
 

Reg UE 299/2013 

RIEPILOGO OBBLIGHI AZIENDE AGRICOLE / FRANTOI / COMMERCIANTI 

Le disposizioni di cui al Reg.UE 299/2013, così come richiamate dal Decreto del 

MIPAAF dello scorso 23 dicembre, obbligano, chiunque detiene ai fini dell’esercizio 

della propria professione  o a fini commerciali, olio di oliva e olio di sansa, dalla fase 

di estrazione al frantoio fino all’imbottigliamento incluso, a tenere registri di entrata 

e di uscita per ogni categoria di questi oli. 

Dal 1 gennaio 2014 sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico anche i 

produttori che confezionano esclusivamente olio proveniente dalle olive della 

propria azienda, fino ad ora esclusi dall’obbligo 

Vediamo di seguito nello specifico, gli obblighi per ogni categoria: 

Sistema a regime 

 Olivicoltori  

 Produttori di olive per la vendita: obbligo Creazione Fascicolo Aziendale (con 

numero piante)  

 Produttori di olio destinato esclusivamente all’ autoconsumo :  

a) Produzione olio per campagna, inferiore a 200 kg: nessun obbligo  

b) Produzione olio per campagna, superiore a 200 kg: creazione fascicolo 

aziendale (con numero piante) 

 Produttori che ritirano olio confezionato dal frantoio (o altro terzista): 

a) obbligo creazione Fascicolo Aziendale (con numero piante)  

 Produttori che conferiscono a cooperativa e ritirano olio destinato 

esclusivamente all’ autoconsumo : 

b) obbligo creazione Fascicolo Aziendale (con numero piante)  

 Produttori che ritirano olio sfuso dal frantoio e lo vendono:  

a) Creazione Fascicolo Aziendale (con numero piante)  



b) Iscrizione SIAN 

c) Registrazioni di entrata e di uscita su apposito Registro telematico su 

portale SIAN entro 6 gg. (compresi festivi) dall’operazione 

d) Se la produzione è inferiore a 500 kg: registrazioni entro il 10 del mese 

successivo. 

Nota: i produttori di olio DOP/IGP/BIO devono tenere conto delle richieste dei piani 

di controllo specifici ed attenersi alle procedure. 

 Frantoi  
a) Costituzione fascicolo aziendale  

b) Iscrizione SIAN  

c) Obbligo di Inserire le frangiture con i relativi dati, comprese le produzioni 
DOP/IGP, tramite il portale SIAN, entro 6 gg. (compresi festivi) dall’operazione 
di frangitura  

d) Se detengono olio devono tenere il registro di carico e scarico  

Nota: Scompare l’obbligo di comunicazione mensile ai sensi dell’art. 20 L. 6/02/07 n. 
13  
 
Commercianti di olive (chi acquista e vende olive) 

a) Costituzione fascicolo aziendale  

b) Iscrizione SIAN  

c) Obbligo di registrare i carichi/scarichi delle olive  
 
Commercianti di sansa  

a) Costituzione fascicolo aziendale  

b) Iscrizione SIAN  

c) Obbligo di registrare i carichi/scarichi della sansa  
 
Commercianti/confezionatori di olio  

a)  Costituzione fascicolo aziendale  

b) Iscrizione SIAN  

c) Obbligo di registrare i movimenti dell’olio fino all’azzeramento del carico  



Sistema transitorio 

Olivicoltori esclusi fino ad oggi dell’obbligo di tenuta del registro 
a) Creazione Fascicolo Aziendale (con numero piante)  

b) Iscrizione SIAN  

c) Utilizzo del registro provvisorio su portale SIAN con registrazioni entro il 10 
del mese successivo. Le registrazioni relative al mese di gennaio 2014 devono 
essere effettuate entro il 10 marzo 2014 

 
Frantoi  

a) Continua l’obbligo di comunicazione mensile ai sensi dell’art. 20 l. 6/02/07 n. 
13  

 
Operatori già obbligati alla tenuta del registro, ora obbligati anche alle 
registrazioni DOP/IGP  

a) Possono optare (esclusivamente per la registrazione delle categorie di olio 
DOP/IGP) di utilizzare il registro ordinario o quello provvisorio.  

  



Registro provvisorio 

a) Registro da tenersi anche questo esclusivamente in modalità telematica 
nell’ambito del portale SIAN. 

b) L’iscrizione al SIAN è disponibile dal 31 gennaio 
c) Il Registro sarà operativo dal 14 febbraio 2014 

 

Soggetti esclusi dalla tenuta del Registro 

a) Chi utilizza olio come ingrediente (conserve, ecc.)  

b) Chi utilizza olio per usi non alimentari (cosmetici, ecc.)  

c) Chi fa esclusivamente autoconsumo  

d) Chi ritira l’olio dal frantoio già confezionato 
 
Nota: non è soggetto a registrazione l’olio confezionato (con etichetta) in magazzino 
separato dallo sfuso  
 

Tenuta del Fascicolo Aziendale 

a) La creazione/aggiornamento del fascicolo aziendale, per gli olivicoltori tenuti 
a farlo, deve avvenire prima della commercializzazione nel caso di vendita 
delle olive, prima della frangitura nel caso di olive destinate alla 
trasformazione.  
 

Soggetti esclusi dalla tenuta del Fascicolo Aziendale 

a) Sono esclusi solo gli olivicoltori che ottengono olio esclusivamente dalle 
proprie olive in quantità inferiore a 200 Kg di olio per campagna di 
commercializzazione e che autoconsumano tutto il prodotto  

 
 


