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1. Introduzione
I dati relativi ai contributi “efficienza delle risorse” sono rilevati compilando gli appositi campi nel sito
Agriportal.
Ricordiamo che la richiesta per l’adesione ai contributi per l’efficienza delle risorse è da effettuare
spuntando le caselle corrispondenti alla scheda “Richieste e annunci” del menù di agriportal (“I miei
dati”/ “Azienda”) entro il 31 agosto dell’anno precedente a quello di contribuzione. Nel caso in cui non
vi foste annunciati a questi contributi, potete contattare l’Ufficio Pagamenti diretti.

2. Rilevamento dati
Per rilevare i vostri dati avete due possibilità:
A) tramite procedura guidata
Con questa modalità siete accompagnati passo passo attraverso le maschere da compilare.

Quando rilevate i dati con la procedura guidata potete accedere tramite “avanti” o “indietro” alla maschera seguente rispettivamente a quella precedente. Con “Chiudere la procedura guidata” potete rinunciare in qualsiasi momento al supporto.
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B) tramite “I miei dati”
Scegliendo dal menù “I miei dati” potete accedere direttamente alle diverse maschere del rilevamento, sceglierne una e inserire o modificare i dati.

3. Salvare e confermare
I dati inseriti devono essere confermati in ogni maschera cliccando su “Salvare & conferma” in fondo
alla pagina o sul bottone “Salvare” che si trova in alto a destra.

4. Inoltrare i dati
Con la procedura guidata siete accompagnati nel rilevamento dei dati fino a terminare con l’inoltro dei
dati. In alternativa, potete inoltrarli tramite il tasto “Inoltrare i dati” che trovate sul menù sulla sinistra

oppure sulla pagina iniziale.
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Quando si sceglierà di inoltrare i dati si aprirà automaticamente una tabella riassuntiva con le maschere confermate in verde e quelle ancora da confermare in rosa. Potrete ancora rielaborare le singole
maschere e confermarle oppure convalidare tutti i dati inseriti cliccando su “Confermare tutto”.
! Solo quando tutti gli elementi saranno verdi risp. confermati si potranno inoltrare i dati. Vi ricordiamo
che una volta inoltrati i dati, questi non possono più essere modificati !
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5. Visualizzazione/ stampa dei dati registrati
Dopo l’inoltro riceverete automaticamente la conferma dell’invio.

Contrariamente al messaggio visualizzato dopo l’inoltro dei dati, per il Canton Ticino è ancora necessario stampare le schede dei contributi dell’efficienza delle risorse notificati per quest’anno dal menù
“I miei documenti”, firmarli e inviarli all’Ufficio dei pagamenti diretti, Viale S. Franscini 17, 6501
Bellinzona.

6. Punto di domanda “?”
Da ogni maschera dei contributi dell’efficienza delle risorse, cliccando sul «?», potete accedere a delle
informazioni di dettaglio.

In caso di bisogno siamo a disposizione; vi ringraziamo per la collaborazione.
Ufficio dei pagamenti diretti
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