
  Allegato 2D 

 
ENTE NAZIONALE RISI 

 
SPORTELLO INFORMATIVO VIRTUALE E GESTIONE 

DENUNCE 
A chi è rivolto il servizio: 

• Il servizio è rivolto alle aziende che intendono visualizzare i propri movimenti e gestire le denunce da 
presentare all’Ente Nazionale Risi con collegamento al web.  

 Come attivare il servizio: 
• Far pervenire il retro del presente modulo firmato per accettazione ad uno degli uffici dell’Ente Nazionale Risi 

o tramite PEC o e-mail all’indirizzo attivazioni@enterisi.it insieme ad una fotocopia del documento d’identità 
del titolare dell’azienda o del rappresentante legale della società. 

• Il servizio sarà attivato, al più tardi, entro 2 giorni lavorativi.  
• Tutti coloro che hanno già attivato lo sportello informativo virtuale, quindi in possesso del tesserino “verde”, 

sono già abilitati alla gestione delle denunce senza ulteriori formalità. 
Come collegarsi al servizio: 

• Collegarsi al sito internet dell’Ente Nazionale Risi: www.enterisi.it 
• Cliccare su “Area riservata agli operatori registrati” sulla destra della home page. 
• Digitare il login e la password sotto indicati e confermare. 
Ricordarsi di mantenere riservati il login e la password; password che potrà essere modificata in ogni momento, 
utilizzando l’apposita funzione. 

Come registrare le proprie denunce: 
• Cliccare su “Gestione denunce” per entrare nell’area dedicata alla presentazione delle denunce periodiche. 
• Nella finestra temporale definita dall’Ente per la presentazione sarà disponibile nel menu una apposita icona 

dedicata al tipo di denuncia in scadenza. 
• Cliccando sul bottone si presenterà una finestra contenente le stesse indicazioni presenti sul modello cartaceo 

ricevuto tramite posta. 
• Le informazioni inserite rimangono memorizzate e sono modificabili fino a quando non viene premuto il tasto 

“Chiudi e trasmetti”; dopo di che, viene fornita una pagina che sarà possibile stampare e conservare quale 
prova dell’avvenuta presentazione della denuncia. 

• Nell’ ”area denunce” saranno sempre visibili le denunce presentate, sia via web sia presso gli uffici dell’Ente. 
• Dopo la trasmissione della denuncia, eventuali rettifiche potranno essere effettuate solo presso uffici dell’Ente. 

 
Ritiro totale della superficie dal sistema di tracciabilità: 
Nel caso di ritiro totale della superficie dal sistema di rintracciabilità, per cause di forza maggiore, il risicoltore deve 
inoltrare apposita comunicazione all’Ente Nazionale Risi di cui  all’allegato 2E prima della presentazione della 
denuncia di produzione. 
 
 

Credenziali di accesso  
 

Login:  
 

Password:  
 

 


