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Il Mipaaf mette a disposizione dei singoli operatori biologici la possibilità di 

-       Consultare le proprie Notifiche 

-       COMPILARE e Consultare i Piani Annuali 

Per accedere le corrispondenti funzionalità, gli operatori che hanno già nel SIB  almeno una 
Notifica o un “Fascicolo importatori” possono ottenere le credenziali seguendo le seguenti 
istruzioni: 

Richiedere il PIN:  

Collegarsi alla pagina  http://mipaaf.sian.it , selezionare Accesso all’area riservata(1)  e 
poi Registrazione utente (2)  

 

 

 

 

 

 

 

http://mipaaf.sian.it/
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Dopo aver scelto una delle modalità di registrazione previste come indicate nella figura che segue 

 

indicare il codice fiscale dell’operatore o del rappresentante legale dell’azienda (comunque una 

persona fisica, con codice fiscale di 16 caratteri) (1) , ricopiare nell’apposita casella il Codice di 

conferma (2) e scegliere Richiedi PIN (3) .  

 

Il PIN sarà inviato tramite i servizi postali all’indirizzo di residenza del richiedente risultante 
all’Agenzia delle Entrate  o, se noto, all’indirizzo PEC.  

 

 

Il tempo necessario per la consegna del PIN è stimato in 15 giorni lavorativi.  
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Registrarsi: una volta ricevuto  il PIN, tornare alla pagina http://mipaaf.sian.it , selezionare di 

nuovo Accesso all’area riservata, poi Registrazione utente e una delle modalità di registrazione 

previste. A questo punto potrà effettuare la registrazione: 

1. Inserimento codice fiscale e PIN. Al termine si riceverà una e-mail contenente la 
password provvisoria e il link per finalizzare la registrazione. 
 

2. L'utente deve obbligatoriamente selezionare il link ATTIVA UTENZA contenuto nella 
e-mail per procedere con l'attivazione. Quindi otterrà in risposta il messaggio 
di AVVENUTA ATTIVAZIONE.  

Personalizzare la password: al primo accesso all’area riservata (http://mipaaf.sian.it , Accesso 
all’area riservata, Accedi ), indicando il codice fiscale (User name) e la password provvisoria ricevuta 
con l’e-mail, il sistema richiederà di modificare la password indicandone una a propria scelta. 

A questo punto, nell’area riservata l’utente troverà le funzionalità abilitate. I relativi manuali 
possono essere scaricati all’indirizzo http://www.sian.it/downloadpub/jsp/zfadlx001.jsp . 

  
Per maggiori dettagli sulla procedura è possibile consultare al  link http://mipaaf.sian.it  

selezionando “come fare per”  (1)  e Iscrizione e Registrazione (2) 
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