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PREMESSE

• Tutto il materiale informativo (guide, manuali, moduli, ecc.) è 
disponibile all’indirizzo www.classyfarm.it

• La presente guida è stata sviluppata per agevolare gli utenti che 
dovranno installare ed utilizzare la APP ClassyFarm, non svolge 
funzione sostitutiva degli specifici corsi di formazione e del 
manuale autocontrollo

• L’applicazione è supportata al momento da 

Windows 10, Android e iOS (Ipad)

• È fortemente consigliato utilizzare Google Chrome aggiornato 
all’ultima versione disponibile

Al momento L’APP ClassyFarm NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA OFF-LINE
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PRIMA DI INIZIARE
Per poter inserire i dati di valutazione del 
Benessere Animale e della Biosicurezza 
tramite APP CLASSYFARM 2.0 è 
necessario:

• Essere in possesso delle credenziali 
VETINFO (www.vetinfo.it) 

• Richiedere l’accesso (consultare la 
procedura come accedere su 
www.classyfarm.it) 
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COME ACCEDERE
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1. Entrare nell’area riservata di VETINFO (www.vetinfo.it) con i consueti
Username e Password (Si consiglia di utilizzare il browser Chrome)

2.    Cliccare su ClassyFarm

http://www.vetinfo.it/
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COME ACCEDERE
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3. Cliccare su ClassyFarm 2.0
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COME ACCEDERE
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4. In caso compaia il messaggio «Autenticazione fallita», ricaricare la 
pagina [4.1] oppure fare Logout [4.2] e ripartire dal punto 1

4.1
4.2
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RUOLO

✔Medico Veterinario: Medico Veterinario Aziendale iscritto all’Elenco 
Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali (FNOVI)

È possibile accedere come:

✔Medico Veterinario Incaricato: veterinario che ha frequentato:
• il corso di veterinario aziendale (D.M. 7 dicembre 2017)
• il corso specialistico tenuto da docenti IIZZSS per la valutazione del 

rischio applicata al benessere animale e alla biosicurezza relativo alla 
popolazione animale oggetto di valutazione.                                                                                                    
Questo veterinario è incaricato temporaneamente dall'allevatore solo 
per eseguire in allevamento la valutazione del rischio applicata al 
benessere animale e alla biosicurezza

5. Selezionare il ruolo
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SCELTA AMBIENTE
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6. Selezionare l’azione da intraprendere

1. Cliccare su «Selezione Azienda» per associarsi all’allevamento

2. Cliccare su «Trasmissione Checklist» per accedere alla compilazione del controllo

3. Cliccare su «Dasboard» per accedere alla
consultazione dei cruscotti
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Nome utente e ruolo scelto, 

cliccare qui per cambiare ruolo

3
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PRIMA DI INIZIARE

Per poter inserire i dati (la checklist) di valutazione 
del rischio Benessere e della Biosicurezza 
dell’allevamento bovino tramite APP, sia per il 
Medico Veterinario Aziendale che per il Medico 
Veterinario Incaricato, è necessario avere a 
disposizione i seguenti documenti (foto o 
scansione) per potersi associare all’allevamento:

• Proprio documento di identità 

• Documento di identità dell’allevatore

• «Modulo di richiesta di associazione 
all’operatore» (modulo di autorizzazione) 
compilato in ogni sua parte e firmato da 
veterinario e allevatore. Tale modulo è 
scaricabile dal sito www.classyfarm.it (alla pagina: 
come registrarsi a classyfarm)

• N.B: Sono disponibili due moduli di 
associazione distinti: uno per il Medico 
Veterinario Aziendale e uno per il Medico 
Veterinario Incaricato

PAG 9

Modulo di richiesta di associazione per 

il Medico Veterinario Aziendale

Modulo di richiesta di associazione per 

il Medico Veterinario Incaricato

http://www.classyfarm.it/
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1. Come associarsi all’allevamento:

1.1.  Una volta scelto il ruolo, cliccare 
«Selezione Azienda»

1.2. Cliccare «Nuovo  Allevamento»

1.3. Inserire il codice aziendale , cliccare «Verifica», cliccare selezionare (se 
presente più di un allevamento

ASSOCIAZIONE
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1.1

1.2

1.3

1.4. Cliccando su «Dettagli» è possibile verificare i dati dell’allevamento (Ragione 
sociale, Partita IVA, Indirizzo, ecc.) 

1.5. Risulta possibile selezionare la checklist che dovrà essere compilata per 
quell’allevamento - in caso di veterinario aziendale questo passaggio non è necessario

1.5
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1.7. Cliccare «Conferma»

1. Come associarsi all’allevamento:

1.6. Caricare tutti documenti richiesti:
• Documento di identità del Veterinario
• Documento di identità dell’Allevatore
• Modulo di autorizzazione («Modulo di richiesta di associazione»)
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1.6

1.7

ASSOCIAZIONE



Sistema Integrato «ClassyFarm» - GUIDA INSERIMENTO CHECK-LIST SU APPPAG 12

ASSOCIAZIONE
2. Come rimuove l’associazione all’allevamento:
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COMPILAZIONE CHECK-LIST
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Una volta effettuata l’associazione, per inserire una checklist di 
Valutazione del rischio per il Benessere animale e la Biosicurezza:

• Cliccare su «Trasmissione check list»

• Cliccare in alto a sinistra sul logo ClassyFarm
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COMPILAZIONE CHECK-LIST
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Nel caso in cui venga visualizzata una 

pagina con dei campi in cui inserire delle 

credenziali, non compilarli MA cliccare in 

basso su «accedi con ClassyFarm».
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COMPILAZIONE Check-list

1. Installare l’app scaricandola dagli store per android e iOS (ipad) o se si 

utilizza Windows 10, cliccando “Installazione App Classyfarm” nell’elenco a 

sinistra dopo aver cliccato “Trasmissione check-list” (disponibile la guida sulla 

medesima pagina) N.B. VERIFICARE SEMPRE CHE LA VERSIONE 

INSTALLATA SIA AGGIORNATA (cliccare su installa/aggiorna app)

2. Per accedere, cliccare su vai a mobile (2.1) e poi sul logo (2.2) della 

piattaforma che si sta utilizzando per aprire l’app

3. Cliccare su Apri ClassyFarm sull’avviso → verrà aperta l’app

3

2.2

2.1

1
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SCHERMATA PRINCIPALE APP

Elenco questionari compilati

Ricerca libera questionari compilati

Inizio nuovo 
questionario

Funzione elimina questionario (possibile solo per quelli non caricati e terminati) 

Funzione Carica questionario, permette di terminare il controllo. Possibile solo quando tutto il 

questionario è completo (N.b. compare anche a fine questionario) 

Funzione Copia questionario, permette di copiare un questionario completo e procedere a 

effettuare una nuova verifica tenendo traccia delle risposte del questionario copiato per quel 

medesimo allevamento

Compare solo dopo aver terminato e 

caricato il questionario

16

Cliccare per aprire il 

questionario incompleto e 

terminare il controllo
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COMANDI GENERALI APP

Salva le risposte e 
vengono attivati gli 

automatismi

Viene aperto l’albero di 
navigazione tra le sezioni del 
questionario, disponibile in 

versione contratta sulla destra

Permette di terminare 
il questionario. 
Compare a livello di 
ultima sezione quando 
il questionario è 
completo (tutte le 
sezioni e tutte le 
risposte a ogni 
domanda)

Spunta verde: Sezione completata

Vai ai dati aziendali del 

questionario

Torna alla compilazione del 

questionario

17

Torna alla Home

(Pagina di partenza con 

elenco questionari compilati) 
Sezione 

Completata



Sistema Integrato «ClassyFarm» - GUIDA INSERIMENTO CHECK-LIST SU APPPAG

COMPILAZIONE CHECK-LIST
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Per iniziare la compilazione del questionario cliccare «Crea nuovo Questionario» 
(in alto a destra)
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COMPILAZIONE CHECK-LIST

1. Selezionare la specie 2. Selezionare il tipo di questionario da 
compilare

19

N.B. Attenzione: nell’elenco delle check-list saranno 
disponibili solo quelle che possono essere compilate con 

il RUOLO selezionato
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COMPILAZIONE CHECK-LIST

1. Inserire il codice di allevamento

2. Cliccare sulla lente d’ingrandimento (funzione di ricerca) per cercare in BDN 

l’allevamento

3. La ricerca in BDN restituisce gli allevamenti che corrispondono a quel codice 

azienda: selezionare con un click l’allevamento per il quale si vuole compilare 

la check-list, il sistema completa automaticamente i dati anagrafici 

dell’allevamento utilizzando i dati presenti in BDN 

(N.B: NON inserire IT o sottocodici es. /2)

TESTATA QUESTIONARIO

20
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4. Selezionare il TIPO DI ALLEVAMENTO e l’INDIRIZZO PRODUTTIVO dai 

menù a tendina

5. Per inserire le LINEE GENETICHE (RAZZE) presenti in allevamento: 

cliccare «Apri linee genetiche», selezionare le razze presenti 

spostando il cursore su «Attivato» e cliccare «Aggiorna»

6. Cliccare su «Salva» per salvare i dati inseriti e passare alla sezione 

successiva 

4

5

5

21

COMPILAZIONE CHECK-LIST
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1. DATI GENERALI 

1. Inserire per ogni categoria di 
animali , il numero di animali 
presenti in azienda il giorno della 
visita

2. Il numero totale di bovini 
presenti viene calcolato 
automaticamente dal sistema 
al salvataggio (tasto «SALVA»)

4. Una volta che la sezione è stata completata e salvata 
(tasto «SALVA» [4.1]), compare una spunta verde in 
alto a destra sotto la dicitura «Sezioni» [4.2]. Per 
passare alla sezione /area successiva, cliccare 
«prossima» [4.3]
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1

2 4.2

4.3

COMPILAZIONE CHECK-LIST

3. Per le bovine da latte inserire 
anche il livello produttivo

3

4.1
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• Una volta completata la compilazione di una 
AREA per passare alla successiva: cliccare su 
«SALVA» e poi su «PROSSIMA».

• La «spunta verde»        in alto a destra, 
conferma che l’AREA è stata compilata nella sua 
interezza
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COMPILAZIONE CHECK-LIST

• Proseguire nella compilazione di tutta la check-list, selezionando per ogni 
domanda (ITEM) la risposta corrispondente:

-INSUFFICIENTE: Rosso

-ACCETTABILE: Arancione

-OTTIMALE: Verde

È necessario assegnare una risposta a tutti gli ITEM 

presenti nella check-list, in caso di ITEM riferiti ad 

una categoria animale non presente in quel momento 

in allevamento, assegnare la risposta «ACCETABILE»
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AREA A – MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE: 
Item Biosicurezza

L’item «Biosicurezza» presente nell’AREA A – Management 
Aziendale e Personale (sezione n.3 delle check-list), si autocompila in 
base al punteggio ottenuto nell’area Biosicurezza, pertanto non 
compilare manualmente la risposta e non modificare la risposta 

24

COMPILAZIONE CHECK-LIST
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• Cliccare sulle icone « Info»         degli item per visualizzare i tooltip
(descrizione dettagliata dell’item)

• Cliccare sulle icone «Info»       delle singole risposte per la visualizzazione 
completa del testo

25

COMPILAZIONE CHECK-LIST

ICONE «INFO»
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• Quando presente, l’icona «contatore»             apre una finestra di calcolo che 
supporta il veterinario nella compilazione dell’item, attraverso ad es.: 
l’inserimento del numero di animali puliti/sporchi osservati in stalla e il 
calcolo automatico della risposta

Cliccando «Next Question» è possibile 
passare direttamente da un contatore 
all’altro all’interno dell’area che si sta 

compilando

26

COMPILAZIONE CHECK-LIST

CONTATORI

Cliccando sull’icona 

«Info» presente nel 

contatore è possibile 

visualizzare la relativa 

immagine
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• Se per un ITEM si utilizza il CONTATORE il sistema assegnerà 
automaticamente la risposta a quell’ITEM in base ai dati inseriti nel 
contatore stesso

• N.B: Per gli ITEM che hanno a disposizione il CONTATORE: se si vuole 
inserire manualmente la risposta non aprire il contatore o se il contatore è 
stato aperto e sono stati inseriti i dati, per cancellare la risposta automatica 
e poterla inserire manualmente, riaprire il contatore e inserire 0 per 
ciascuna voce all’interno del contatore che si vuole «resettare»

27

COMPILAZIONE CHECK-LIST

CONTATORI
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Cliccando l’icona «Albero di navigazione»             è possibile :

• Navigare tra le sezioni salvate e selezionare, con un click, la sezione dove si 
vuole tornare (A),

• Tornare alla «Home – Lista questionari compilati» (B) o alla sezione «Testata 
Questionario» (C)

ALBERO DI NAVIGAZIONE

(A)
(B) (C)

• In alternativa è possibile visualizzare le sezioni compilate dalla 
schermata principale, in alto a destra, sotto la voce «Sezioni»

Le sezioni vengono create dal sistema durante la compilazione della check-list, la 
spunta verde indica il loro completamento

28

COMPILAZIONE CHECK-LIST
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Al termine della compilazione di tutta la check-list, dopo aver cliccato Salva, compare una 
finestra di avviso («Questionario Completo – Questo questionario può essere caricato»):

1. Cliccare «Ok»

2. Cliccare su Carica            per caricare il questionario      comparirà la finestra «Questo 
questionario è stato caricato cliccare «Ok»

3. Per uscire dal questionario appena completato e tornare alla tornare alla Home 
cliccare l’icona «Albero di navigazione»    (3.1) «Home»

TERMINE INSERIMENTO CHECK-LIST:
UPLOAD

1

23

3.1

29

N.B.: Per tutte le domande è 

necessario fornire una 

risposta, solo una volta che 

tutte le sezioni sono complete 

(spunte verde su tutte le 

sezioni) sarà possibile 

caricare il questionario
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TERMINE INSERIMENTO CHECK-LIST

I questionari in compilazione e i questionari completati possono essere 
visualizzati nell’elenco questionari della Home, dove è possibile:

• Per i questionari non completati e non caricati:
✓ cliccare direttamente sul questionario per aprirlo e modificarlo/completarlo
✓ cliccare sull’icona «cestino» per cancellare il questionario

• Per i questionari completati e caricati (questi questionari riportano nel campo 
«Completion Time» la data e l’ora dell’upload) :
✓ cliccare direttamente sul questionario per modificarlo (N.B: i questionari caricati possono 

essere modificati entro una settimana dall’upload, scaduto questo termine non possono 
essere più modificati)

✓ i questionari completati e caricati non possono essere cancellati
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I risultati ottenuti dall’allevamento e il REPORT del questionario 
saranno disponibili dopo 24-48h dal caricamento su Dashboard

CRUSCOTTI -RISULTATI
E REPORT 
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Per accedere a Dashboard:

• Entrare in VETINFO
• Selezionare ClassyFarm→ ClassyFarm 2.0
• Selezionare il RUOLO (Medico Veterinario Aziendale o Medico Veterinario 

Incaricato)

• Cliccare su Dashboard  
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Per visualizzare i risultati e i report Benessere e Biosicurezza Bovino dei singoli allevamenti valutati, 
selezionare BioBen Bovino:

✓ Selezionare «BENESSERE BOVINO Singolo Allevamento» per visualizzare i risultati e il report della valutazione del 
rischio per il Benessere Animale

✓ Selezionare «BIOSICICUREZZA BOVINO Singolo Allevamento» per visualizzare i risultati e il report della 
valutazione del rischio per la Biosicurezza

Risulta possibile visionare la guida esaustiva all’interpretazione dei cruscotti disponibile sul sito www.classyfarm.it

32

CRUSCOTTI -RISULTATI
E REPORT 

http://www.classyfarm.it/
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CRUSCOTTI -RISULTATI
E REPORT 
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Cruscotti Benessere singolo allevamento:

visione dei singoli allevamenti con le relative 

medie; ogni pallino identifica un allevamento e 

se ci si clicca (appare il codice identificativo)

Il cruscotto è specifico per i questionari 

benessere dei ruminanti

Scegliere il cruscotto
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CRUSCOTTI -RISULTATI
E REPORT 
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Dati e 

localizzazione 

geografica 

dell’allevament

o Confronto con Media 

Nazionale, Regionale, ASL

Filtro per modificare il confronto 

territoriale per ogni macroarea del 

questionario

E’ possibile visualizzare ogni 

inserimento presente nel 

sistema per valutare le 

modifiche

Confronti tra lo 

storico 

dell’allevament

o selezionato e 

la media 

nazionale

Distribuzione 

delle 

valutazioni 

per le 

risposte al 

questionario 

con 

possibilità di 

filtro per 

macroarea

Dati 

anagrafici e 

parametrici 

dell’allevame

nto

Finestra di 

ricerca degli 

allevamenti
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CRUSCOTTI -RISULTATI
E REPORT 
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Per ogni 

domanda del 

questionario 

viene fornita la 

risposta 

categorica 

(Insufficiente, 

Accettabile, 

Ottimale)

Punteggi: complessivo e 

stratificato per macroaree 

(ABMs; Management;  

Strutture; Gr. Rischi) relativo al 

questionario in visionePer ottenere il 

Report 

selezionare il 

bottone con il 

numero del 

questionario 

e attendere 

che venga 

scaricato il 

file pdf

Per cambiare 

allevamento -

questionario 

cliccare 

sull’allevament

o dai menù a 

tendina e 

selezionare 

l’allevamento 

voluto (è 

disponibile la 

funzione di 

cerca)
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IL REPORT

36

Riepilogo Dati Generali, punteggio 

AREE e PUNTEGGIO TOTALE 

BENESSERE e confronto con la 

Media Nazionale
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IL REPORT
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Riepilogo Punti Critici Riepilogo Risposte per 

AREA
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PULIZIA CACHE

Cliccare sul tasto «⋮» di Google Chrome

Selezionare  la «Cronologia»

Cliccare cronologia → si aprirà una pagina

38



Sistema Integrato «ClassyFarm» - Guida Inserimento Check-list Benessere RiproduttoriPAG

PULIZIA CACHE
Selezionare «Cancella dati di navigazione»

A. Selezionare avanzate

B. Selezionare «tutto» per l’intervallo 

di tempo

C. Spuntare tutte le voci tranne

«Password e altri dati di accesso»

D. Cliccare su «Cancella dati»

Infine, chiudere e riaprire il browser

A
B

C

D
39
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VERSIONI

VERSIONE 1.0.1 (27/11/2020)
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CONTATTI

INDIRIZZO E-MAIL ASSITENZA

→ info@classyfarm.it

→ Risposta entro 3 giorni lavorativi

NUMERO TELEFONICO ASSISTENZA

→ 800-082280 (da telefono fisso) oppure 
0861315500 (da telefono cellulare) 

→ Seguire la procedura guidata

→ Orari: LUN – VEN dalle 10:00 alle 16:00
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