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Soluzione Informatica Rintracciabilità Alimentare per l’industria macellazione bovina è la solu-
zione specifica, completamente integrabile in EGGs web “modulo gestionale”, studiata appo-
sitamente per gestire tutte le problematiche specifiche delle industrie che operano nel settore 
della macellazione di capi bovini quali macelli pubblici e/o comunali, macelli privati, cooperati-
ve di macellazione, consorzi di produttori.

SOLUZIONE SOFTWARE
TRACCIABILITÁ CARNI BOVINE

INTEGRABILE SEMPLICEFLESSIBILE SICURO



WEB NATIVO
Progettato e realizzato per essere utilizzato sia sulla rete internet che in 
quella intranet. Il sistema mette quindi in comunicazione l’azienda e gli ope-
ratori, da essa abilitati, sia interni che esterni (agenti, rivenditori, clienti, for-
nitori...).

INTEGRABILE
Progettato e realizzato per utilizzare i piu difusi sistemi e database. Il siste-
ma consente il riutilizzo di apparati hardware già in uso ed e integrabile con 
eventuali applicativi gestionali già presenti in azienda. 

SICURO 
Progettato e realizzato per consentire le più diverse politiche di sicurezza 
(anche le più sofisticate), evitando che esterni non autorizzati accedano ai 
dati. 

FLESSIBILE 
Progettato e realizzato con tecnologia scalabile, consente di accompagnare 
la crescita aziendale adeguandosi alle nuove esigenze di business. 

SEMPLICE
Progettato e realizzato per essere userfriendly rendendone intuitivo l'utliz-
zo. Il sistema è corredato di manuale “in linea” a disosizione degli utenti.

AREE DI BASE
AREA AMMINISTRATIVA

AREA ACQUISTI

AREA VENDITE

EGGS garantisce una copertura 
funzionale dell'azienda a 360°. 

CONTROLLO DI GESTIONE

AREA MAGAZZINO

AREA PRODUZIONE

La progettazione del software garantisce 

semplicità nell'implementazione di 

customizzazione e nella realizzazione 

di moduli aggiuntivi personalizzati per 

adattare il software alle specifiche 

esigenze aziendali. 
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Tutte le funzioni previste sono integrate tra loro e realiz-
zano un unico e coerente sistema aziendale, senza du-
plicazioni e ridondanze di informazioni e sono studiate 
per rispondere al meglio alle diverse esigenze operative, 
come, ad esempio, la “navigazione”, vale a dire possibilità 
di muoversi, all’interno di tutta la struttura informatica, 
tramite tasti funzione che collegano i vari programmi. 

Gli strumenti sono progettati per facilitarne l’appren-
dimento e l’utilizzo, con ampia diffusione di funzioni di 
ausilio, ricerche senza codici, immissioni guidate e perso-
nalizzate. E’ possibile definire, nella fase di pianificazione 
del sistema, il livello di controllo sulle attività operative, 
disegnando in questo modo un sistema coerente con le 
abitudini, la professionalità e le responsabilità degli ad-
detti aziendali.

MODULI BASE
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ANAGRAFICHE BASE

Il modulo applicativo “Anagrafiche Base” gestisce i 
dati che identificano il cliente, il fornitore e l’articolo.

Tutti i moduli attingono ai dati contenuti negli ar-
chivi anagrafici, che hanno quindi la caratteristica 
di essere “comuni” all’intero sistema informatico ed 
unici. All’interno dei programmi, i dati anagrafici, 
sono ricercabili attraverso “finestre” (per codice, ra-
gione sociale, descrizione articolo) oppure vengono 
direttamente proposti, dove indispensabili.
Ogni archivio è strutturato per il trasferimento su 
“software pacchettizzato” di uso standard (Word, 
Excel, Access ...).

ANAGRAFE BESTIAME

Il modulo applicativo anagrafe bestiame raccoglie 
i “dati” richiesti dal Ministero della Sanità relativi ai 
capi macellati. Per bovini e altri animali soggetti a 
macellazione, permette l’inserimento dei “dati” da 
comunicare da parte dello stabilimento di macella-
zione, quali
 
• codice capo (marca auricolare)
• codice azienda ultima detenzione
• codice paese di provenienza
• data macellazione capo
• peso carcassa vitello
• numero di macellazione

ENTRATA “CAPI”

Il modulo applicativo entrata “capi” gestisce in 
modo semplice e completo la stabulazione dei sog-
getti della macellazione, suddivisi in numero pro-
gressivo.

A questo scopo l’applicazione utilizza la funzione 
di acquisizione che propone il numero progressivo 
del giorno per capo o per partita ed i dati anagrafici 
relativi sia al fornitore che al tipo di capo.

La procedura prevede l’analisi sia del numero che 
del peso, in ordine di fornitore, “articolo” o data.

Ulteriore funzione è la preparazione alla pesatura 
che mette a disposizione del modulo collegamen-
to sistema di pesatura le informazioni necessarie al 
completamento dei dati da parte di eventuale siste-
ma di bilance.

MAGAZZINO

Il modulo applicativo “Magazzino” risolve comple-
tamente le problematiche inerenti al magazzino ar-
ticoli, sia sotto il profilo gestionale, che sotto quello 
fiscale. Permette di gestire un numero di magazzini 
in funzione delle esigenze dell’azienda, due unità di 
misura per ogni articolo, gli articoli in esaurimento, 
una “scheda articolo”, con lo “storico”, per ogni for-
nitore da cui è stato acquistato.
 
Gestisce i legami tra causali al fine di ottenere mo-
vimenti in automatico e permette la manutenzione 
dei movimenti raggruppati per causale e per docu-
mento.

Integrato con i moduli spedizione, entrata capi, se-
zionamento e confezionamento per le movimenta-
zioni automatiche di spedizione, ricevimento, pre-
lievi e versamenti.
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PRENOTAZIONE MACELLAZIONE

Il modulo applicativo “Prenotazione macellazione” gesti-
sce in modo semplice e completo  dati relativi alle pre-
notazioni di macellazione. In questo modulo vengono 
inseriti dati che consentono la macellazione dei vari capi 
entrati.

MACELLAZIONE E PESATURA

Il modulo applicativo “Macellazione e Pesatura” consente 
di gestire in modo automatico o manuale i “dati” macel-
lazione. Permette sia il collegamento con eventuale si-
stema di pesatura per l’acquisizione automatica del peso 
che la rilevazione manuale.

In funzione di parametri aziendali, propone automatica-
mente i “dati” relativi al modulo conferimento, quali: peso 
“freddo” e peso “caldo”, sesso, categoria (suino, bo-
vino, …), tipo di bestiame (suinetto, porchetta, vitello, 
…), numero di capi, numero di tagli e la causale per un 
eventuale sequestro.

Nel caso di manualità il modulo consente di inserire i 
“dati” di pesatura attraverso sia pesi “caldi” che “freddi”.
In automatico, inseriti il numero di macellazione e i pesi 
dei “tagli”, anche in questo caso, propone i “dati” neces-
sari alla successive fasi.

ETICHETTATURA CARNI

Il modulo applicativo etichettatura carni, attraverso l’i-
dentificazione del “capo”, consente di individuare la pro-
venienza della carne macellata. In fase di conferimento 
dell’animale, permette l’associazione univoca tra questo 
ed un numero identificativo di partita, che può essere, ad 
esempio, il codice del capo (marca auricolare) o il numero 
di serie oppure il progressivo interno o ……

Consente di riconoscere ciascuna partita di carne macel-
lata e quindi “rintracciare” l’animale di provenienza.

SEZIONAMENTO, DISOSSO E 
CONFEZIONAMENTO

Il modulo applicativo sezionamento, disosso e con-
fezionamento consente di seguire il “macellato” du-
rante le fasi di lavorazione.  

Il capo, cosi lavorato, viene stoccato in “mezzene” o 
“quarti”. Questi, spostati nei reparti di lavorazione 
(sezionamento, disosso e confezionamento), sono 
seguiti attraverso sia la lettura del “codice a barre” 
del “macellato” in ingresso che l’emissione di uni-
voci “codici a barre” sui singoli “lavorati” in uscita.
 
Viene così costruito, attraverso il “codice a barre”, 
un legame univoco : “capo, lotto ingresso, lotto 
uscita”.

Il “lavorato” viene stoccato nei rispettivi magazzini 
in attesa di ulteriore passaggio di sezionamento/
disosso o di spedizione. Le mezzene che non sono 
destinate immediatamente alla spedizione passano 
alla fase di sezionamento/disosso dove i vari opera-
tori ricevono le diverse mezzene al fine di ottenere 
i tagli di carne richiesti e/o procedere con la disos-
satura della carne che viene prelevata dalle varie 
giostre. L’evasione degli ordini per la spedizione 
può avvenire mediante terminali portatili e prelievo 
“picking” dal magazzino.

E’ gestito un archivio centralizzato di testi e codici a 
barre, con personalizzazioni per cliente, per lingua, 
per prodotto.
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TRACCIABILITÀ

Le risposte implicano il tracciare (quindi il seguire) la 
partita di bovini dall’entrata in azienda fino alla sua usci-
ta, quindi dal documento di entrata del fornitore al do-
cumento di trasporto al cliente, attraversando l’azienda 
dalla stabulazione, alla macellazione, alla selezione, allo 
stoccaggio ed alla spedizione.

Ad ogni capo bovino viene associato un “codice orecchi-
no” univoco, legato ai “dati” relativi al “passaporto” bovi-
no, e, all’atto della macellazione, con successiva pesata e 

carico a magazzino, gli viene collegato, in modo automa-
tico, un “lotto” a cui corrisponde un “codice a barre” inter-
no. Viene così costruito, attraverso il “codice a barre”, un 
legame univoco : “capo, dati passaporto, lotto”.

Ad ogni passaggio di lavorazione (sezionamento e con-
fezionamento) viene generato un nuovo “codice a barre”, 
a sua volta legato al precedente per conservare le infor-
mazioni di provenienza.

RINTRACCIABILITÀ

In seguito alla spedizione, il sistema consente di ottene-
re per ogni singolo taglio così come per ogni lotto/con-
tenitore, informazioni relative alla provenienza del capo 
(paese di provenienza, razza, sesso, azienda ultima de-
tenzione, lotto di macellazione, lotto sezionamento, lotto 
confezionamento, ……) fino al cliente di destinazione.

TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ
Il modulo applicativo tracciabilità e rintracciabilità consente di seguire il “macellato” dall’entrata del capo, 
il fornitore, alla sua destinazione finale, il cliente, ed il relativo percorso a ritroso.  
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Il modulo applicativo esportabilità “dati macellazione” ne gestisce un archivio “leggibile” e quindi “esportabile” da altri 
sistemi informatici, ad esempio, della “A.S.L.”, della “AssoCarni” e della A.I.M.A.

ESPORTABILITÀ “DATI MACELLAZIONE”

7

Permette di trasmettere agli “enti” interessati, 
in funzione dei “parametri informatici” richiesti, 
i “dati di macellazione”, quali:

• codice USL
• codice distretto
• codice regione (codice Istat)
• codice macello
• numero di autorizzazione del mattatoio
• denominazione del mattatoio
• indirizzo mattatoio
• provincia sede mattatoio (sigla)
• comune sede mattatoio (codice Istat)

• codice capo (marca auricolare)
• codice azienda ultima detenzione
• codice paese di provenienza
• peso carcassa vitello
• numero di macellazione
• data macellazione capo
• data creazione dati
• data spedizione dati

Dal punto di vista tecnico, gestisce un archivio in 
“formato testo” (ASCII) quindi “accessibile” da “altri 
software” (Excel, Word, Access ……) ed “altri sistemi 
operativi” (Windows, Unix, ……)

SPECIFICHE TECNICHE

EGGs.web è stato realizzato con strumenti 
di ultima generazione e supporta:

SISTEMI OPERATIVI
Windows, Linux, Solaris, tutti quelli che supportano 
“Java j2ee sdk 1.4” o successivi

DATABASE
Mysql, Microsoft SQL server, Oracle, Postgres, DB2

LINGUAGGIO 
Java

APPLICATION SERVER
Tomcat, JBoss

BROWSER CLIENT
Tutti (Internet Explorer, Firefox, Safari)
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