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Ufficio esportazione di Milano – Sistema informativo SUE 
 

Istruzioni per l’inserimenti di una Lista di beni eterogenei 
 
Nella sezione Inserimento richiesta cliccare su Lista beni e successivamente su Inserisci. 
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Compilare i dati richiesti secondo le seguenti indicazioni: 
- Campo Definizione *: scrivere la tipologia di beni presentati, indicando “Serie di …” 

- Campo Quantità *: scrivere il numero totale dei beni presentati 

- Campo Misure: scrivere le misure del primo bene inserito in lista 

- Campo Materia e tecnica *: scrivere materia e tecnica complessivamente utilizzate per i beni inseriti, 

utilizzando il pulsante “Aggiungi” a destra del campo 

- Campo Valore dichiarato *: scrivere la somma complessiva dei valori dei singoli beni presentati 

- Campo Datazione Secolo *: scrivere la datazione del bene più antico tra quelli inseriti 

- Campo Stato di conservazione *: spuntare una delle opzioni disponibili 

- Campo Soggetto Descrizione *: scrivere “Lista di beni eterogenei come da elenco allegato” 

 
Spuntare la casella Gestione speciale per grandi numeri di Beni eterogenei 

 

 
 
Allegare le foto dei beni utilizzando il riquadro Allegati, che si trova sulla destra della schermata e che 
aprirà una nuova finestra, in questo modo: 

- Campo Foto principale del bene: caricare una foto neutra, anche un semplice fondo bianco 
- Campo Foto del bene: caricare una foto per ciascun bene presentato, inserendo nella casella sotto 

la riga Inserire una descrizione precisa del contenuto del file che si intende allegare tutti i dati 
identificativi del bene a cui la foto si riferisce, facendoli precedere da un numero progressivo (es. 
001 Dipinto, misure cm 30x25x40, olio su tela, valore 4000 euro, XIX sec., Stato conservativo buono, 
Soggetto: Madonna col bambino) 

- La finestra Allegato va chiusa e riaperta ogni volta che si inserisce una nuova foto 
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Una volta chiusa la finestra Allegare altre fotografie del bene culturale, cliccare su Salva 

in alto a sinistra per confermare il caricamento delle foto 

Una volta cliccato su Salva comparirà nel riquadro Lista beni eterogenei l’elenco dei beni caricati. L’elenco si 
aggiorna in automatico ogni volta che viene eseguito e salvato un nuovo inserimento di foto.  
 

 
 
 

Per proseguire nell’inserimento di altri beni dopo un salvataggio, cliccare su Consenti modifica in alto a 

sinistra. 
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