rapida del documento: 

• Utilizzate il “Sommario” all’inizio di questo documento (vedi sotto). 
• Posizionate il cursore sull’argomento che vi interessa (il cursore diventa una “manina”) 
• Con un solo Click raggiungerete l’argomento desiderato. 
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Consultazione rapida delle “Note d’Uso Sez. Formaggi” 
• Utilizzate il “Sommario” presente all’inizio di questo documento. 
• Posizionate il cursore sull’argomento che vi interessa (il cursore diventa una “manina”) 
• Con un solo Click raggiungerete l’argomento desiderato. 

Introduzione 
 La Sezione Formaggi è disponibile a chiunque si connetta al sito dell’ONAF www.onaf.it. 
 Attiva automaticamente la navigazione nel dBase ONAF contenente i dati di tutti i prodotti descritti. 
 Tutte le informazioni della Sez. Formaggi possono essere consultate, eventualmente scaricate, ma non 

modificate. 
Consultazione rapida delle “Note d’Uso Sez. Formaggi” 

Di seguito vengono presentate alcune utili indicazioni per meglio comprenderne l’utilizzo. 

Nomenclatura 

Scheda del Prodotto (contenuti) 
• Immagine 
• Descrizione sintetica 
• Link alla “Scheda Tecnica” 
• Areale da cui proviene (mappa) 
• Marchi con cui viene riconosciuto 
• Parametri di classificazione 
• Galleria fotografica (da ogni immagine si può passare alla successiva o alla precedente utilizzando le 

apposite frecce dx-sx) 
• Allegati (link ai Documenti Istituzionali - a coppie di “RICHIESTA-ACCETTAZIONE”) 

Scheda Tecnica (contenuti) 
• Documento PDF in cui sono descritte analiticamente tutte le caratteristiche del prodotto a cui si 

riferisce.  
Ogni scheda le riporta nello stesso ordine (per semplificarne la lettura all’Utente), sempre 
raggruppate nei “capitoli”:  

• Presentazione (del prodotto),  
• Descrizione (delle caratteristiche),  
• Utilizzo (gastronomico),  
• Produzione (fasi). 

• Le schede hanno un layout variabile per consentire una documentazione aderente alle specificità di 
un prodotto, seguendo però sempre lo schema sopra descritto. 

Documenti Istituzionali 
• Ognuno è presentato con un documento PDF che ne riporta l’argomento e il contenuto.  
• Emessi dagli Enti istituzionali preposti, documentano il percorso normativo relativo a ogni prodotto, 

in funzione della Categoria a cui appartiene. 
• Prodotti DOP-IGP-STG, riconosciuti da parte della UE, sono sottoposti a due distinti passaggi 

per qualunque attività: “Richiesta” e “Accettazione” (es. Richiesta di riconoscimento-Accettazione 
riconoscimento, Richiesta di modifica-Accettazione modifica).  
Al termine di ogni passaggio viene emesso un “decreto”, formalizzato con un apposito 
documento, che viene pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale della UE” e riporta: 



 
O.N.A.F. – Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi 

 

Note d’uso Sez. Formaggi (back-end) rel. 2018-03-15 3/5 

• Codice del Regolamento: (es. N. UE: PDO-IT-02093 – 24.11.2015) 
• Causale del Regolamento: PDO-IT → Riconoscimento di un prodotto DO dell’Italia; 
• N° del Regolamento: 02093; 
• Data di emissione: 24.11.20159; 

• Argomento: “Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi …” 
• Testo del documento: “… Il formaggio DOP «Ossolano» e «Ossolano» d’Alpe è ottenuto 

esclusivamente da latte …”. 
• I prodotti della Categoria PAT, il cui riconoscimento viene invece fatto da una Regione italiana, 

solitamente riportano solo l’atto con cui viene riconosciuto il Disciplinare di produzione del 
prodotto che viene iscritto nell’apposito elenco conservato al Ministero competente - MIPAAF (es. 
“Diciassettesima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali  (S.O.  n. 176 del 29 luglio 
2017”). 

• In ogni caso, per poter gestire le interrelazioni funzionali e temporali fra gli eventuali documenti 
emessi per un prodotto, questi vengono presentati “a coppie”, come più sopra indicato. 

Navigazione nel dBase 
• Ci si muove con lo standard classico: 

• CLICK → attiva una funzione premendo il relativo pulsante; 
• BACK (← nel browser): ritorna al livello precedente. 

“Risultati della ricerca nei prodotti” 
• È la prima finestra che accoglie l’Utente. 
• Riporta l’elenco di tutte le 5 CATEGORIE in cui ONAF ha classificato i prodotti e, per ognuna, viene 

indicato il numero di prodotti presenti sul dBase. 

Navigazione “classica” 

Elenco prodotti → CLICK sul triangolo giallo (all’interno del campo della Categoria) 
• Per ogni prodotto classificato nella Categoria Viene proposta un’icona composta da immagine e 

nome. 
• Per la Categoria PAT, considerato che il numero di prodotti catalogati è molto alto e che, in Regioni 

diverse, ce ne possono essere svariati con lo stesso nome, occorre indicare la Regione che interessa 
(scegliendola fra quelle che appaiono nell’elenco a discesa). 

• La mancata evidenza del nome di una Regione nell’elenco a discesa significa che, al momento della 
richiesta, per quella Regione, nel dBase dei prodotti non ci sono elementi. 

Annulla elenco prodotti → CLICK sul triangolo giallo (col vertice in alto) 

Scheda del prodotto → CLICK sull’icona del prodotto desiderato 
Nella finestra appare la Scheda del prodotto (descrittiva) da cui si possono ricavare, in forma sintetica, le 
caratteristiche che lo riguardano (vedi). 

Scheda tecnica → CLICK sul testo sotto l’immagine del prodotto 
• Il browser attiva una nuova finestra in cui viene visualizzata la “Scheda tecnica” contenente le 

caratteristiche dettagliate (vedi) 
• Per evitare che nel browser si formi un inutile affollamento di finestre attive, una volta terminato 

l’utilizzo della “Scheda tecnica” di un prodotto, si consiglia di chiudere la finestra in cui viene 
visualizzata.  
Ciò si ottiene agendo, su ogni scheda da eliminare, sull’apposito pulsante gestito direttamente dal 
browser (una X alla destra del nome della finestra). 
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Documenti istituzionali → CLICK sui pulsanti nel riquadro “Allegati” (in fondo alla scheda) 
• Il browser attiva una nuova finestra in cui viene visualizzato (in formato PDF) il “Documento” 

richiesto. 
• Per evitare che nel browser si formi un inutile affollamento di finestre attive, una volta terminato 

l’utilizzo dei vari Documenti Istituzionali eventualmente evidenziati, si consiglia di chiudere le 
finestra in cui vengono visualizzati.  
Ciò si ottiene agendo, su ogni scheda da eliminare, sull’apposito pulsante gestito direttamente dal 
browser (una X alla destra del nome della finestra). 

Navigazione “da filtro” 
• Il “filtro” occupa sempre l’area alla destra di tutte le finestre che si avvicendano. 

• È dinamico, componibile direttamente dall’Utente, e individua l’insieme dei prodotti che 
rispondono alle caratteristiche scelte. 

• Funzionalmente è diviso verticalmente in due distinte parti in ognuna delle quali si attiva una 
distinta funzionalità:  
• “Accesso per categoria, da elenco”, 
• “Ricerca per …” 

Accesso per categoria, da elenco 

• CLICK sul triangolino (a fianco di una delle cinque Categorie proposte) → Produce l’elenco dei 
prodotti della Categoria scelta, ordinato alfabeticamente per Nome. 
Ricordo che per i prodotti PAT occorre indicare la Regione per avere i nomi dei prodotti che 
interessano. 
• CLICK sul nome di un prodotto → viene presentata la “Scheda” che gli compete. 
• BACK (← nel browser) → si ritorna alla funzione, per un’altra scelta. 

Ricerca per … 
Con la funzione viene gestita tramite un “filtro”, che può essere composto direttamente dall’Utente, con 
cui individuare nel dBase i prodotti con determinate caratteristiche.  

Ricerca per “nome prodotto”: 
• Digitare il nome del prodotto 

• CLICK sul pulsante “Ricerca” → avvia la funzione (al termine della composizione del filtro). 
• Viene presentata la scheda del prodotto 

• Prosecuzione attività: ci sono due possibilità: 
• BACK (← nel browser) → ritorna alla funzione per un’altra scelta (il nome del 

prodotto viene cancellato). 
• Utilizzare il filtro presente all’interno della scheda del prodotto per avviare una qualunque 

nuova ricerca (il filtro è completamente azzerato). 

Ricerca per “parametri”: 
• Composizione del filtro: per ogni parametro di classificazione dei prodotti (vedi elenco delle 

Classificazioni), si può indicare un solo elemento fra quelli proposti su un elenco a discesa. 
• CLICK sul pulsante “Ricerca” → avvia la funzione al termine della composizione del filtro. 
• Il sistema mostra le icone dei prodotti individuati (per i quali si possono produrre le schede).  

• CLICK sull’icona di un prodotto → viene presentata la “Scheda” che gli compete. 
• Prosecuzione attività. Ci sono 3 possibilità: 

• BACK (← nel browser) → si torna alla funzione, per la scelta di un’altra icona (il filtro 
rimane impostato come precedentemente). 
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• Con un secondo BACK (← nel browser) → si torna alla funzione iniziale (il filtro rimane 
impostato come precedentemente). 

• Si utilizza il filtro presente all’interno della scheda del prodotto per una nuova ricerca (il 
filtro viene completamente azzerato). 

• Se la ricerca è stata infruttuosa appare il messaggio:  
”Nessun risultato trovato! Riprova reimpostando i filtri di ricerca” 

• Dopo ogni RICERCA i parametri attivati nel filtro appaiono colorati e rimangono attivi per eventuali 
successivi passaggi di raffinamento del filtro stesso. 

• Ricordarsi, al termine di una ricerca, di ripristinare fisicamente i parametri del filtro. 
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