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ACQUISTO/VENDITA DI TONNO ROSSO  
Thunnus Thynnus 
 
 
 

 
 
 
In merito all’acquisto/vendita del Tonno Rosso Thunnus Thynnus, la forte richiesta del prodotto 
ha messo a rischio la sopravvivenza della specie per cui la Commissione internazionale per la 
conservazione del tonno (Iccat) ha dovuto disciplinare questo settore con raccomandazioni e 
procedure precise per permettere il riequilibrio tra le quantità di tonno rosso pescato e la capacità 
riproduttiva dell’animale.  
 
Dal 1° luglio 2016 è entrato in vigore il sistema di gestione elettronico del documento di cattura 
del tonno rosso chiamato anche  eBcd (electronic Bluefin catch document). 
Ogni volta che il grossista (in questo caso POLO spa) venderà il tonno al cliente inserirà la 
transazione commerciale online utilizzando il portale web Iccat affinchè la capitaneria di porto 
approvi la transazione e venga emesso il certificato elettronico, che deve sempre accompagnare il 
prodotto. 
 
Il cliente (ristorante o pescheria) che riceve il tonno rosso  e lo utilizza per la vendita o la 
somministrazione al consumatore finale, deve semplicemente verificare che sia presente il Bcd 
elettronico e che contenga i dati relativi all'acquisto;  
Deve inoltre conservare il Bcd perché attesta la legalità della transazione commerciale.  
Se invece una pescheria rivende il tonno ad un ristorante o altra struttura di 
trasformazione/lavorazione deve registrarsi sul portale web anche come venditore e registrare 
online la vendita secondo la procedura. 
 
Tutto ciò impone che i clienti che acquistano questo prodotto siano registrati sul portale web 
(https://etuna.iccat.int) 
 

COME FARE LA REGISTRAZIONE 
 

1. accedere a https://etuna.iccat.int 
2.richiedere un account 

 
 
 
 



               Nota informativa 01.2019                    Teolo 30/05/2019 

 

 
 
 
3. Inserire i dati richiesti _ la mail inserita è quella dove arriveranno le password per l'accesso al sito 

 
4. Registrarsi come IMPORTATORE   
 National Registration No: inserire la Partita Iva  
 Nome: Nome del locale 
cliccare su ADD-aggiungi 

 
5. inserire il codice di sicurezza e SALVARE 

 
 
6. compare la seguente schermata di conferma 

 
A questo punto il cliente deve restare in attesa delle password per l'accesso al sito che gli 
saranno inviate nella mail che ha indicato.  
Tempo di attesa circa 2 giorni 

 
E’ possibile visionare lo stato della richiesta account cliccando su Status 
of an account request e inserendo il numero di Ticket generato sopra 

Prendere nota di questo codice 



               Nota informativa 01.2019                    Teolo 30/05/2019 

 

 
 
 
 
 
 

COME FARE A VISUALIZZARE IL CERTIFICATO  
RELATIVO ALLA CONSEGNA 

 
Accedere con usename e password 
Cliccare su Registry_Company_Search 

 
  
Sul campo Search scrivere il nome del proprio locale_ cercare (cliccando su Search) 

 
 
Compare la schermata con i propri dati, cliccare sull’icona dei documenti 

 
Compare la pagina di registrazione. Alla sezione BCDs/BFTRCs associated cliccare sull’icona 
dell’ultimo documento 

 
 
Nota: il numero del certificato di partenza è anche riportato 
nell’etichetta del prodotto:  
 
 
Compare la schermata con tutto lo storico delle transazioni commerciali fatte per quel prodotto. 
Cliccare sull’ultima transazione 

 
 
Cliccare su PRINT in alto a destra per visualizzare e stampare/salvare il 
certificato. 
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Per qualsiasi chiarimento o necessità l’ufficio qualità Polo Spa resta a disposizione. 
qualita@poloristorazione.it 
tel. 049.9998421 

POLO SpA 
Responsabile gestione qualità 
D.ssa Alessia Lana 


