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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 
Il presente documento descrive il servizio telematico relativo al “Registro 
provvisorio” messo a disposizione di tutti gli utenti della filiera oleicola al fine di 
assolvere all’obbligo previsto dal Decreto Ministeriale n. 16059 del 23 Dicembre 
2013. 
 
Nelle more dell’attivazione delle funzionalità telematiche definitive, stante l'onere 
di adempiere alle prescrizioni del citato DM, il Ministero e l’AGEA, con apposite 
circolari (Circolare MIPAAF n. 7524 del 20/12/2013 e Circolare AGEA 
ACIU.2013.1110 del 24/12/2013), hanno previsto l’istituzione del “Registro 
Provvisorio” da tenersi esclusivamente con modalità telematiche nell'ambito del 
portale SIAN. 
 
Tale registro, in via del tutto transitoria, va compilato mensilmente mediante 
annotazioni riepilogative. La registrazione mensile deve essere effettuata entro il 10 
del mese successivo a quello a cui la stessa si riferisce. 

1.2 Scopo 
La guida descrive i principali passi operativi da seguire per il corretto utilizzo del 
“Registro Provvisorio”. 

1.3 Campo di applicazione 
Il documento è rivolto a tutti i soggetti obbligati alla tenuta del “registro 
provvisorio” previsti dalla circolare del MIPAAF n. 7524 del 20 dicembre 2013 che 
sono:  
a) «frantoio» - impresa che esercita l’attività di molitura delle olive;  
b) «impresa di condizionamento» - impresa che procede al confezionamento 

degli oli di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’Allegato XVI del 
regolamento (CE) n. 1234/20071;  

c) «commerciante di olio sfuso» - chiunque vende allo stato sfuso uno o più oli di 
cui all’Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/20071; 

d) «raffineria» - impresa con impianti per la produzione di olio di oliva raffinato o di 
olio di sansa di oliva raffinato secondo le definizioni di cui ai punti 2 e 5 
dell’Allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/20071; 

e) «contoterzista» - coloro che effettuano la produzione, la lavorazione e/o il 
deposito di olio per conto terzi; 

                                            
1 Il Reg. (CE) n. 1234/2007 è stato abrogato e sostituito dal Reg. (UE) n. 1308/2013. Pertanto, i 
riferimenti al regolamento non più in vigore devono intendersi fatti all’Allegato VII, parte VIII, del  
Reg. (UE) n. 1308/2013. 
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f) «commerciante di sansa» - impresa che effettua l’acquisto e la vendita di 
sansa destinata alla produzione di olio; 

g) «sansificio» - impresa che lavora la sansa al fine di ottenere l’olio di sansa di 
oliva greggio;  

h) «commerciante di olive» - impresa che effettua l’acquisto e la vendita di olive 
destinate alla produzione di olio. 

1.4 Riferimenti 
Nel seguito vengono elencati i documenti e la normativa di riferimento che si 
ritiene utile ai fini di una migliore comprensione del manuale. 

Normativa Titolo 

Decreto MiPAAF n. 
16059 del 23 Dicembre 
2013 

Disposizioni nazionali concernenti l’attuazione del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, 
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle 
caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai 
metodi ad essi attinenti 

Regolamento (UE) n. 
1308/2013 del 
7 dicembre 2013  
 

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013  
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che 
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 

Regolamento (CEE) N. 
299/2013 del 26 marzo 
2013 

Regolamento (CEE) del 26 marzo 2013, recante modifica del 
regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli 
d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti 

Regolamento (CEE) n. 
2568/91 dell’11 luglio 
1991 

Regolamento (CEE) dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli 
oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti 

Regolamento (CEE) n. 
1234/2007 del 22 
ottobre 2007 

Regolamento (CEE) del 22 ottobre 2007, recante organizzazione 
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti 
agricoli (regolamento unico OCM) 

DM n. 8077 del 10 
novembre 2009 

Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione 
dell’olio di oliva di cui al Regolamento (CE) n. 182 della Commissione 
del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 
1019/2002.(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 16/01/2010) 

Circolare MiPAAF n. 
7524 del 20/12/2013 

Modalità applicative delle disposizioni di cui al Reg. UE n. 299/2013 
recante modifica del Reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche 
degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi 
attinenti 

Circolare AGEA 
ACIU.2013.1110 del 
24/12/2013 

Commercializzazione olio di oliva - Reg. UE n. 299/2013 - Disposizioni 
attuative 

Circolare AGEA 
ACIU.2014.84 del 
20/01/2014 

Commercializzazione olio di oliva - Reg. UE n. 299/2013 - Disposizioni 
attuative  - Integrazione Circolare AGEA ACIU.2013.1110 del 
24/12/2013 

1.5 Registro delle modifiche 
Si riportano nel seguito le modifiche sul documento. 

N° Revisione Descrizione Autore Data Emissione 
1 Prima emissione R. Vanzini 10/02/2014 
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1.6 Acronimi e glossario 
Nel seguito vengono elencati tutti i termini e acronimi utilizzati nel documento al 
fine di definirne una descrizione rigorosa e non ambigua.  

Abbreviazione 
utilizzata 

Descrizione 

MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
AGEA AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura 
ICQRF Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari 
PIN Personal Identification Number 
SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale 
DM Decreto Ministeriale 
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2 COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

2.1 Le credenziali di accesso 

 

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso del PIN 
(numero di identificazione personale) rilasciato da Agea a ciascun 
operatore della filiera da usare unitamente all’identificativo fiscale 
(Codice Fiscale oppure Partita IVA)  

2.2 Modalità di iscrizione al SIAN 
Per richiedere l’iscrizione al portale SIAN è necessario attivare l’apposito servizio 
presente nella pagina di accoglienza del portale dell’olio (raggiungibile 
all’indirizzo web https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do). 
 

 
Figura 1 

 
Selezionando il link RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SIAN si accede a una sotto-sezione 
informativa dove è possibile scegliere la tipologia di azienda per la quale 
procedere con l’iscrizione (figura 2) e proseguire premendo il tasto PROCEDI. 

https://www.sian.it/SSLicqrfgestregistro/start.do
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Figura 2 

 
PERSONA FISICA 
La scelta dell’opzione PERSONA FISICA (DITTA INDIVIDUALE) propone la maschera 
riportata nel seguito (figura 3) : 

 
Figura 3 
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 Figura 3 
 
Per procedere con l’iscrizione è sufficiente indicare le informazioni seguenti : 

 CUAA ovvero codice fiscale della persona fisica; 
 Casella di posta elettronica alla quale sarà spedito il codice personale (PIN) 

per l’accesso al servizio telematico (fare attenzione nel confermare la mail 
nell’apposito campo e NON indicare una casella PEC – Posta Elettronica 
Certificata); 

 Recapito telefonico (informazione facoltativa utile qualora sia necessario 
ricontattare il richiedente).  

 
Il pulsante VERIFICA CODICE FISCALE consente di verificare se il codice fiscale 
inserito è corretto (16 caratteri), il sistema accerta inoltre se il codice indicato è 
presente nell’Anagrafe del SIAN proponendo in questo caso i dati anagrafici 
conosciuti (nominativo e residenza fiscale) come indicato in figura 4.  
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 Figura 4 
 
Proseguendo nell’iscrizione occorre allegare una copia di un documento di 
riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità. 
 

 

Il documento da allegare deve essere in formato PDF (Portable 
Document Format) e non deve superare la dimensione di 800 Kbyte 

Non specificare una casella PEC – Posta Elettronica Certificata in 
quanto attualmente non gestita dalla procedura di iscrizione 

 
Dopo aver letto l’informativa sulla privacy ed aver autorizzato il trattamento dei 
dati personali (selezionare SI) occorre compilare il codice di sicurezza (l’immagine 
che compare nel riquadro) e premere il pulsante PROCEDI CON ISCRIZIONE. 
 
PERSONA GIURIDICA 
Nel caso di società le informazioni da fornire sono le medesime, il PIN sarà 
attribuito al Rappresentante Legale dell’azienda così come risulta in Anagrafe 
Tributaria. 

 
Proseguendo, la procedura di iscrizione propone quindi una maschera finale nella 
quale sono riportati tutti i dati anagrafici (nominativo, indirizzo, casella di posta 
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elettronica) indicati in fase di richiesta (figura 5) e registrati nell’Anagrafe del SIAN 
(se il soggetto è conosciutoI. 

 
Figura 5 

  
Premendo il pulsante CONFERMA E INVIA ISCRIZIONE si completa il processo di 
iscrizione inoltrando la richiesta al SIAN. 
 
Se il codice fiscale indicato è presente nell’Anagrafe del SIAN il codice PIN da 
utilizzare per l’accesso al portale dell’olio viene anche fornito immediatamente 
(figura 6) al richiedente, inviandolo comunque alla casella di posta elettronica 
indicata. 
 

 

Ricordate che se avete già un PIN che utilizzate per trasmettere le 
dichiarazioni mensili di produzione olio NON DOVETE RICHIEDERE un 
nuovo PIN ma potete utilizzare quello in vostro possesso per 
compilare il registro provvisorio 
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Figura 6 

 
Se il codice fiscale indicato in fase di iscrizione non è presente nell’Anagrafe del 
SIAN, il codice PIN sarà spedito alla casella di posta elettronica fornita solo dopo 
una verifica da parte dell’Amministrazione delle informazioni indicate e del 
possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leggere con attenzione il contenuto della mail spedita alla casella 
di posta elettronica indicata e costodite una copia del messaggio in 
luogo sicuro.   
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2.3 Cosa fare se si è smarrito il PIN 
Qualora abbiate smarrito il PIN potete inviare una mail di richiesta alla casella di 
posta : 

  
assistenza.portale.olio@agea.gov.it 

 
allegando copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante 
dell’operatore di filiera in corso di validità.  

Sarà cura di Agea trasmettere alla casella di posta indicata il codice di accesso 
(PIN) comunicato in fase di prima iscrizione (ripristino del PIN). 

2.4 Come cambiare il PIN on-line 
Per modificare il PIN è sufficiente accedere all’area riservata e selezionare nel 
menu di sinistra l’apposito link (Cambio PIN), viene quindi proposta la pagina 
seguente: 

 
 

Per proseguire occorre indicare obbligatoriamente il PIN utilizzato attualmente per 
l’accesso al servizio (Vecchio PIN), il nuovo PIN (campo composto da una 
sequenza di 9 numeri a piacere) e ripetere il nuovo PIN per conferma. 

mailto:assistenza.portale.olio@agea.gov.it
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2.5 L’accesso al portale dell’olio d’oliva 
Il portale dell’olio è presente sul portale SIAN (acronimo di Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale) raggiungibile all’indirizzo internet  

 

 
http://www.sian.it 

 
  

 
Figura 7 

 
Una volta arrivati nella homepage del portale è necessario selezionare in 
sequenza l’opzione SERVIZI (in alto a sinistra) e successivamente la sezione 
GESTIONE. 

http://www.sian.it/
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 Figura 8 
 
Il link al servizio lo troverete nella parte destra della pagina sotto l’etichetta Settore 
Olio e Olive da tavola (GESTIONE REGISTRO CARICO/SCARICO E DICHIARAZIONI 
MENSILI). 

 
Figura 9 

 

 

Link per 
l’accesso al 

servizio 
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Per utilizzare il REGISTRO PROVVISORIO è sufficiente dotarsi di un 
personal computer (sistema operativo Windows oppure Mac OSx) 
corredato di un browser (Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google 
Chrome, Safari, Opera) ed una connessione di rete (modem 
analogico, linea Adsl, internet Key Umts ecc.) .  
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3 COME RICHIEDERE ASSISTENZA 
Per rispondere in modo efficace e rapido alle richieste di aiuto, il servizio di 
assistenza prevede un supporto specializzato diversificato in funzione della 
segnalazione ricevuta. 

3.1 L’assistenza amministrativa  
Se l’operatore ha smarrito il PIN oppure ha bisogno di aiuto per la compilazione di 
una dichiarazione può scrivere alla casella di posta  
 

assistenza.portale.olio@agea.gov.it 
 
Questa assistenza aiuta l’operatore su problemi di natura amministrativa come, 
per esempio : 

 Utilizzo dei codici di accesso al portale dell’olio (recupero PIN smarrito, supporto 
nella richiesta di un nuovo PIN, indicazioni su come accedere al servizio ecc.); 

 Gestione delle dichiarazioni amministrative (Compilare la dichiarazione di 
estratto a freddo, la richiesta di proroga dei termini di trasmissione dati, come 
comunicare la sospensione per una campagna olearia, chiusura e cessazione 
dell’attività ecc.); 

 Consigli per un corretto utilizzo del portale (come scaricare la documentazione 
tecnica ivi compreso il presente manuale, consultare l’area Avvisi e Contatti, la 
sezione dedicata ai Dati Personali, guide e manuali disponibili ecc.). 

3.2 L’assistenza tecnica  
Se l’operatore ha invece necessità di assistenza su come utilizzare le funzionalità 
telematiche del portale (Registro provvisorio oppure registro ordinario), formulare 
quesiti e domande di carattere tecnico oppure segnalare eventuali 
malfunzionamenti o errori della procedura di upload può scrivere alla casella di 
posta 
 

commercializzazione.olio@sin.it 
 
oppure chiamare il numero telefonico gratuito 

 
attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 
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L’assistenza tecnica aiuta l’operatore, per esempio, nel caso di segnalazione su 
tematiche quali: 

 come gestire lo stabilmento/deposito e gli impianti di molitura; 
 come compilare il registro provvisorio; 
 chiarimenti su quali codici utilizzare nel registro telematico ordinario per 

effettuare una determinata operazione, come utilizzare il codice Z, la corretta 
procedura da seguire per il riallineamento dei silos e dei lotti di 
confezionamento ecc. 

 la procedura di upload e le problematiche sulla trasmissione ed elaborazione 
(scarto dei record, spiegazione della messaggistica di errore, come recuperare 
una situazione anomala ecc.); 

 i controlli sul registro telematico e l’utilizzo delle funzionalità on-line (registrazione 
dei movimenti di carico/scarico, gestione dei recipienti di stoccaggio, 
l’anagrafica fornitori, gestione della giacenza di magazzino ecc.); 

 qualsiasi altra segnalazione di aiuto che non rientra nei casi specificati in 
precedenza. 
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4 LA GESTIONE DEGLI STABILIMENTI/DEPOSITI 
Il registro provvisorio deve essere tenuto per ogni stabilimento e deposito, esclusi i 
punti vendita e i depositi di soli oli confezionati. Si precisa che i «commercianti di 
olive» e i «commercianti di sansa» devono tenere il registro anche in assenza di 
stabilimento/deposito. 

Solo dopo aver inserito  lo stabilimento/deposito  (che nel caso dei «commercianti 
di olive» e i «commercianti di sansa» privi di stabilimento/deposito è identificato 
dall’indirizzo della sede legale) si  può  procedere con la compilazione del registro 
provvisorio.  

4.1 L’anagrafica degli stabilimenti di lavorazione/depositi 
La funzione consente agli operatori di comunicare l’ubicazione dei propri 
stabilimenti di lavorazione e/o dei depositi  (o della sede legale nel caso dei 
«commercianti di olive» e dei «commercianti di sansa» privi di 
stabilimento/deposito). 

Ricordiamo ancora una volta l’importanza di classificare lo stabilimento per poter 
disporre di tutte le funzioni dichiarative di competenza. 

Accedendo alla funzione si ottiene una prima maschera (figura 10) da utilizzare 
per ricercare lo stabilimento di interesse (non impostando alcun criterio si ottiene 
la lista di tutti gli stabilimenti registrati nell’anagrafica del portale). 

 
Figura 10 
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Figura 11 

Dalla lista degli stabilimenti è possibile : 

 modificare i dati dello stabilimento (icona ) 

 cancellare lo stabilimento tramite l’icona  (operazione possibile solo se non 
sono presenti annotazioni, dichiarazioni mensili o movimenti di registro associate 
allo stabilimento)  

 consultare l’anagrafica (icona  ). 

4.2 Definire un nuovo stabilimento di lavorazione/depositi 
Per procedere all’inserimento di un nuovo stabilimento/deposito cliccare sul 
pulsante INSERISCI NUOVO STABILIMENTO (figura 10) ottenendo la maschera di 
figura 12. 
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Figura 12 

Occorre quindi indicare la localizzazione territoriale (indirizzo, provincia e comune) 
e le attività prevalenti svolte nello stabilimento (classificazione). 

Altre informazioni come l’indicazione se lo stabilimento è in affitto oppure se viene 
svolta attività conto terzi sono facoltative. 
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COMMERCIANTI DI OLIVE E DI SANSA 
I «commercianti di olive» e i «commercianti di sansa» privi di 
stabilimento/deposito devono inserire nel campo “note” la frase 
“Operatore privo di stabilimento/deposito”.  

 

 
 

 

ATTENZIONE 
Ricordiamo che Il sistema costruisce il menu dei servizi (posti nella 
parte sinistra) in funzione della classificazione dello stabilimento 
pertanto un errata indicazione può determinare la NON visibilità di 
alcune funzioni. 

Vi raccomandiamo quindi di porre la massima attenzione alla 
classificazione dei vostri stabilimenti 
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5 IL REGISTRO PROVVISORIO  

5.1 Come è composto il registro 
Il registro provvisorio è composto da annotazioni riepilogative mensili distinte per 
categoria (extravergine, vergine, olio extravergine DOP, olio lampante ecc.) e per 
tipologia di olio (sfuso o confezionato ). 

E’ inoltre prevista una apposita sezione per la comunicazione dei quantitativi di 
olive e di sansa. 

Per facilitare le operazioni di registrazione sono stati predisposti due diversi registri: 

 il registro provvisorio per olivicoltori (intesi esclusivamente quegli olivicoltori 
obbligati alla tenuta del registro), operatori DOP/IGP, frantoi che producono 
olio lampante, commercianti di olive da olio;  

 il registro provvisorio per raffinerie, sansifici, confezionatori di olio di oliva e di olio 
di sansa di oliva, commercianti di oli allo stato sfuso diversi dall'olio di oliva 
vergine e dall'olio extra vergine di oliva, commercianti di sansa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE 
Per “olivicoltori obbligati alla tenuta del registro” si intendono 
quegli olivicoltori che detengono e commercializzano 
esclusivamente olio ottenuto da olive provenienti dalla propria 
azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi.  
 
Rientrano in tale categoria gli olivicoltori che effettuano una o più 
delle seguenti attività: 
 molitura;  
 commercializzazione di olio sfuso; 
 confezionamento; 
 detenzione di olio sfuso non destinato all’autoconsumo  (come 

ad es. gli olivicoltori che hanno detenuto olio sfuso e che, 
previo confezionamento effettuato in proprio o da terzi, lo 
hanno successivamente commercializzato esclusivamente 
confezionato). 

 
Pertanto, rimangono esclusi gli olivicoltori che detengono solo olio:  
 per autoconsumo; 
 preconfezionato ed etichettato.  
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5.2 Entro quanto tempo effettuare le annotazioni mensili 
Le registrazioni dei dati devono essere effettuate entro il 10 del mese successivo a 
quello a cui le stesse si riferiscono (le registrazioni relative al mese di gennaio 2014 
possono essere effettuate entro il 10 marzo 2014).  

5.3 Modalità operative e vincoli 
Sono previste le seguenti modalità operative : 

 E’ possibile modificare le annotazioni entro e non oltre il giorno 10 del mese 
successivo2 a quello a cui l’annotazione si riferisce (es. si può modificare 
l’annotazione di marzo fino al 10 aprile compreso), dopo tale data non è più 
possibile modificare i dati registrati; 

 Se in un dato mese non si effettua alcuna movimentazione (carico o scarico di 
prodotto) si deve compilare il relativo registro provvisorio inserendo solo la 
giacenza iniziale (la giacenza finale sarà calcolata in automatico dal sistema); 

 Per facilitare l’operatore, in “inserimento registro provvisorio” sono disponibili 
nella tendina le sole mensilità per le quali non sono presenti le annotazioni; 

 Non viene mai richiesto all’operatore di indicare l’anno di riferimento in quanto 
è il sistema che determina in automatico la campagna olearia di interesse; 

 La “giacenza finale” viene calcolata in automatico dal sistema (e non 
modificabile dall’utente) come GIACENZA INIZIALE+CARICO-SCARICO 

 La “giacenza iniziale” del mese è sempre inserita dall’utente. 

5.4 Il REGISTRO PROVVISORIO per olivicoltori, operatori DOP/IGP, frantoi che 
producono olio lampante, commercianti di olive  

Il registro è dedicato alle annotazioni mensili (giacenza a inizio mese, carichi e 
scarichi complessivi di prodotto nel mese) per le categorie di prodotto riportate 
nel seguito : 

 Prodotto (da indicare in Kg) 
a. Olive 
b. Olive atte a dare olio DOP/IGP 
c. Sansa 

 
 Olio sfuso (da indicare in Kg) 

a. Olio in attesa di classificazione 
b. Olio extravergine di oliva 
c. Olio extravergine di oliva  atto a divenire olio DOP/IGP 
d. Olio extravergine di oliva DOP/IGP 
e. Olio di oliva vergine  
f. Olio di oliva lampante 

 
 Olio confezionato (da indicare in litri) 

                                            
2 Per le annotazione di gennaio 2014,  è possibile inserire e  modificare i  dati fino al 10 marzo 
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a. Olio extra vergine di oliva 
b. Olio extra vergine di oliva  DOP/IGP 
c. Olio di oliva vergine  

 

Per attivare la funzione scegliere la voce REGISTRO PROVVISORIO (presente nel 
menu di sinistra) e nella maschera successiva selezionare l’opzione “Registro 
provvisorio per olivicoltori, operatori DOP/IGP, frantoi che producono olio 
lampante, commercianti di olive” come mostrato nella figura successiva (figura 
13). 

 
Figura 13 

Premendo il pulsante AVANTI si ottiene una maschera (figura 14) dove scegliere lo 
stabilimento/deposito per il quale procedere con la registrazione dell’annotazione 
mensile. 
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Figura 14 

Cliccando il pulsante SELEZIONA si ottiene la maschera riportata di seguito. 

 

 
Figura 15 
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Al primo accesso comparirà la voce “NESSUN REGISTRO PROVVISORIO PRESENTE” 
dato che non è ancora stato compilato alcun registro. Quindi, occorre selezionare 
la voce “Inserimento registro provvisorio” per fare comparire la maschera che 
segue.  
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Occorre quindi procedere con l’inserimento delle annotazioni secondo le 
modalità indicate nel successivo paragrafo 5.4.1.  

5.4.1 Inserimento di una nuova annotazione mensile 
Per inserire una nuova annotazione mensile nel registro selezionare il pulsante 
INSERIMENTO REGISTRO PROVVISORIO ottenendo la maschera di figura 16. 

 Figura 16 
Riportiamo nel seguito il dettaglio dei campi da compilare (possono essere 
indicate al massimo 3 cifre decimali separate dalla parte intera dalla virgola es. 
9999,999). 
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Si procede quindi con la selezione della mensilità di interesse (la tendina propone 
le sole mensilità per le quali non è già presente un’annotazione mensile) e con il 
successivo inserimento, per ciascuna categoria di olio, delle informazioni seguenti : 

 giacenza iniziale ovvero la giacenza di prodotto a inizio mese; 
 quantitativo totale di prodotto caricato nel mese indicato (vanno riportati i 

volumi complessivi in chilogrammi o litri a seconda se si tratta di olio sfuso 
oppure olio confezionato); 

 quantitativo totale di prodotto scaricato nel mese. 
 

 

Fare attenzione ad indicare i dati per categoria di prodotto 
distinti tra OLIO SFUSO e OLIO CONFEZIONATO rispettando l’unità 
di misura prevista (Kg per l’olio sfuso e litri per l’olio confezionato) 
 

 

 

 

ATTENZIONE 
Occorre tenere presente che le movimentazioni avvenute nel mese 
di riferimento si intendono anche quelle di trasformazione delle 
olive nonché quelle di passaggio tra le varie categorie e tipologie 
di olio (si veda l’esempio più avanti) 
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Completata la compilazione dei dati per registrare l’annotazione è sufficiente 
selezionare il pulsante REGISTRA (figura 17). 

 
Figura 17 

 
 
 

 

Il pulsante CALCOLA GIACENZA FINALE 

Il sistema calcola in automatico, quando si preme il pulsante 
REGISTRA, la giacenza finale per ciascuna categoria di olio. 

E’ comunque possibile, premendo il pulsante CALCOLA GIACENZA 
FINALE, determinare in fase di compilazione del registro la giacenza 
finale come somma dei quantitativi di giacenza iniziale e dei carichi 
di olio (per ciascuna categoria) decurtati dei quantitativi di olio 
scaricati   

 
 
ESEMPIO  
Nel mese di gennaio sono state introdotte e molite 1000 kg di olive ed ottenuti 200 
kg di olio in attesa di classificazione. Al 1° gennaio  non sono presenti giacenze né 
di olive e né di olio.  
 
Nel mese di febbraio, l’olio viene classificato come extra vergine di oliva. Quindi 
ne vengono confezionati 100 kg, ottenendo 109 litri di prodotto confezionato. 
 
Le registrazioni da effettuare sono: 
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Mese di GENNAIO 

 
 
Mese di FEBBRAIO 

 
 

5.4.2 Modifica dati del registro 
E’ possibile apportare delle modifiche al registro cambiando i dati inseriti e/o 
inserendo dei dati nuovi.  

Per modificare un’annotazione già registrata e/o inserire dati nuovi (ricordiamo 
che è consentita la modifica/inserimento delle annotazioni entro e non oltre il 
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giorno 10 del mese successivo a quello a cui l’annotazione si riferisce3) è 

sufficiente dalla lista proposta (figura 18) selezionare l’icona  in corrispondenza 
del mese di interesse. 

 
Figura 18 

In risposta viene proposta la maschera con i dati presenti a sistema modificabili 
(nell’esempio di figura 19, i dati modificabili per il mese di gennaio 2014 sono la 
giacenza iniziale, il carico e lo scarico delle olive e il carico e lo scarico  e il carico 
dell’olio extra vergine di oliva).  

                                            
3 Per le annotazione di gennaio 2014,  è possibile inserire e  modificare i  dati fino al 10 marzo  
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Figura 19 
 

Premendo il pulsante MODIFICA ANNOTAZIONE si registrano le modifiche nel 
sistema. 
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5.5 Il REGISTRO PROVVISORIO per raffinerie, sansifici, confezionatori di olio di oliva 
e di olio di sansa di oliva, commercianti di oli allo stato sfuso diversi dall'olio 
di oliva vergine e dall'olio extra vergine di oliva, commercianti di sansa  

Il registro è dedicato alle annotazioni mensili (giacenza a inizio mese, carichi e 
scarichi complessivi di prodotto nel mese) per le categorie di prodotto riportate 
nel seguito : 

 Prodotto (da indicare in Kg) 
a. Sansa 

 
 Olio sfuso (da indicare in Kg) 

a. olio extra vergine di oliva 
b. olio di oliva vergine  
c. olio di oliva lampante 
d. olio di oliva raffinato 
e. olio di oliva 
f. olio di sansa di oliva greggio 
g. olio di sansa di oliva raffinato 
h. olio di sansa di oliva  

 
 Olio confezionato (da indicare in litri) 

a. olio di oliva 
b. olio di sansa di oliva 

 

Per attivare la funzione scegliere la voce REGISTRO PROVVISORIO (presente nel 
menu di sinistra) e nella maschera successiva selezionare l’opzione “Registro 
provvisorio per raffinerie, sansifici, confezionatori di olio di oliva e di olio di sansa di 
oliva, commercianti di oli allo stato sfuso diversi dall'olio di oliva vergine e dall'olio 
extra vergine di oliva, commercianti di sansa” come mostrato nella figura 
successiva (figura 20). 
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Figura 20 

Premendo il pulsante AVANTI si ottiene una maschera (figura 21) dove scegliere lo 
stabilimento/deposito per il quale procedere con la registrazione dell’annotazione 
mensile. 

 
Figura 21 

Cliccando il pulsante SELEZIONA si ottiene la maschera riportata nel seguito. 
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Figura 22 

 

Al primo accesso comparirà la voce “NESSUN REGISTRO PROVVISORIO PRESENTE” 
dato che non è ancora stato compilato alcun registro. Quindi, occorre selezionare 
la voce “Inserimento registro provvisorio” per fare comparire la maschera che 
segue.  
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Occorre quindi procedere con l’inserimento dell’annotazione secondo le 
modalità indicate nel successivo paragrafo 5.5.1.  
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5.5.1 Inserimento di una nuova annotazione mensile 
Per inserire una nuova annotazione mensile nel registro selezionare il pulsante 
INSERIMENTO REGISTRO PROVVISORIO ottenendo la maschera di figura 23. 

 Figura 23 
Riportiamo nel seguito il dettaglio dei campi da compilare (possono essere 
indicate al massimo 3 cifre decimali separate dalla parte intera dalla virgola es. 
9999,999). 
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Figura 24 

Si procede quindi con la selezione della mensilità di interesse (la tendina propone 
le sole mensilità per le quali non è già presente un’annotazione mensile) e con il 
successivo inserimento, per ciascuna categoria di olio, delle informazioni seguenti : 

 giacenza iniziale ovvero la giacenza di prodotto a inizio mese; 
 quantitativo totale di prodotto caricato nel mese indicato (vanno riportati i 

volumi complessivi in chilogrammi o litri a seconda se si tratta di olio sfuso 
oppure olio confezionato) 

 quantitativo totale di prodotto scaricato nel mese. 
 

 

Fare attenzione a indicare i dati per categoria di prodotto distinti 
tra OLIO SFUSO e OLIO CONFEZIONATO rispettando l’unità di 
misura prevista (Kg per l’olio sfuso e litri per l’olio confezionato) 
 

 

 

 

ATTENZIONE 
Occorre tenere presente che le movimentazioni avvenute nel 
mese di riferimento si intendono anche quelle di produzione di olio 
nonché quelle di passaggio tra le varie categorie e tipologie di olio 
(si veda l’esempio più avanti) 
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Completata la compilazione dei dati per registrare l’annotazione è sufficiente 
selezionare il pulsante REGISTRA (figura 25). 

 
Figura 25 

 
 
 

 

Utilizzare il pulsante CALCOLA GIACENZA FINALE 

E’ possibile, premendo il pulsante CALCOLA GIACENZA FINALE, 
calcolare in fase di compilazione del registro la giacenza finale per 
ciascuna categoria di prodotto.  

Il sistema calcola comunque in automatico, quando si preme il 
pulsante REGISTRA, la giacenza finale per ciascuna categoria di olio.  

 
 
ESEMPIO  
Nel mese di gennaio sono stati introdotti 10.000 kg di sansa ed erano giacenti al 1° 
gennaio ulteriori 10.000 kg di sansa. Tutta la sansa (20.000 kg) è stata sottoposta ad 
estrazione e si sono ottenuti 800 kg di olio di sansa greggio.  
 
Al 1° gennaio erano presenti in giacenza 1.000 kg di olio di oliva raffinato e 200 kg 
di olio di sansa greggio e 1.000 Kg di olio extra vergine di oliva.  
 
Nel mese di febbraio vengono miscelati 1000 kg di “olio di oliva raffinato” con 500 
kg di “extra vergine” ed ottenuti 1500 kg di “olio di oliva” sfuso. Di questi ne 
vengono confezionati 300 kg ottenendo 330 litri di “olio di oliva” confezionato.  
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Nello stesso mese di febbraio, vengono mandati a raffinazione 1000 Kg di “olio di 
sansa grezzo” ottenendo 900 kg di “olio di sansa di oliva raffinato”. 
 
Le registrazioni da effettuare sono: 
 
Mese di GENNAIO 

 
 
Mese di FEBBARIO 

 

5.5.2 Modifica di una annotazione 
E’ possibile apportare delle modifiche al registro cambiando i dati inseriti e/o 
inserendo dei dati nuovi.  

Per modificare un’annotazione già registrata e/o inserire dati nuovi (ricordiamo 
che è consentita la modifica/inserimento delle annotazioni entro e non oltre il 
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giorno 10 del mese successivo a quello a cui l’annotazione si riferisce4) è 

sufficiente dalla lista proposta (figura 26) selezionare l’icona  in corrispondenza 
del mese di interesse. 

 
Figura 26 

 

In risposta viene proposta la maschera con i dati presenti a sistema modificabili 
(nell’esempio di figura 27, i dati modificabili per il mese di gennaio 2014 sono olio 
di sansa di oliva greggio in entrata 300Kg e giacenza iniziale di 1.000Kg. 

                                            
4 Per le annotazione di gennaio 2014,  è possibile inserire e  modificare i  dati fino al 10 marzo 



Commercializzazione dell’olio di oliva  
Guida all’utilizzo del registro provvisorio  S-AGE-ABAA-C3-14001 

  
 

   
Versione 1.0  
del 10/02/2014 

 Pagina 
  42 di 43 

 

 

Figura 27 
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6 QUALCHE CONSIGLIO 

6.1 Classificate lo stabilimento 
Ricordatevi che il menu posto nella parte di sinistra è dinamico e viene costruito 
dal sistema con le sole funzioni attribuite alla tipologia di stabilimento dichiarato. 
 
Va quindi posta la massima attenzione nel controllare la tipologia di attività 
dichiarata nell’ANAGRAFICA STABILIMENTO effettuando tutte le integrazioni del 
caso. 

6.2 Attenzione alle scadenze 
Per il REGISTRO PROVVISORIO, la circolare MiPAAF n. 7524 del 20/12/2013 prevede 
che le registrazioni dei dati devono essere effettuate mensilmente entro il 10 del 
mese successivo a quello a cui le stesse si riferiscono.  
 
Ricordate che dopo tale termine non è più possibile modificare la registrazione 
mensile. 

6.3 Conservate il PIN 
Conservate in luogo sicuro la ricevuta che AGEA ha spedito alla casella di posta 
che avete indicato in fase di iscrizione. 
 
Potrebbe servirvi qualora abbiate necessità di ripristinare il PIN di primo accesso. 
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