Guida alla registrazione dell’account sul sistema “eBCD”
Dal 1° luglio 2016 è in vigore l’e-BCD (documento elettronico per le catture di tonno rosso), pertanto
qualsiasi società/ditta individuale che commercializza il prodotto ittico “Tonno Rosso” (sia prodotto italiano
che prodotto estero), dovrà provvedere registrarsi gratuitamente per la somministrazione di Tonno Rosso
(richiesta di convalida dei BCSs all’Autorità Marittima), accedendo al seguente portale web:
https://etuna.iccat.int/ e cliccando su “request an account”.

Inserendo i dati del Personale che si occuperà di gestire la procedura dell’e-BCD, compilando tutti i campi
previsti, come riportato ad esempio nelle immagini seguenti, lasciando “English” per la maschera
Language.
Alla voce “Job Title”, per i Ristoranti (che vendono il Tonno Rosso solamente al consumatore finale), si
dovrà segnare la sola dicitura “Food Services”.

Successivamente nella maschera “type of role” spuntare dal menù a tendina la voce “Importer”. Nella
maschera “National registration No.” Inserire il numero della Partita IVA anteponendo IT (senza spazi vuoti
o trattini, come specificato ad esempio) – nella maschera “Country” spuntare dal menù a tendina la voce
“EU.Italy”.

Dopo aver inserito tutte le voci richieste (come sopra riportato ad esempio) premere il pulsante “Add” che
registra i dati del Ristorante come “Importer” come di seguito riportato:

Per concludere la procedura di registrazione nella maschera “Security” copiare in “write the word” la scritta
che appare nell’immagine (la scritta è un’immagine che varia ad ogni aggiornamento della pagina web),
avendo cura di rispettare i caratteri maiuscoli e minuscoli e poi premere il pulsante “Save”.

Terminata la procedura apparirà la seguente schermata di conferma dell’avvenuta registrazione, con
specificata l’e-mail alla quale verrà inviata la conferma di registrazione e le relative password per accedere
al predetto sito.

Inoltre, alla voce “Ticket”, viene riportato un codice da salvare ed utilizzare per verificare lo stato relativo
alla propria registrazione nel sito https://etuna.iccat.int/; se non si dovesse ricevere la e-mail di conferma
con la relativa password da utilizzare nella pagina iniziale del sito occorrerà cliccare su “status of an
account request”

Dopo aver ricevuto le credenziali di accesso al sistema (Username e Password) si dovrà procedere al
Login: per poter accedere al proprio account ed effettuare le proprie operazioni di gestione/vendita tramite
l’eBCD.

