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1. ACCESSO ALL’AREA PRIVATA GEREM 

Fare l’accesso all’area riservata GEREM con le credenziali 

fornite sul Modulo Richiesta Attivazione Gerem.

La e-mail qui presente sarà la vostra USERNAME.

Al primo accesso la PASSWORD è: 123456

Successivamente potrà essere modificata.

Per il reset della password mandare una mail a biologico@ceviq.it

Sul Broswer ricercare questo indirizzo: 
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2. INSERIMENTO OPERATORI, FORNITORI E ACQUIRENTI 

1

3

1. Selezionare il tasto «START» in basso a sinistra

2. Selezionare il tasto «GESTIONALE BIOLOGICO»

3. Selezionare il tasto «OPERATORI, FORNITORI E ACQUIRENTI»

2

4



2. 

Inserire la Ragione Sociale della vostra 

azienda

Compilare tutti i campi richiesti 

con i dati DELL’OPERATORE o 

FORNITORE o ACQUIRENTE di 

riferimento.

Verificare la PEC 

dell’operatore sul sito 

www.registroimprese.it

Scegliere la tipologia di rapporto, 

selezionando:

✓ Operatore  

✓ Fornitore

✓ Acquirente 

Selezionando poi dal menù a 

tendina la qualifica desiderata.

Salvare i dati appena inseriti
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2.

Nel caso in cui non sappiate quale qualifica ricopre il vostro fornitore-acquirente,

Selezionate il tipo di rapporto e poi nella qualifica selezionate la voce   «Altro»
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2.

Dopo aver inserito e salvato i dati anagrafici dell’operatore-fornitore-acquirente, è consigliato 

fare un Refresh della pagina, per assicurarsi il caricamento dei dati a Gerem.

Premendo questo tasto, per ricaricare la pagina.
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3. COMPILAZIONE SCHEDE MATERIE PRIME

1. Selezionare il tasto «START» in basso a sinistra

2. Selezionare il tasto «GESTIONALE BIOLOGICO»

3. Selezionare il tasto «SCHEDA MATERIE PRIME»

3

2

1 8

NB: Prima di caricare la vendita è necessario compilare

la parte di cui al punto:

- 2 (OPERATORI, FORNITORI e ACQUIRENTI – pag. 4)



3.
Inserire la Ragione Sociale 

della vostra azienda.

Compilare il «Tipo prodotto»
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3.

Prodotto raccolto (Produzione propria) se la materia 

prima è di propria produzione.

Compilare tutti  i  campi della sezione «Dati prodotto»

Inserendo il  «Nome prodotto» 

«Codice prodotto» se presente un vostro codice interno 

aziendale, altrimenti ricopiare il  «Nome Prodotto»

Unità di misura Kilogrammi

Per il «Prodotto raccolto (Produzione propria) 

Spuntare il campo «Giacenza di anni precedenti» 

anche se è dell’anno in corso.

Inserire la data di raccolta.

Salvare, in questo modo il sistema inserisce in un 

«magazzino virtuale» i dati di produzione.
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3.

Altro: se il prodotto è fornito da terzi.

Compilare tutti  i  campi della sezione «Dati prodotto»

Compilare tutti  i  campi della sezione «Dati fornitura»

Salvare, in questo modo il sistema inserisce in un 

«magazzino virtuale» i dati di produzione.
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3.

Dopo aver inserito e salvato i dati prodotto, è consigliato fare un Refresh della pagina, per 

assicurarsi il caricamento dei dati a Gerem.

Premendo questo tasto, per ricaricare la pagina.
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3.

13

Dopo aver aggiornato la pagina, rientrando su scheda materie prima, è possibile inserire in 

allegato alla riga i documenti (ddt, fatture, bolle, deroghe, etichette ecc.) relativi al prodotto 

inserito.

Selezionare la 

riga desiderata

Immettere la 

descrizione del 

documento

Selezionare il file 

in formato PDF Salvare

1

2

3

4

5
6



4. COMPILAZIONE REGISTRO COLTURALE (PER SOLE AZIENDE VEGETALI)

1. Selezionare il tasto «START» in basso a sinistra

2. Selezionare il tasto «GESTIONALE BIOLOGICO»

3. Selezionare il tasto «REGISTRO COLTURALE»
3

2

1 14



4.

Inserire la Ragione Sociale 

della vostra azienda.

Compilare i «Dati operazione»

15

Selezionare l’appezzamento/gli 

appezzamenti su cui si è 

eseguita l’operazione colturale

Spuntare l’appezzamento/gli 

appezzamenti su cui si è 

eseguita l’operazione colturale

selezionare

1

2

3

4

5

6



4.

16

Nel tipo di operazioni in cui 

viene impiegato un prodotto 

inserito nelle materie prime, 

selezionare materia prima e la 

quantità utilizzata. Negli altri 

casi non compilare la parte 

relativa alla materia prima 

impiegata.

Salvare, in questo modo il sistema detrae dal 

«magazzino virtuale» gli eventuali quantitativi 

impiegati.

7
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4.

Dopo aver inserito e salvato, è consigliato fare un Refresh della pagina, per assicurarsi il 

caricamento dei dati a Gerem.

Premendo questo tasto, per ricaricare la pagina.
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5. CARICAMENTO RICETTE (PER SOLE AZIENDE DI COMPARTO PREPARAZIONE A CUI 

COMPETONO MANIPOLAZIONE DI PRODOTTO CON USO DI RICETTA)

18

3

2

1. Selezionare il tasto «START» in basso a sinistra

2. Selezionare il tasto «GESTIONALE BIOLOGICO»

3. Selezionare il tasto «APPROVAZIONE RICETTE»

1



5.

Inserire la Ragione Sociale 

della vostra azienda.

Compilare i campi relativi a materie prime 100% bio, non bio, 

ausiliari e stabilimenti di produzione, selezionando il + per 

aggiungere un riga, ed infine salvare.

19

Inserire il nome del prodotto 

finito, la resa di trasformazione 

in % delle materie prime 

utilizzate ed indicare se si tratta 

di prodotto Biologico: ingredienti 

Bio >=95% oppure con 

ingredienti biologici : <95%

Volendo si può in maniera 

opzionale inserire il pdf della 

ricetta

Selezionare stabilimento se non si ha 

ancora aggiunto lo/gli stabilimento/i di 

prodizione.

Vedasi capitolo 2 del presente manuale

Salvare

1

3

2
Funzione utilizzabile nel caso 

in cui la ricetta non è più 

utilizzata .

Selezionare la riga della 

ricetta e successivamente il 

tasto «dismetti»



5. Dopo aver inserito e salvato, è consigliato fare un Refresh della pagina, per assicurarsi il 

caricamento dei dati a Gerem.

Premendo questo tasto, per ricaricare la pagina.

20

N.B. La ricetta è utilizzabile 

solamente quando lo stato  

risulta approvato da Ceviq. 

«in attesa» significa che deve 

essere ancora valutato.

«non approvato» significa che 

Ceviq non ha approvato la 

ricetta indicandovi la 

motivazione nel campo note.

Scorrendo la barra grigia 

sottostante verso destra, 

troverete il campo note,



6. CARICAMENTO ETICHETTE (PER SOLE AZIENDE CHE EFFETTUANO ETICHETTATURA

DEL PRODOTTO CONFEZIONATO)

21

3

2

1. Selezionare il tasto «START» in basso a sinistra

2. Selezionare il tasto «GESTIONALE BIOLOGICO»

3. Selezionare il tasto «APPROVAZIONE ETICHETTE»

1



6.

Inserire la Ragione Sociale 

della vostra azienda.

22

Indicare o produzione con 

ricetta o senza ricetta a 

seconda del vostro caso. 

Nel caso di lavorazione 

con ricetta, selezionare la 

ricetta nella riga 

sottostante tra quelle che 

avete già caricato 

precedentemente come 

indicato nel capitolo 5.Caricate l’etichetta con 

l’apposito pulsante «seleziona 

etichetta». Il documento dovrà 

contenere l’esatta copia di 

etichetta che verrà apposta sul 

prodotto.

Salvare.

1 4
3

2

6

5



6. Dopo aver inserito e salvato, è consigliato fare un Refresh della pagina, per assicurarsi il 

caricamento dei dati a Gerem.

Premendo questo tasto, per ricaricare la pagina.

23

N.B. L’etichetta è utilizzabile 

solamente quando lo stato  

risulta approvato da Ceviq. 

«in attesa» significa che deve 

essere ancora valutato.

«non approvato» significa che 

Ceviq non ha approvato 

l’etichetta indicandovi la 

motivazione nel campo note.

Scorrendo la barra grigia 

sottostante verso destra, 

troverete il campo note,



7. COMPILAZIONE SCHEDA PREPARAZIONE PRODOTTI (PER SOLE AZIENDE DI 

PREPARAZIONE A CUI COMPETE LA MANIPOLAZIONE DI PRODOTTO)

1. Selezionare il tasto «START» in basso a sinistra

2. Selezionare il tasto «GESTIONALE BIOLOGICO»

3. Selezionare il tasto «SCHEDA PREPARAZIONE 

PRODOTTI»

3
2

1 24



7.

Inserire la Ragione Sociale 

della vostra azienda.

25

Nel caso di produzione con ricetta selezionare la relativa 

ricetta precedentemente caricata come indicato al capitolo 5

1

3

2

4

Selezionare tra produzione con 

ricetta o senza ricetta



7.

26

PRODUZIONE CON RICETTA

Selezionare 

l’eventuale etichetta 

del prodotto tra quelle 

precedentemente 

caricate e approvate 

come indicato nel 

capitolo 6

Compilare tutti 

campi

Selezionare le materie prime utilizzate 

per la produzione. Cliccando il + verrete 

indirizzati all’interno del vostro 

magazzino materie prime

Salvare.

1

2

3

4



7.

27

LAVORAZIONE (SENZA RICETTA)

Selezionare 

l’eventuale etichetta 

del prodotto tra quelle 

precedentemente 

caricate e approvate 

come indicato nel 

capitolo 6

Compilare tutti 

campi

Selezionare le materie prime utilizzate 

per la produzione. Cliccando il + verrete 

indirizzati all’interno del vostro 

magazzino materie prime

Salvare.

Indicare lo stabilimento di 

produzione e stoccaggio tra 

quelli precedentemente inseriti, 

come indicato nel capitolo 2

12

3 4

5



7.

Dopo aver inserito e salvato, è consigliato fare un Refresh della pagina, per assicurarsi il 

caricamento dei dati a Gerem.

Premendo questo tasto, per ricaricare la pagina.
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8. COMPILAZIONE SCHEDA VENDITE

2

1

3

29

1. Selezionare il tasto «START» in basso a sinistra

2. Selezionare il tasto «GESTIONALE BIOLOGICO»

3. Selezionare il tasto «SCHEDA VENDITA»

NB: Prima di caricare la vendita è necessario compilare

la parte di cui ai punti:

- 2 (OPERATORI, FORNITORI e ACQUIRENTI – pag. 4)

- 3 (SCHEDA MATERIE PRIME – pag. 8)



8.

Inserire la Ragione Sociale 

della vostra azienda.

Compilare tutti i campi 

della sezione

«Dati Prodotto»
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8.

1. Nel campo «Vendita di:» 

selezionare «Materia prima» 

oppure «Prodotto»

2. Selezionare il pulsante azzurro

3. Selezionare  la materia prima -

prodotto che appare in elenco e 

selezione il pulsante Seleziona 

in basso a destra.

4. Salvare la scheda di vendita.

Salvare la scheda di vendita

1

2

3

3

4

31



8. Selezionare la riga della vendita, apparirà colorata in azzurro.

1

2 Selezionare il tasto «Allega»

Si apre la seguente finestra 

3

Aggiungere l’allegato: selezionando il DDT in formato PDF.

La scheda vendita deve essere compilata SINGOLARMENTE per ogni materia prima o prodotto.
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8.

Dopo aver inserito e salvato, è consigliato fare un Refresh della pagina, per assicurarsi il 

caricamento dei dati a Gerem.

Premendo questo tasto, per ricaricare la pagina.
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9. COMPILAZIONE REGISTRO ALTRI UTILIZZI

2

1

3

34

1. Selezionare il tasto «START» in basso a sinistra

2. Selezionare il tasto «GESTIONALE BIOLOGICO»

3. Selezionare il tasto «ALTRI UTILIZZI»



9. 

Inserire la Ragione Sociale 

della vostra azienda.

Inserire la data

35

Selezionare dove è situato il prodotto Tra Scheda 

materie prime (materia prima) o scheda 

preparazione prodotti (Prodotto). Successivamente 

selezionare il prodotto.

Indicare il quantitativo

Indicare la motivazione di scarico da 

magazzino, (es. utilizzo in terreni 

convenzionali, distruzione prodotto, 

calo peso dovuto a essicamento, 

autoconsumo ecc.

IL REGISTRO ALTRI UTILIZZI VIENE IMPIEGATO PER SCARICARE DA MAGAZZINO TUTTI QUEI 

PRODOTTI CHE NON SONO PIU’ PRESENTI IN AZIENDA, MA CHE RISULTANO CARICATI 

ALL’INTERNO DELLA SCHEDA MATERIE PRIME O DELLA SCHEDA PREPARAZIONE PRODOTTI.

Salvare.

1

2

3

4

5

6

7



9.

Dopo aver inserito e salvato, è consigliato fare un Refresh della pagina, per assicurarsi il 

caricamento dei dati a Gerem.

Premendo questo tasto, per ricaricare la pagina.
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10. VISUALIZZAZIONE DOCUMENTI CARICATI, NOTIFICHE, PAP

2

1

3

37

1. Selezionare il tasto «START» in basso a sinistra

2. Selezionare il tasto «GESTIONALE BIOLOGICO»

3. Selezionare il tasto «DOCUMENTI CARICATI» per 

visualizzare, caricare/scaricare tutti i documenti 

aziendali riferiti alla certificazione (es. verbali di 

ispezione, Art.63, planimetrie, manuali HACCP, ecc,)

4. Selezionare il tasto «NOTIFICHE» per visualizzare le 

notifiche aziendali

5. Selezionare il tasto «ELENCO PAP» per visualizzare i 

Programmi di Produzione aziendale

4

5



11. VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO (D.G.) E 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ (C.C.)

2

1

3

38

1. Selezionare il tasto «START» in basso a sinistra

2. Selezionare il tasto «GESTIONALE BIOLOGICO»

3. Selezionare il tasto «NOTIFICHE DG E CC» per 

visualizzare il documento giustificativo ed il 

certificato di conformità



12. RICHIESTA INFORMAZIONI

Per qualsiasi ulteriore informazione necessaria all’utilizzo di Gerem

contattare l’Ufficio Biologico CEVIQ

Tel. 0432 510619 int.1

e-mail : biologico@ceviq.it

Orario Lun. – Giov.  8:30 – 12:30  14:30 – 17:00

Orario Ven. 8:30 – 12:30
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