
Usi google chrome 

PROCEDURA ISCRIZIONE ATTIVAZIONE 

 

 Collegarsi al portale http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp# 

 Selezionare a destra della schermata “iscrizione utente” 

 Selezionare username e password  

 Selezionare Sistema Informativo dell’Ippica  (avanti) 

 Selezionare se persona fisica/impresa individuale o giuridica (avanti) 

 Indicare C.F. - email e nel caso di persona giuridica (rappresentante legale) anche la C.F. della ditta  

 Arriverà una email (Mittente: serviziogestioneutentisian@pec.it - Oggetto: Procedura di iscrizione 
al SIAN - Prima fase) 

 Selezionare il link 

 Allegare di documenti richiesti in formato PDF  selezionare CONTINUA e  inserire i dati del 
documento e i caratteri di controllo 

 Arriverà una seconda mail (Mittente: serviziogestioneutentisian@pec.it - Oggetto: Procedura di 
iscrizione al SIAN - Seconda fase) con un link che le consente di verificare lo stato della richiesta 

A seguito della VALIDAZIONE a cura del servizio utenze l’utente sarà ATTIVO e: 

 Arriverà una terza mail contenente PIN e password di primo accesso  

 accedere al portale http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp# - Accesso all’area riservata – 
Accedi 

 Accedere con le credenziali USERID (Codice Fiscale) e PW: Provvisoria (Log In) 

 Modificare immediatamente la password provvisoria con una scelta dall’utente (alfanumerica di 
almeno 8 caratteri).  

I PIN RICEVUTO DOVRA’ ESSERE CONSERVATO DALL’UTENTE PER EVENTUALI RICHIESTE DI RIPRISTINO 
PASSWORD  

******* Se l’utente qualificato ha già un’utenza SIAN non riceverà ulteriori credenziali ma a seguito di 
validazione potrà con le stesse credenziali accedere anche ai servizi dell’Ippica 

******* Se ha già un’utenza SIAN ma ha dimenticato le credenziali di accesso potrà chiedere di nuovo lo 
stesso  PIN che verrà inviato all’indirizzo email utilizzato in fase di iscrizione o di precedente ripristino 
password e con il pin ottenere una nuova password facendo il ripristino password 
https://www.sian.it/registrazione/?sito=portale-mipaaf&op=resend 

 

In caso di difficoltà a concludere la procedura di accreditamento al SIAN è possibile inviare una mail 
all’indirizzo  helpdesk@l3-sian.it o chiamare il numero  800365024 
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