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1 INTRODUZIONE
1.1 Premessa
La presente guida descrive le modalità operative da seguire per la preparazione
dei “file di Upload”.
I “file di Upload” sono archivi elettronici opportunamente formattati da utilizzare
per la comunicazione automatica di informazioni di diversa natura (movimenti di
registro, fornitori, recipienti di stoccaggio) al portale del SIAN.
Questo perché oltre alla funzione on-line di alimentazione diretta del registro
telematico inserendo un movimento dopo l’altro, è possibile trasmettere al portale
del SIAN i movimenti in un’unica soluzione (ordinati cronologicamente) attraverso il
“file di upload”.

1.2 Scopo
Il manuale ha l’obiettivo di fornire le linee guida per la corretta compilazione dei
file di upload utilizzati per l’aggiornamento in differita del registro telematico.

1.3 Campo di applicazione
Il documento è rivolto a tutti gli operatori della filiera commercializzazione olio e
fornisce le indicazioni tecniche per la predisposizione e l’invio del file di upload per
l’alimentazione del registro telematico.

1.4 Riferimenti
Nel seguito vengono elencati i documenti che si ritengono utili alla migliore
comprensione del manuale.
Normativa
Decreto MiPAAF n.
16059 del 23 Dicembre
2013
Regolamento (CEE) N.
299/2013 del 26 marzo
2013
Regolamento (CEE) n.
2568/91 dell’11 luglio
1991
Regolamento (CEE) n.
1234/2007 del 22
Versione 2.6
del 07/04/2015

Titolo
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 (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) 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) del 22 ottobre 2007, recante organizzazione
comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
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Normativa
ottobre 2007
DM n. 8077 del 10
novembre 2009
Regolamento (UE) n.
1308/2013 del
7 dicembre 2013
Circolare n.
ACIU.210.259 del 08
aprile 2010
Circolare n.
ACIU.2010.597 del 20
agosto 2010
Circolare ICQRF n. 5416
del 21 aprile 2011
Circolare ICQRF n. 8818
del 27 giugno 2011
Circolare ICQRF n.
13596 del 30 settembre
2011
Circolare ICQRF n. 1183
del 27 gennaio 2012
Circolare ICQRF n.
10662 del 27 luglio 2012
Circolare MiPAAF n.
7524 del 20/12/2013
Circolare AGEA
ACIU.2013.1110 del
24/12/2013
Circolare AGEA
ACIU.2014.84 del
20/01/2014

Documentazione
tecnica
S-AGE-ABAA-C3-11001

S-AGE-ABAA-C3-14001

Versione 2.6
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Titolo
agricoli (regolamento unico OCM)
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)
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
Commercializzazione dell'olio d'oliva - modifica data inizio registrazione
telematica dati di cui al D.M. 8077 del 10 novembre 2009.
Applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 - registrazioni con
modalità telematiche - proroga termini
Tenuta del registro di cui all’art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009
con modalità telematica – Tempi di registrazione
Tenuta del registro di cui all’art. 7 del DM 8077 del 10 novembre 2009
con modalità telematica (proroga dei termini per operatori non serviti
da connessione internet a banda larga)
Registro olio di oliva di cui all’art. 7 del DM 10 novembre 2009. Tenuta
da parte di un’azienda agricola con “contabilità separata ai fini IVA”
Olio di oliva con designazione di origine, DM 8077/2009 - Registro
telematico - Stoccaggio del prodotto in deposito esterno allo
stabilimento o in c/deposito c/o terzi.
Comunicazione per l’utilizzo delle indicazioni facoltative “prima
spremitura a freddo” e “estratto a freddo” di cui all’art. 5 lettera a) e
b) del Reg (UE) n. 29/2012
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
Commercializzazione olio di oliva - Reg. UE n. 299/2013 - Disposizioni
attuative
Commercializzazione olio di oliva - Reg. UE n. 299/2013 - Disposizioni
attuative - Integrazione Circolare AGEA ACIU.2013.1110 del
24/12/2013

Descrizione
Commercializzazione dell’olio di oliva Procedura di supporto alla tenuta del
registro di carico e scarico
Guida rapida al servizio
Commercializzazione dell’olio di oliva
Guida all’utilizzo del registro provvisorio

Versione
3

Data
Emissione
09/06/2014

1

10/02/2014
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Commercializzazione dell’olio di oliva
Guida ai servizi informatici di supporto alla
comunicazione dei dati di produzione olio
e trasformazione olive da tavola e alla
gestione del registro di carico e scarico

1

21/08/2012

1.5 Registro delle modifiche
Si riportano nel seguito le modifiche sul documento.
N° Revisione
1.0

Descrizione
Prima emissione

Autore

Data Emissione

Romeo Vanzini

08/10/2012

Fabio De Marchis
2.0

2.1

Revisione per adeguamento procedura
informatica al DM 16059 del 23 dicembre
2013
Revisione per aggiornamento delle specifiche
a successive integrazioni e/o variazioni
richieste da ICQRF.
Cap. 6:


Romeo Vanzini

09/06/2014

Fabio De Marchis
Mirko Tung
Mirko Tung

05/08/2014

Fabio De Marchis
Daniela Cardullo

Precisazioni su carattere chiusura
riga.

Cap. 7:


Precisazioni su carattere chiusura
riga.



Inserimento tabella errori.

Cap. 9:


Aggiornamento tabella errori

Cap. 10:


Aggiornamento tabella 10.1.2 Codice operazione conto terzi
(Codice operazione TP).



Tabelle 10.6 e 10.8 sostituite da
tabelle 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.4,
10.6.5, 10.6.6, 10.6.7 e 10,6,8.



Tabelle 10.7 e 10.9 sostituite da
tabelle 10.7.1, 10.7.2, 10.7.3, 10.7.4,
10.7.5, 10.7.6 e 10.7.7.



Aggiornamento tabella 10.8 – Tabella
codice operazione conto proprio –
Campi obbligatori e facoltativi
(Codici operazione A2, A3, A5, A6,
A9, A10, A14, C2, C9, C10, S2, S3, SS,
L1, L2, M1, M2, M3, M4, R1, R2, N).



Aggiornamento tabella 10.9 – Tabella
codice operazione conto terzi –
Campi obbligatori e facoltativi
(Codici operazione T0A, T0B, T8, T14,
T15, T16, T19, T26, T27, TL1, TL2, TR1,
TR2).
Operazione TP1 sostituita da TP.

Versione 2.6
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2.2

Mirko Tung

Cap. 4.1:
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Eliminata indicazione di carattere
asterisco (*) a fine file.

25/09/2014

Fabio De Marchis

Cap. 9.3:


Aggiornata la lista degli errori

Cap. 10.1.1:


Modificata descrizione per codice
operazione S5

Cap. 10.1.2:


Eliminato riferimento a operazione
TG5

Cap. 10.4:


Aggiornata la lista delle DOP/IGP

Cap. 10.7.3:


Eliminato riferimento a operazione
TG5

Cap. 10.7.7:


Eliminato riferimento a operazione
TG5

Cap. 10.8:

Versione 2.6
del 07/04/2015



Modificato il campo note
dell’operazione “M1”



Modificato il campo note
dell’operazione “N”



Modificato il campo note
dell’operazione “F”



Modificati i campi facoltativi
dell’operazione “T13”



Modificato il campo note
dell’operazione “T25”



Modificato il campo note
dell’operazione “T12”



Modificato il campo note
dell’operazione “O1”



Modificato il campo note
dell’operazione “T0A”



Modificato il campo note
dell’operazione “T16”
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Fabio De Marchis

13/02/2015

Aggiunta tabella che indica le
possibili macroaree associabili alle
olive

Cap. 5.4.2.8 :


Inserite note sul controllo di
accessibilità dell’operazione Z alle
diverse tipologie di stabilimento.

Cap. 9.3:


Aggiornata la lista degli errori

Cap. 10.1.1:


Aggiornata la lista delle operazioni
con A16

Cap. 10.1.2:


Aggiornata la lista delle operazioni
con T28, T31 e T32

Cap. 10.6.1:


Aggiunta operazione A16

Cap. 10.6.2:


Aggiunta operazione A16

Cap. 10.7.1:


Aggiunte operazioni T28, T31

Cap. 10.7.2:


Aggiunta operazione T32

Cap. 10.7.3:


Aggiunte operazioni T28, T31

Cap. 10.7.4:


Aggiunte operazioni T28, T31

Cap. 10.7.5:


Aggiornata tabella per operazioni
T14 e T15



Aggiunte operazioni T28, T31, T32

Cap. 10.7.6:


Aggiunte operazioni T28, T31

Cap. 10.8:


Modificate note operazione S2



Modificate note operazione S3



Modificate note operazione O1



Modificate le note per ciascuna
tipologia di operazione Z



Aggiunta operazione A16

Cap. 10.9:


Aggiunte operazioni T28, T31 e T32

Cap. 10.10:


Versione 2.6
del 07/04/2015

Aggiunti campi facoltativi nelle
operazioni CX, SX e CS
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2.4

Fabio De Marchis

Cap. 5.2:
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Modificata dicitura campo 46 nel
capitolo della struttura del file.

11/03/2015

Mirko Tung

Cap. 5.4.2.7:



Aggiornata tabella dei
componenti per le operazioni
M3-M4 (e relative conto terzi).

Cap. 5.4.2.8:


Aggiunto capitolo 5.4.2.8 per
spiegare le operazioni di raffinazione
dell’olio.

Cap. 5.4.2.10:


Aggiunta nota relativa alla restrizione
di alcune operazioni alle macroaree
12-13-14.

Cap. 7.4:


Aggiornamento controlli di
congruenza e validità

Cap. 7.8:


Aggiornamento tabella errori

Cap. 9:


Aggiornamento tabella errori

Cap.10.1.1:


Aggiunta nuova operazione PR –
modificate operazioni R1 e R2



Modificati campi obbligatori per
operazione C9

Cap.10.1.2:


Aggiunta nuova operazione TPR
– modificate operazioni TR1 e TR2



Modificati campi obbligatori per
operazione T24

Cap.10.6.2:


Aggiunta tipologia di operatore
senza stabilimento

Cap.10.6.3:


Aggiunta tipologia di operatore
senza stabilimento

Cap.10.6.7:


Aggiunta nuova operazione PR

Cap.10.7.2:


Aggiunta tipologia di operatore
senza stabilimento

Cap.10.7.3:


Aggiunta tipologia di operatore
senza stabilimento

Cap.10.7.6:


Aggiunta nuova operazione TPR

Cap.10.8:


Versione 2.6
del 07/04/2015

Modificata dicitura campo 46
della tabella codice operazione
conto proprio – Campi
obbligatori e facoltativi

Cap.10.12:


Modificata tabella compatibilità
categorie inizio e fine operazione
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Cap.5.2:
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Fabio De Marchis

26/03/2015

Fabio De Marchis

07/04/2015

Modificata nota del campo 3.

Cap.5.4.2.10:


Aggiunte delle informazioni più
dettagliate sulla gestione dell’origine
DOP/IGP.

Cap.10.8:


2.6

Aggiunta campi facoltativi per le
operazioni : S1 – S2 – S3 – S10.

Cap.10.8:


Modificate indicazioni per
operazioni L ed L1.

Cap.10.9:


Versione 2.6
del 07/04/2015

Modificate indicazioni per
operazioni TL ed TL1.
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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
MIPAAF

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

AGEA

AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura

SGU

Servizio Gestione Utenti del SIAN

ICQRF
PIN

Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari
Personal Identification Number

SIAN

Sistema Informativo Agricolo Nazionale

CUAA

Codice Univoco Azienda Agricola

Registro

Registro di carico e scarico degli oli

Applicazione o
Sistema

Programma di gestione del Registro di carico e scarico degli oli, accessibile
via web

Versione 2.6
del 07/04/2015

Descrizione

Pagina
12 di 132

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

2 INDICAZIONI GENERALI
2.1 Riferimenti documentali
Per quanto non espressamente o diversamente previsto nel presente manuale, si
rinvia a quanto indicato nel manuale “Commercializzazione dell’olio di oliva Procedura di supporto alla tenuta del registro di carico e scarico - Guida rapida al
servizio” di codice S-AGE-ABAA-C3-11001.

2.2 Tempi di registrazione
Le annotazioni nei registri si effettuano entro e non oltre il sesto giorno successivo a
quello dell’operazione, giorni festivi compresi.
Tutte le operazioni devono essere registrate in ordine cronologico, coerenti alle
azioni effettivamente svolte (art. 5 comma 4 del DM 23 dicembre 2013).
In via generale, eventuali ritardi o anomalie nella registrazione/trasmissione dei
dati afferenti alla tenuta del registro con modalità telematiche ed imputabili a
malfunzionamenti del sistema informativo, opportunamente verificati ed attestati
da AGEA, escludono la responsabilità dell’operatore nell’eventuale violazione di
disposizioni sulla tenuta del registro.

2.3 Unità di misura
Per la compilazione del registro l’unità di misura è:


il chilogrammo per le operazioni che interessano l’olio sfuso



il litro per quelle che interessano il prodotto confezionato

Nelle operazioni di confezionamento i codici operazione specifici richiedono
l’indicazione dello scarico dell’olio sfuso destinato alla lavorazione in kg e il relativo
carico dell’olio confezionato in litri. In tali operazioni le quantità di olio
confezionato in litri da riportare sul registro sono quelle effettivamente ottenute dal
processo di confezionamento.

Versione 2.6
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3 DI COSA PARLIAMO
3.1 Un altro modo di aggiornare il registro
Per la compilazione del registro telematico è disponibile nel portale del SIAN uno
specifico servizio informatico, accessibile tramite credenziali personali
(identificativo fiscale e PIN).
Il servizio consente l’alimentazione diretta “on line” del registro con i
quantitativi di prodotto (olio e/o olive) in entrata e uscita dal
frantoio/impresa di confezionamento e le movimentazioni interne
allo stabilimento /deposito, la registrazione dei fornitori/clienti e dei
recipienti di stoccaggio.
Un altro modo di alimentare il registro telematico è quello di predisporre e
trasmettere il cosiddetto “file di upload”.
Generalmente questa modalità viene utilizzata quando il volume di informazioni
da trasmettere quotidianamente al portale del SIAN è molto elevato e pertanto
può risultare difficoltoso registrare “on line” un movimento dopo l’altro.
La soluzione può tornare utile anche a chi già possiede un programma informatico
aziendale per la gestione del proprio frantoio in cui registra giorno dopo giorno le
consegne di olive, i committenti e gli acquirenti e la quantità di merce (olive e
olio) in entrata e uscita dall’azienda ecc.
In questo caso dovendo utilizzare anche il registro telematico si troverebbe a
dover inserire più volte la stessa informazione, sia sul proprio programma
informatico aziendale che su quello presente nel portale SIAN.
Se però si interviene sul programma informatico aziendale in modo tale che
produca un “file di upload” con tutte le informazioni registrate di volta in volta,
sarà sufficiente inviare questo file al SIAN attraverso l’apposita funzione per
acquisire automaticamente tutti i dati nel registro telematico.

3.2 Il sistema dell’Upload
Il “sistema dell’Upload” funziona in un modo molto semplice e basa il suo
funzionamento su un processo avanzato di post-elaborazione composto da tre fasi
distinte ovvero acquisizione del file, controllo e processamento del file, invio esito
dell’elaborazione.
La presa in carico del file da parte del SIAN attiva una serie di controlli di
congruenza propedeutici all’acquisizione delle informazioni sul registro telematico,
l’eventuale scarto di record contenenti errori, l’aggiornamento della banca dati
e l’invio dell’esito dell’elaborazione all’utente richiedente.
Versione 2.6
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Ricordiamo che la tecnica del “file di upload” integra la modalità di
tenuta del registro on-line e non la sostituisce.
Sarà sempre necessario, dopo aver trasmesso i dati, effettuare le
opportune verifiche e controlli sulle informazioni caricate negli
archivi effettuando gli eventuali aggiustamenti e rettifiche.
Si consiglia di stampare il registro generale e verificare le giacenze
che risultano per ciascun recipiente di stoccaggio controllando
l’esatto allineamento di tali giacenze con quelle di magazzino.

3.3 Tempi e modi di elaborazione
Come abbiamo visto la modalità di aggiornamento del registro telematico tramite
invio del “file di upload” prevede i passi seguenti :
1. invio del file al SIAN tramite la funzione INVIO DOCUMENTO
2. verifica da parte del SIAN della correttezza del file, scarto di eventuali elementi
con errore, aggiornamento del registro
3. restituzione all’operatore di filiera dell’esito dell’elaborazione (nella stessa
maschera di INVIO DOCUMENTO)
Il SIAN svolge l’intera elaborazione del file di upload (verifica, scarto e
aggiornamento) in orari prefissati (01:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00) e in ordine
di accettazione per consentire all’operatore di effettuare tutte le verifiche del
caso predisponendo eventualmente un nuovo invio in caso di errore.
Ricordiamo che in caso di errore è possibile procedere con un
nuovo invio oppure semplicemente accedere alla procedura online ed effettuare le modifiche del caso al registro (evitando così di
attendere i tempi di elaborazione del file di upload)
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4 COME È FATTO IL FILE DI UPLOAD
4.1 La struttura e le regole generali
I “file di upload” possono essere di tipologia diversa a seconda della natura
dell’informazione da trasmettere al portale del SIAN.
Per poter essere elaborati deve rispettare alcune precise e rigorose regole di
costruzione che riportiamo nel seguito.

LUNGHEZZA CAMPO

Tutti i campi devono essere di lunghezza fissa e predefinita
(nei paragrafi successivi viene data indicazione della
lunghezza per ciascun campo)

SEPARATORE CAMPO

Ciascun campo deve essere separato dal successivo con il
carattere speciale ";" (punto e virgola).

CARATTERE FINE RIGA Per separare una riga dalla successiva deve essere utilizzato
Il carattere di fine riga ";" (punto e virgola)
ALLINEAMENTO
CAMPO
ALFANUMERICI

Tutti i campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra, gli
eventuali caratteri di riempimento devono essere costituiti da
spazi (a destra della parte significativa)

ALLINEAMENTO
CAMPO NUMERICO

Tutti i campi numerici devono essere allineati a destra, gli
eventuali caratteri di riempimento devono essere costituiti da
zeri (a sinistra della parte significativa)

FORMATO CAMPO
DATA

Tutti i campi data devono essere completi e nel formato
GGMMAAAA

FORMATO CIFRE CON
PARTE DECIMALE

In tutti i campi con decimali non va indicato alcun carattere
come separatore tra la parte intera e la parte decimale.
Per esempio 10,754 va indicato come 0000000010754 in
quanto la parte decimale si assume sempre pari a tre cifre

Per esempio se devo specificare nel file di upload il campo Numero operazione
(previsto come numerico di 10 cifre) ed il valore che devo indicare è “12345” è
necessario inserire gli zeri non significativi a sinistra indicando “0000012345”.
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Nel caso si volesse omettere un qualsiasi campo tra quelli previsti dal tracciato
record è necessario comunque prevedere l'equivalente numero di caratteri
previsti (spazi per campi alfanumerici, zeri per campi numerici e date) e il
separatore ";".

4.2 Le tipologie di file
Come abbiamo detto, il “file di upload” può essere di tipologia diversa a seconda
di quale informazione vogliamo trasmettere al SIAN.
In particolare sono previsti tre tipi di file di upload :
Movimenti di carico e scarico nel registro telematico

Anagrafica dei fornitori, clienti, ecc.

Anagrafica dei recipienti di stoccaggio
4.2.1 File per i movimenti di carico e scarico
Il file dei movimenti di carico e scarico (tipo file OPERREGI) è destinato a
contenere le registrazioni telematiche delle entrate/uscite di olio e olive e delle
movimentazioni interne al deposito/stabilimento.
L’unità elementare del file (il record) è il movimento caratterizzato da una data,
un codice operazione e un insieme di informazioni specifiche del movimento (es.
quantitativo di olive in entrata per il codice A1 ecc.).
4.2.2 File per l’Anagrafica fornitori
Il file upload dell’anagrafica fornitori (tipo file ANAGFCTO) va utilizzato per la
comunicazione al SIAN dell’albo dei fornitori, clienti, committenti ecc. interessati
da una o più operazioni di registro.
L’unità elementare (record) del file è quindi la singola anagrafica caratterizzata
dall’identificativo fiscale del soggetto, dal suo indirizzo, dalla tipologia (es.
fornitore, cliente) ecc.
4.2.3 File per l’Anagrafica recipienti di stoccaggio
Il file upload dei recipienti di stoccaggio (tipo file ANAGSILO) consente la
trasmissione dell’anagrafica dei silos oppure delle cisterne presenti nel
deposito/stabilimento dove viene stoccato l’olio sfuso.
Versione 2.6
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In questo caso l’unità elementare (record) del file è il singolo recipiente di
stoccaggio caratterizzato da un codice identificativo, da una capacità massima
ecc.
4.2.4 Sequenza di lavorazione
Le elaborazioni dei file di UPLOAD inviati avviene secondo il seguente ordine:
1. tipo file ANAGFCTO (anagrafica fornitori, clienti, ecc.)
2. tipo file ANAGSILO (anagrafica recipienti di stoccaggio)
3. tipo file OPERREGI (operazioni di registro)
nell’ambito dell’ordine sopraindicato, i file vengono processati seguendo l’ordine
cronologico di invio.

4.3 Come costruire il file
Nei paragrafi successivi, per ciascuna tipologia di file, vengono riportate alcune
semplici regole da rispettare per garantire la corretta acquisizione delle
informazioni.
Per esempio sono fornite indicazioni sul nome esterno del file, sulla struttura del
record, sui campi che compongono il record stesso, quali sono obbligatori e quali
sono facoltativi.
Vengono infine elencati i controlli di congruenza e correttezza formale attivati dal
sistema SIAN e la diagnostica che segnala l’esito dell’elaborazione.
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5 IL FILE UPLOAD DEI MOVIMENTI DI CARICO/SCARICO
5.1 Il nome esterno del file
Il file di upload per i movimenti di carico/scarico deve avere un nome esterno
composto da 4 elementi separati dal trattino basso (forse più conosciuto con il
nome inglese underscore “_”) come riportato nello schema seguente :
Identificativo fiscale

_

Data del file

_

Progressivo del file

_

Tipologia del
file

.estensione del
file

Vediamo nel dettaglio ciascuna parte :
Identificativo file

Identificativo fiscale della ditta titolare del registro telematico.
Può coincidere con la partita IVA (11 caratteri numerici)
oppure il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici)

Data del file

Data di produzione del file nel formato AAAAMMGG (serve
per individuare in modo univoco la fornitura)

Progressivo del file

Progressivo numerico di 5 cifre che individua il file nell’ambito
della stessa data (laddove vengono prodotti più file nella
stessa giornata).
Vanno inseriti gli eventuali zeri che precedono le cifre
significative (es. 00027 e non 27)

Tipologia del file

Suffisso che individua in modo univoco il tipo di file, vale
sempre OPERREGI

Estensione del file

Estensione del file. Vale sempre .TXT in quanto il file è in
formato testo

Vediamo alcuni esempi :
Unico file di UPLOAD del 18 maggio 2014 relativo alla ditta individuale ROSSI
MARIANO con codice fiscale RSSMRN62M08H501F
RSSMRN62M08H501F

_

20140518

_

00001

_

OPERREGI

.TXT

Secondo invio di file di UPLOAD per la data 14 giugno 2014 da parte della ditta
ROSSI s.r.l. con partita Iva 00123456789
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OPERREGI

.TXT

5.2 La struttura del file
Come abbiamo visto, l’unità elementare del file di upload delle operazioni di
registro (il record) è il singolo movimento di carico/scarico.
Nel seguito si riporta l’elenco dei campi che costituiscono il record
indicazione delle informazioni seguenti :

con



Numero del campo all’interno del record (progressivo numerico)



Nome del campo e breve descrizione del suo contenuto informativo



Tipologia del campo (può assumere i valori seguenti : AN campo alfanumerico,
N campo numerico, D campo data)



Lunghezza del campo (dimensione del campo) – tale valore è fisso e
predefinito



Posizione del campo all’intero del record (posizione iniziale e finale – CARATTERI
DA-A)



Eventuali note integrative.
CARATTERI

PROG

NOME DEL CAMPO

TIPO

LUNGHEZZA

AN

DA

A

16

1

16

1

CUAA (Codice fiscale o partita IVA)
dell’impresa

2

Identificativo dello
stabilimento/deposito

N

10

18

27

3

Numero dell’operazione

N

10

29

38

4

Data dell’operazione

D

8

40

47

5

Numero documento giustificativo

AN

10

49

58

6

Data documento giustificativo

D

8

60

67

7

Codice operazione

AN

10

69

78

8

Identificativo Fornitore/Cliente/Terzista
(Codice soggetto)

N

10

80

89

Versione 2.6
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NOTE INTEGRATIVE
Identificativo con cui
l’impresa è registrata
nel SIAN
Identificativo
assegnato dal sistema
e disponibile
nell’Anagrafica
Stabilimenti
Progressivo univoco
nell’ambito dei campi
1, 2 e 4
Deve essere
valorizzato con numeri
interi maggiori di zero
Formato GGMMAAAA
Formato GGMMAAAA
Per il codice
operazione da
indicare vedi tabella
di decodifica
CODICE OPERAZIONE
Individua il codice
soggetto assegnato al
fornitore/cliente e
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9

Identificativo Committente (Codice
soggetto)

N

10

91

100

10

Quantitativo di carico giornaliero di
olive suddiviso per olivicoltore (kg)

N

13

102

114

11

12

13
14

Quantità di scarico delle olive (kg)

Identificativo recipiente di stoccaggio

Identificativo recipiente di stoccaggio
di destinazione
Identificativo stabilimento di
provenienza/destinazione olio

N

13

116

128

AN

10

130

139

AN

10

141

150

N

10

152

161

15

Descrizione categoria dell’olio

N

2

163

164

16

Descrizione categoria dell’olio a fine
operazione

N

2

166

167

17

Descrizione origine olive/olio per
macroarea

18

Descrizione origine olive/olio specifica

Versione 2.6
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N

2

169

170

AN

80

172

251

disponibile
nell’Anagrafica
Fornitori
Individua il codice
soggetto assegnato e
disponibile
nell’Anagrafica
Fornitori
13 cifre di cui le ultime
3 sempre decimali (=
000 se non
significative)
Non va indicato alcun
carattere come
separatore tra la parte
intera e la parte
decimale
13 cifre di cui le ultime
3 sempre decimali (=
000 se non
significative)
Per esempio 10,754 va
indicato come
0000000010754 in
quanto la parte
decimale si assume
sempre pari a tre cifre
Non va indicato alcun
carattere come
separatore tra la parte
intera e la parte
decimale
Identificativo
assegnato dal sistema
e disponibile
nell’Anagrafica
Recipienti di
stoccaggio

Per il codice da
indicare vedi tabella
di decodifica
CODICE CATEGORIA

Per il codice da
indicare vedi tabella
di decodifica
CODICE ORIGINE
MACROAREA
Per il codice da
indicare vedi tabella
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di decodifica
CODICE ORIGINE
SPECIFICA
Laddove sia
necessario indicare
più origini specifiche
queste vanno
separate da uno
spazio (per esempio
se origine macroarea
uguale a
Combinazione Stati
dell’Unione
europea/o regione
dell’Unione europea e
origine specifica
Spagna e Grecia va
impostato al valore
”2 3”)
19
20

Descrizione origine olive/olio per
macroarea a fine operazione
Descrizione origine olive/olio specifica
a fine operazione

N

2

253

254

AN

80

256

335
13 di cui le ultime 3
sempre decimali (=
000 se non
significative)

21

Quantità carico sansa (Kg)

N

13

337

349

22

Quantità scarico sansa (Kg)

N

13

351

363

23

Quantità carico di olio sfuso (kg)

N

13

365

377

24

Quantità scarico di olio sfuso (kg)

N

13

379

391
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Non va indicato alcun
carattere come
separatore tra la parte
intera e la parte
decimale
13 di cui le ultime 3
sempre decimali (=
000 se non
significative)
Non va indicato alcun
carattere come
separatore tra la parte
intera e la parte
decimale
13 di cui le ultime 3
sempre decimali (=
000 se non
significative)
Non va indicato alcun
carattere come
separatore tra la parte
intera e la parte
decimale
13 di cui le ultime 3
sempre decimali (=
000 se non
significative)
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Non va indicato alcun
carattere come
separatore tra la parte
intera e la parte
decimale
13 di cui le ultime 3
sempre decimali (=
000 se non
significative)
25

Quantità carico di olio confezionato
(litri)

N

13

393

405

26

Quantità scarico di olio confezionato
(litri)

N

13

407

419

27

Quantità perdite o cali di lavoro (kg)

N

13

421

433

28

Lotto di appartenenza dell’olio

AN

20

435

454

29

Descrizione note

AN

300

456

755

30

Flag lavoro per conto terzi

AN

1

757

757

AN

1

759

759

AN

1

761

761

31
32

Flag indicazione prima spremitura a
freddo
Flag indicazione prima spremitura a
freddo fine operazione

33

Flag indicazione estratto a freddo

AN

1

763

763

34

Flag indicazione estratto a freddo fine
operazione

AN

1

765

765

35

Flag Biologico

AN

1

767

767

36

Flag Biologico fine operazione

AN

1

769

769

37

Flag in conversione

AN

1

771

771

38

Flag in conversione fine operazione

AN

1

773

773

39

Flag non etichettato

AN

1

775

775
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Non va indicato alcun
carattere come
separatore tra la parte
intera e la parte
decimale
13 di cui le ultime 3
sempre decimali (=
000 se non
significative)
Non va indicato alcun
carattere come
separatore tra la parte
intera e la parte
decimale
13 di cui le ultime 3
sempre decimali (=
000 se non
significative)
Non va indicato alcun
carattere come
separatore tra la parte
intera e la parte
decimale

Se valorizzato deve
essere impostato ad X
Se valorizzato deve
essere impostato ad X
Se valorizzato deve
essere impostato ad X
Se valorizzato deve
essere impostato ad X
Se valorizzato deve
essere impostato ad X
Se valorizzato deve
essere impostato ad X
Se valorizzato deve
essere impostato ad X
Se valorizzato deve
essere impostato ad X
Se valorizzato deve
essere impostato ad X
Se valorizzato deve
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essere impostato ad X
40

Flag non etichettato fine operazione

41

Data e ora di raccolta delle olive

AN

1

777

777

D

17

779

795

Se valorizzato deve
essere impostato ad X
Formato
GGMMAAAAHH:MM:SS con HH
espressa nel formato
24H
Esempio di
valorizzazione:
giorno 26 giugno 2014
ore 20:30:12
26062014-20:30:12
Formato
GGMMAAAAHH:MM:SS con HH
espressa nel formato
24H

42

Data e ora di molitura delle olive

D

17

797

813

43

Annata

N

4

815

818

44

Serie collarini dal

AN

10

820

829

45

Serie collarini al

AN

10

831

840

Esempio di
valorizzazione:
giorno 26 giugno 2014
ore 20:30:12
26062014-20:30:12

13 di cui le ultime 3
sempre decimali (=
000 se non
significative)

46

Capacità confezione

N

13

842

854

47

Data certificato

D

8

856

863

48

Numero certificato

AN

10

865

874

49

Tipo record inviato

AN

1

876

876

Versione 2.6
del 07/04/2015

Per esempio 0,75 va
indicato come
0000000000750 in
quanto la parte
decimale si assume
sempre pari a tre cifre
(nell’esempio 750)
Non va indicato alcun
carattere come
separatore tra la parte
intera e la parte
decimale
Formato GGMMAAAA
Valorizzare con
I = inserimento
C = cancellazione
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Dopo il campo 49 (TIPO RECORD INVIATO) deve essere inserito il carattere ";"
(punto e virgola) a chiusura dell’intera riga (posizione 877).

5.3 I campi obbligatori
Per ciascun record esistono alcuni campi di utilizzo generale che devono
obbligatoriamente essere sempre valorizzati per ciascun record a prescindere dal
codice operazione.
I campi sempre obbligatori, per qualsiasi operazione, sono :


Identificativo dell’impresa (campo con progressivo 1)



Identificativo dello stabilimento (campo con progressivo 2)



Numero operazione (campo con progressivo 3)



Data operazione (campo con progressivo 4)



Codice operazione (campo con progressivo 7)



Tipo record (campo con progressivo 49)

5.4 I campi da valorizzare in funzione del CODICE OPERAZIONE
Come abbiamo visto il record di upload prevede un notevole numero di campi
non tutti obbligatori.
Oltre ai campi di utilizzo generale che devono essere impostati obbligatoriamente
(campi con progressivo 1, 2, 3, 4, 7, 49) i restanti campi devono essere valorizzati in
funzione del codice operazione.
Nei paragrafi 10.10, 10.11 e 10.12 sono riportati, rispettivamente per i codici
operazione conto proprio e per i codici operazione conto terzi e per i codici
operazione per ditta senza stabilimento/deposito, l’elenco dei campi obbligatori e
dei campi facoltativi.
5.4.1 Campi esclusivi e alternativi
Riportiamo nel seguito alcune precisazioni sulla corretta impostazione dei campi
del tracciato record in riferimento alle tabelle di cui ai paragrafi 10.10 e 10.11 :
 i campi del tracciato record, non indicati tra quelli obbligatori oppure
opzionali, NON devono essere valorizzati,. Nel caso fossero erroneamente
indicati, l’operazione di registro non sarà acquisita a sistema e tale riga
genererà l’errore bloccante ‘42’ “Valorizzato campo non previsto per
l’operazione indicata.”
 campi esclusivi (la valorizzazione di uno esclude l’altro) due campi tra
parentesi tonde (Campo X o Campo Y) significano che è possibile valorizzare
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solo uno dei due campi (nell’esempio si può impostare il campo X oppure il
campo Y).
due campi tra parentesi tonde  (Campo X e/o Campo Y) significa che è
possibile valorizzare sia un campo solo sia entrambi.
coppie di campi  (Campo x – Campo y ) o (Campo a – Campo b) significa
che è possibile valorizzare solo una coppia (nell’esempio si valorizza la coppia
a-b oppure la coppia x – y).

5.4.2 Casi particolari
5.4.2.1 Campi “macroarea” e Olive – Progressivo 17 e 19
Il prodotto “olive” può assumere solo le seguenti Macroaree :

CODICE

ACRONIMO

1
2
3
4
13

ITA
PUE
UE
EXT
ADD

DESCRIZIONE
Italia
Paese dell’Unione europea
Unione europea
Paese extra Unione europea
Olio/olive atto a divenire DOP/IGP (Italia)

5.4.2.2 Campi Origine macroarea e Origine specifica – Progressivo 17(18) e 19(20)
Devono essere valorizzati solo per le categorie olio :


vergine (codice categoria = 1);



extravergine (codice categoria = 2);



in attesa di classificazione (codice categoria = 3);

In tutti gli altri casi diventano campi NON RICHIESTI e la loro valorizzazione
comporta un errore formale di tipo bloccante.
5.4.2.3 Campi Prima spremitura a freddo e Estratto a freddo inizio e fine
operazione – Progressivo 33-34 e 31-32
Si possono valorizzare solo in caso di categoria olio che prevede un origine
(ovvero vergine, extravergine e in attesa di classificazione), in tutti gli altri casi
diventano campi NON RICHIESTI e la loro valorizzazione determina un errore
formale di tipo bloccante.
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5.4.2.4 Campi Biologico e In conversione inizio e fine operazione – Progressivo 3536 e 37-38
I campi con progressivo 35 e 36 (biologico) e quelli con progressivo 37 e 38 (in
conversione) si possono valorizzare solo per le olive e le categorie di olio che
prevedono un origine (vergine, extravergine e in attesa di classificazione).
In tutti gli altri casi diventano campi NON RICHIESTI e la loro valorizzazione
comporta un errore formale di tipo bloccante.
5.4.2.5 Campi Non etichettato e Non etichettato fine operazione – Progressivo 3940
I campi 39 e 40 indicano se il lotto confezionato NON E' ETICHETTATO.
Se tali campi vengono valorizzati si intende che il lotto creato sia privo di etichetta.
5.4.2.6 Operazioni conto terzi
Per quanto concerne i codici operazione relativi al conto terzi :
 per tutte le operazioni T, il campo 30-Flag lavoro per conto terzi (obbligatorio)
se omesso verrà impostato di default a ‘S’ senza generare alcun errore
bloccante.
5.4.2.7 Operazioni M3-T26 (Miscelazione per produzione di olio d’oliva – conto
proprio/conto terzi) – Operazioni M4-T27 (Miscelazione per produzione di
olio di sansa d’oliva – conto proprio/conto terzi)
Per la produzione di olio d’oliva e olio di sansa di oliva è necessario utilizzare le
operazioni M3 ed M4.
Tale produzione è il risultato della miscelazione di due tipologie di olio come da
tabella seguente:
Componente 1

Componente 2

Prodotto generato

Olio di oliva raffinato

Extra vergine

Olio di oliva

Olio di oliva raffinato

Extra vergine

Olio di oliva

Vergine

Olio di oliva

Olio di oliva

Extra vergine

Olio di oliva

Olio di oliva

Olio di sansa raffinato

Extra vergine

Olio di sansa di oliva

Olio di sansa raffinato

Vergine

Olio di sansa di oliva

Vergine

Olio di sansa di oliva

Olio di sansa di oliva

Extra vergine

Olio di sansa di oliva

Olio di sansa di oliva
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Le operazioni prevedono lo spostamento di uno dei due componenti da un
recipiente di partenza verso un recipiente di destinazione (contenente l’altro
componente).
L’esatta combinazione delle due tipologie di olio genera il nuovo prodotto, in tali
operazioni è necessario indicare il recipiente di partenza, il recipiente di
destinazione, e il quantitativo di olio trasferito.
Il sistema provvederà a calcolare la sommatoria del quantitativo spostato con il
contenuto del recipiente di destinazione e caricherà sul recipiente di destinazione
il corrispettivo del nuovo prodotto generato.
Esempio :

In questo caso è necessario indicare lo spostamento( M3 o M4) di 150 kg di olio
vergine dal silos A verso il silos B, ed il sistema in automatico aggiornerà la
giacenza del Silos B con Kg 350 (150 vergine + 200 rettificato)del nuovo prodotto
generato.
5.4.2.8 Gestione operazioni dedicate alle raffinerie: R1-R2-TR1-TR2-PR-TPR
Il ciclo produttivo di olio raffinato si compone di due fasi distinte, la prima di
scarico di olio da raffinare, la seconda di carico di olio raffinato.
Le operazioni dedicate alla produzione di olio raffinato sono cosi organizzate:
A) Operazione di Scarico (da un recipiente di stoccaggio) di olio destinato
alla raffinazione (R1 – TR1 ).
B) Operazione di Carico (in un recipiente di stoccaggio) di olio raffinato (R2 –
TR2 ).
Nell’operazione di scarico di olio avviato alla raffinazione l’utente dovrà indicare il
recipiente da cui prelevare l’olio da raffinare.
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Nell’operazione di carico di olio raffinato l’utente dovrà indicare il recipiente su cui
travasare il prodotto raffinato.
Il sistema provvederà in automatico a gestire le giacenze di olio in lavorazione
presenti nell’impianto di raffinazione.
Il sistema con l’operazione R1/TR1 caricherà olio in lavorazione nell’impianto di
raffinazione, con l’operazione R2/TR2 renderà disponibile il quantitativo di prodotto
raffinato per essere travasato in un recipiente di stoccaggio.
Gli eventuali residui di prodotto in lavorazione presenti nell’impianto di raffinazione
e non scaricabili tramite l’operazione R2 (TR2) possono essere smaltiti tramite le
operazioni PR (SCARICO RESIDUO DA IMPIANTO DI RAFFINAZIONE) e TPR (SCARICO RESIDUO DA
IMPIANTO DI RAFFINAZIONE conto terzi).

Categoria olio di partenza

Categoria olio in lavorazione

Categoria olio raffinato

1 – Vergine

10 – in lavorazione per ottenere
oliva raffinato

6 – olio di oliva raffinato

2 – Extra Vergine

10 – in lavorazione per ottenere
oliva raffinato

6 – olio di oliva raffinato

4 – Lampante

10 – in lavorazione per ottenere
oliva raffinato

6 – olio di oliva raffinato

8 – Olio di sansa di oliva

11 – in lavorazione per ottenere
sansa di oliva raffinato

9 – olio di sansa di oliva raffinato

Operazioni gestite dall’ utente

Gestione automatica del sistema (impianto di raffinazione)

Codice
Operazione

Categoria olio
presente nel silos
da scaricare

R1

1

10

R1

2

10

R1

4

10

R1

8

11

TR1

1

10

TR1

2

10

TR1

4

10

TR1

8

11

R2
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Categoria olio
raffinato da
caricare nel silos

6

Categoria olio
scaricato
dall’impianto di
raffinazione

Categoria olio
caricata
nell’impianto di
raffinazione

Note

10
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R2

9

11

TR2

6

10

TR2

9

11

PR

10

PR

11

TPR

10

TPR

11
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ESEMPIO :
1) Scarico di olio avviato alla raffinazione
2) Carico di olio raffinato
3) Smaltimento residuo di prodotto nell’impianto di raffinazione
Silos di partenza

Scarico olio
da raffinare
(utente)

IMPIANTO DI RAFFINAZIONE

Trasferimento di olio da raffinare

Carico olio in
lavorazione
(automatismo del
sistema)

R1 – TR1

IMPIANTO DI RAFFINAZIONE

Scarico olio che
ha ultimato la
lavorazione
(automatismo del
sistema)

Silos di destinazione

Trasferimento di olio raffinato

R2 – TR2

Carico olio
raffinato
(utente)

IMPIANTO DI RAFFINAZIONE

PR - TPR
Scarico di
olio residuo
nell’impianto di
raffinazione
(utente)

Versione 2.6
del 07/04/2015

Pagina
31 di 132

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

5.4.2.9 Operazioni con codice Z
Particolare attenzione deve essere rivolta alle operazioni generiche di tipo Z.
Sono state individuate cinque tipologie di operazioni Z.


Ciascuna tipologia è identificata e vincolata in base alla valorizzazione di uno
dei seguenti campi:
 Campo 10 – Quantità di carico delle olive (kg.)  Operazione generica per
il carico delle olive
 Campo 11 – Quantità di scarico delle olive (kg.)  Operazione generica per
scarico delle olive
 Campo 21 – Quantità di carico della sansa (kg.)  Operazione generica per
il carico della sansa
 Campo 22 – Quantità di scarico della sansa (kg.)  Operazione generica
per scarico della sansa
 Campo 23 – Quantità carico olio sfuso (kg.)  Operazione generica per
carico olio sfuso
 Campo 24 – Quantità scarico olio sfuso (kg.)  Operazione generica per
scarico olio sfuso
 Campo 25 – Quantità carico olio confezionato (l.)  Operazione generica
per carico olio confezionato
 Campo 26 – Quantità scarico olio confezionato (l.)  Operazione generica
per scarico olio confezionato



L’operazione Z indica sempre e solo una tipologia di informazione, quindi si
deve valorizzare solo uno tra i campi 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26.



Il prodotto trattato (olio, olive, sansa) tramite l’operazione Z deve essere
compatibile con la tipologia di stabilimento dichiarato;
esempio : Uno stabilimento indicato esclusivamente come commerciante di sansa avrà
accesso all’operazione Z solo per trattare carichi e scarichi di sansa, altre tipologia di prodotto
genereranno un errore bloccante nella registrazione dell’operazione.

5.4.2.10
Operazioni su olio DOP/IGP
Per quanto concerne le origini dell’olio DOP/IGP va tenuto in considerazione
quanto segue:
 L’unica categoria a cui possono essere associate le diciture DOP/IGP e DOP
estera è “olio extra vergine di oliva”.
 Le uniche categorie di olio a cui può essere associata l’origine “atto a divenire
DOP/IGP” sono “olio extra vergine di oliva” e «olio in attesa di classificazione».
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Le «olive» non possono avere origine DOP/IGP e DOP estera.
Alle olive pùò essere attribuita l’origine “atto a divenire DOP/IGP”
l’«olio extra vergine di oliva» sfuso “DOP/IGP” può ritornare ad avere l’origine
“atto a divenire DOP/IGP” (alla scadenza del certificato)
l’«olio extra vergine di oliva» confezionato può essere solo “DOP/IGP” e non
può ritornare ad avere l’origine “atto a divenire DOP/IGP”
l’«olio extra vergine di oliva» “DOP/IGP” confezionato sottoposto a
sconfezionamento (codice operazione X), se la categoria dell’olio sfuso
ottenuto viene riconfermata «olio extra vergine di oliva», può avere solo
l’origine “atto a divenire DOP/IGP”
L’olio con origine “atto a divenire DOP/IGP” non può essere confezionato.
L’olio DOP/IGP può essere confezionato solamente con etichetta.
Se nelle note di un operazione è riportata la dicitura “Non previsto per
DOP/IGP” in tale operazione è inibita la possibilità di attribuire le seguenti
macroaree: 12 Dop/IGP – 13 atto a divenire DOP/IGP – 14 DOP estera.
La produzione (molitura) di olio atto a divenire DOP è limitata alle operazioni
B3 , T0A e T0B; tutte le altre operazioni di molitura sono inibite alla produzione di
olio atto a divenire DOP.

5.5 I controlli di congruenza e validità
Ciascun record del file OPERREGI, una volta trasmesso al SIAN, viene sottoposto ad
una serie di controlli formali (es. valori ammessi ecc.) che sostanziali.
Per errori di tipo FORMALE si intendono tutte quelle anomalie relative strettamente
al formato del file (es: lunghezza del campo, valorizzazione corretta del campo,
formato numerico oppure alfanumerico ecc.)
Per errori di tipo SOSTANZIALE si intendono tutte quelle anomalie relative alla
validità dell’informazione contenuta nel file rispetto alla situazione presente nel
registro (es. il movimento provoca una giacenza multipla, si registra una
eccedenza del recipiente di stoccaggio rispetto alla capacità ecc.).
L’errore può essere classificato come BLOCCANTE (il record viene rifiutato e
scartato) oppure WARNING (viene segnalata una situazione anomala ma il record
viene acquisito nel registro telematico).
Nel paragrafo 9.3 troverete indicazione di tutti i codici di errore previsti dalla
procedura con indicazione dell’azine da intraprendere per la sua risoluzione.
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5.6 Inserire un nuovo movimento
Per inserire un nuovo movimento nel registro telematico è necessario valorizzare il
campo TIPO RECORD INVIATO (Progressivo 49) al valore I (iniziale di inserimento).

5.7 Modificare o cancellare movimenti
Se si vuole modificare un movimento di registro trasmesso con precedenti invii di
file di upload è necessario richiedere due operazioni distinte :
 la cancellazione del record errato (campo TIPO RECORD INVIATO al valore C )
 l’inserimento di un nuovo record (campo TIPO RECORD INVIATO al valore I )
con i nuovi valori.
ATTENZIONE – nell’operazione di modifica è necessario che i due
record (quello di tipo C e quello di tipo I) abbiano lo stesso valori nei
campi :
1 - CUAA IMPRESA
2 - ID STABILIMENTO/DEPOSITO
3 - NUMERO OPERAZIONE
4 - DATA OPERAZIONE
La cancellazione di un record prevede l’utilizzo del solo campo 49 - TIPO RECORD
INVIATO al valore C.
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6 IL FILE UPLOAD DELL’ANAGRAFICA FORNITORI
6.1 Il nome esterno del file
Il file di upload per trasmettere al portale SIAN la lista dei fornitori/clienti interessati
da movimenti di registro segue le stesse regole di quello relativo ai movimenti di
carico/scarico.
Il nome esterno deve essere composto da 4 elementi separati dal trattino basso
(underscore “_”) come riportato nello schema :
Identificativo fiscale

_

Data del file

_

Progressivo del file

_

Tipologia del
file

.estensione del
file

Vediamo nel dettaglio ciascuna parte :
Identificativo file

Identificativo fiscale della ditta titolare del registro telematico.
Può coincidere con la partita IVA (11 caratteri numerici)
oppure il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici)

Data del file

Data di produzione del file nel formato AAAAMMGG (serve
per individuare in modo univoco la fornitura)

Progressivo del file

Progressivo numerico di 5 cifre che individua il file nell’ambito
della stessa data (laddove vengono prodotti più file nella
stessa giornata).
Vanno inseriti gli eventuali zeri che precedono le cifre
significative (es. 00027 e non 27)

Tipologia del file

Suffisso che individua in modo univoco il tipo di file, vale
sempre ANAGFCTO

Estensione del file

Estensione del file. Vale sempre .TXT in quanto il file è in
formato testo

6.2 La struttura del file
Nel seguito si riporta l’elenco dei campi che costituiscono
dell’Anagrafica fornitori con indicazione delle informazioni seguenti :

il

record

1. Numero del campo all’interno del record (progressivo numerico)
2. Nome del campo e breve descrizione del suo contenuto informativo
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3. Tipologia del campo (può assumere i valori seguenti : AN campo alfanumerico,
N campo numerico, D campo data)
4. Lunghezza del campo (dimensione del campo) – tale valore è fisso e
predefinito
5. Posizione del campo all’intero del record (posizione iniziale e finale – DA A)
6. Obbligatorietà del campo (può assumere i valore SI oppure NO)
7. Eventuali note integrative.

ATTENZIONE
Oltre a rispettare la lunghezza prevista, i campi vanno
obbligatoriamente separati dal carattere ";" (punto e virgola) che
va previsto anche a chiusura della riga dopo il campo 9 (alla
posizione 361).

CARATTERI
PROG

1

2

NOME DEL CAMPO

CUAA impresa

Stato ditta

3

Identificativo Fiscale soggetto

4

Codice soggetto
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TIPO

AN

AN

LUNGHEZZA

16

2

DA

1

18

A

16

19

AN

16

21

36

N

10

38

47

NOTE INTEGRATIVE
Identificativo con cui
l’impresa è registrata
nel SIAN
Valori ammessi:
 "IT" = soggetto
italiano;
 "CE" = soggetto
comunitario;
 "NE" = soggetto
extracomunitario
Per il codice da
indicare vedi tabella
di decodifica “Stato
ditta”.
Codice fiscale o
partita Iva del
fornitore, cliente o
committente.
Obbligatorio se "Stato
ditta" (campo
progressivo 2) = "IT",
altrimenti NON
RICHIESTO
Individua il codice
soggetto assegnato al
fornitore/cliente
Deve assume un
valore maggiore di 0 e
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5

Denominazione soggetto

AN

150

49

198

6

Indirizzo soggetto

AN

150

200

349

7

Codice ISO nazione

8

Codice ISTAT provincia (riferito a
indirizzo soggetto)

9

Codice ISTAT comune (riferito a
indirizzo soggetto)

AN

AN

AN

2

3

3

351

354

358

352

356

360

deve essere univoco
nell’ambito
dell’Anagrafica
Fornitori
Nominativo in caso di
persona fisica oppure
Ragione sociale in
caso di persona
giuridica
Sede del fornitore,
cliente o committente
(Via, Piazza, Frazione
ecc, numero civico)
Obbligatorio se "Stato
ditta" (campo
progressivo 2) = "CE" o
= "NE", altrimenti NON
RICHIESTO.
Per il codice da
indicare vedi tabella
di decodifica
“Codice nazione”.
Obbligatorio se "Stato
ditta" (campo
progressivo 2) = "IT",
altrimenti NON
RICHIESTO.
Per il codice da
indicare vedi tabella
di decodifica
“Codice ISTAT
provincia”.
Obbligatorio se "Stato
ditta" (campo
progressivo 2) = "IT",
altrimenti NON
RICHIESTO.
Utilizzare il codice
ISTAT presente sul sito
www.istat.it

6.3 I campi obbligatori
Per ciascun record esistono alcuni campi di utilizzo generale che devono
obbligatoriamente essere sempre valorizzati per ciascun record a prescindere
dalla tipologia di ditta.
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I campi sempre obbligatori sono :


Identificativo dell’impresa (campo con progressivo 1)



Stato ditta (campo con progressivo 2)



Codice del soggetto (campo con progressivo 4)



Denominazione del soggetto (campo con progressivo 5)



Indirizzo del soggetto (campo con progressivo 6)

6.4 I campi da valorizzare in funzione dello STATO DITTA
Nel record sono inoltre presenti alcuni campi facoltativi
OBBLIGATORIAMENTE impostati in funzione dello stato della ditta.

che

vanno

6.4.1 Soggetto nazionale (stato ditta IT)
Nel caso in cui il fornitore, cliente o committente sia nazionale (campo con
progressivo 2 - STATO DITTA uguale a IT), in aggiunta ai campi obbligatori
specificati nel paragrafo precedente, vanno compilati i campi seguenti :


Identificativo fiscale del soggetto (campo con progressivo 3)



Codice Istat provincia della sede del soggetto (campo con progressivo 8)



Codice Istat comune della sede del soggetto (campo con progressivo 9)

6.4.2 Soggetto estero (stato ditta NE o CE)
Nel caso in cui il fornitore, cliente o committente sia estero (campo con
progressivo 2 - STATO DITTA uguale a NE oppure CE), i campi aggiuntivi da
compilare obbligatoriamente sono :


Codice nazione del soggetto (campo con progressivo 7)

6.5 Regole di nomenclatura del CODICE SOGGETTO
Il codice soggetto da indicare per un nuovo fornitore/cliente deve rispettare
alcune semplici regole:
1. deve essere maggiore di zero
2. deve essere numerico (ovvero deve contenere cifre 0-9 e non può contenere
caratteri alfanumerici o speciali)
3. deve essere lungo al massimo 10 cifre
4. deve essere univoco nell’ambito della propria Anagrafica Fornitori
Il mancato rispetto di una delle regole specificate implica lo scarto del record e la
NON acquisizione del soggetto.
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ATTENZIONE
Prima di attribuire un codice soggetto al vostro fornitore/cliente vi
consigliamo di consultare l’Anagrafica fornitori e controllare il
codice assegnato ai soggetti già registrati in banca dati

6.6 Le regole di formattazione del file
I campi sono di lunghezza fissa e devono essere separati dal carattere ";" (punto e
virgola).
Per i formati alfanumerici i caratteri di riempimento saranno costituiti da spazi (a
destra della parte significativa.
Nel caso si volesse omettere un campo è necessario comunque prevedere
l'equivalente numero di caratteri previsti (spazi per campi alfanumerici e date e
zeri per campi numerici) e il separatore ";".
La valorizzazione di campi NON RICHIESTI comporterà lo scarto della riga.

6.7 Errori generati dai controlli formali sul tracciato record dati
anagrafici.
Ciascun record del file, una volta trasmesso al SIAN, viene sottoposto ad una serie
di controlli sia formali (es. valori ammessi ecc.) che sostanziali.
CODICE
ERRORE

DESCRIZIONE ERRORE

TIPOLOGIA
ERRORE

3

CUAA O CODICE FISCALE FORMALMENTE ERRATO

Bloccante

4

CUAA NON CORRISPONDENTE ALL'UTENTE CHE EFFETTUA UPLOAD

Bloccante

8

CAMPO NUMERICO CON CARATTERI ALFANUMERICI

Bloccante

9

CAMPO OBBLIGATORIO NON IMPOSTATO

Bloccante

16

STATO DITTA NON CORRETTO O ASSENTE

Bloccante

24

SOGGETTO GIA' PRESENTE IN ANAGRAFICA

Bloccante

32

VALORE NON PREVISTO

Bloccante

71

CODICE FISCALE SOGGETTO GIA PRESENTE IN ANAGRAFICA

Non Bloccante

72

LE INFORMAZIONI STATO DITTA E CODICE NAZIONE NON SONO
CONGRUENTI

Bloccante

81

CODICE SOGGETTO GIA' PRESENTE IN ANAGRAFICA AZIENDALE

Bloccante

82

CAMPO NON RICHIESTO PER STATO DITTA IMPOSTATO

Bloccante

Versione 2.6
del 07/04/2015

Pagina
39 di 132

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

6.8 Aggiornare l’Anagrafica fornitori
Non è possibile effettuare l’aggiornamento dell’anagrafica fornitori tramite file di
upload.
Il sistema, se rileva che il soggetto indicato è già presente nell’Albo fornitori, lo
scarta mentre acquisisce i restanti record.
Per modificare o cancellare un soggetto registrato nell’anagrafica aziendale è
necessario avvalersi delle funzioni online disponibili sul Portale dell’Olio d’Oliva.
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7 IL FILE UPLOAD DEI RECIPIENTI DI STOCCAGGIO
7.1 Il nome esterno del file
Per i silos ed i serbatoi di stoccaggio il file di upload prevede un nome esterno
composto, come nei casi precedenti, dalle parti seguenti :
Identificativo fiscale

_

Data del file

_

Progressivo del file

_

Tipologia del file

.estensione del
file

Vediamo nel dettaglio come è costituita ciascuna parte :
Identificativo file

Identificativo fiscale della ditta titolare del registro telematico.
Può coincidere con la partita IVA (11 caratteri numerici)
oppure il codice fiscale (16 caratteri alfanumerici)

Data del file

Data di produzione del file nel formato AAAAMMGG (serve
per individuare in modo univoco la fornitura)

Progressivo del file

Progressivo numerico di 5 cifre che individua il file nell’ambito
della stessa data (laddove vengono prodotti più file nella
stessa giornata).
Vanno inseriti gli eventuali zeri che precedono le cifre
significative (es. 00027 e non 27)

Tipologia del file

Suffisso che individua in modo univoco il tipo di file, vale
sempre ANAGSILO

Estensione del file

Estensione del file. Vale sempre .TXT in quanto il file è in
formato testo

7.2 La struttura del file
Nel seguito si riporta la struttura del record elementare che individua il singolo
recipiente di stoccaggio con indicazione delle informazioni seguenti :
1. Numero del campo all’interno del record (progressivo numerico)
2. Nome del campo e breve descrizione del suo contenuto informativo
3. Tipologia del campo (può assumere i valori seguenti : AN campo alfanumerico,
N campo numerico, D campo data)
4. Lunghezza del campo (dimensione del campo) – tale valore è fisso e
predefinito
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5. Posizione del campo all’intero del record (posizione iniziale e finale – DA A)
6. Obbligatorietà del campo (può assumere i valore SI oppure NO)
7. Eventuali note integrative.

ATTENZIONE
Come per l’Anagrafica fornitori, oltre a rispettare la lunghezza
prevista, i campi vanno obbligatoriamente separati dal carattere ";"
(punto e virgola) che va previsto anche a chiusura della riga dopo il
campo 17 (alla posizione 201).

PROG

NOME DEL CAMPO

TIPO

LUNGHEZZA

1

CUAA (Codice fiscale o
partita IVA) dell’impresa

AN

2

Identificativo
Stabilimento

3

Codice silos

CARATTERI

OBBLIGATORIO

16

DA
1

A
16

N

10

18

27

SI

AN

10

29

38

SI

SI

NOTE
Identificativo con cui
l’impresa è registrata
nel SIAN
Identificativo
assegnato dal
sistema e disponibile
nell’Anagrafica
Stabilimenti
Identificativo del
recipiente di
stoccaggio
Deve essere univoco
nell’ambito dei
recipienti della ditta

4

Capacità (kg)

N

13

40

52

SI

Deve rispettare le
regole di
nomenclatura
indicate
13 cifre di cui le
ultime 3 sempre
decimali (= 000 se
non significative)
Per esempio 10,754
va indicato come
0000000010754 in
quanto la parte
decimale si assume
sempre pari a tre
cifre

5

Flag affitto

Versione 2.6
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AN

1

54

54

NO

Non va indicato
alcun carattere
come separatore tra
la parte intera e la
parte decimale
= "X" per indicare
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AN

16

56

71

NO

D

8

73

80

NO

N

13

82

94

SI

silos preso in
affitto/comodato,
altrimenti NON
RICHIESTO
Obbligatorio se "Flag
affitto" (campo 5) =
"X", altrimenti NON
RICHIESTO
formato
GGMMAAAA
Facoltativo se "Flag
affitto" (campo 5) =
"X", altrimenti NON
RICHIESTO
13 cifre di cui le
ultime 3 sempre
decimali (= 000 se
non significative)
Per esempio 10,754
va indicato come
0000000010754 in
quanto la parte
decimale si assume
sempre pari a tre
cifre
Non va indicato
alcun carattere
come separatore tra
la parte intera e la
parte decimale

9

Data giacenza iniziale

D

8

96

103

SI

10

Descrizione categoria
olio

N

2

105

106

NO

11

Descrizione origine olio
per macroarea

N

2

108

109

NO

Se recuipiente nuvo
indicare giacenza
uguale a 0
formato
GGMMAAAA
Obbligatorio qualora
è stata indicata una
GIACENZA INIZIALE
(campo progressivo
8) maggiore di 0
Per il codice
categoria da
indicare vedi tabella
di decodifica
“Codice categoria”
Obbligatorio qualora
è stata indicata una
GIACENZA INIZIALE
(campo progressivo
8) maggiore di 0
Da indicare solo per
CATEGORIA OLIO
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uguale a :
1 - olio di oliva
vergine
2 - olio extravergine
di oliva
3 - olio in attesa di
classificazione

12

Descrizione origine
specifica olio

AN

80

111

190

NO

13

Prima spremitura a
freddo

AN

1

192

192

NO

14

Estratto a freddo

AN

1

194

194

NO

15

Biologico

AN

1

196

196

NO

16

In conversione

AN

1

198

198

NO

17

Tipologia recipiente

AN

1

200

200

NO
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Per il codice origine
da indicare vedi
tabella di decodifica
“Codice origine
macroarea”
Obbligatorio in
funzione del valore
indicato come
ORIGINE
MACROAREA
(campo progressivo
11)
Per il codice origine
da indicare vedi
tabella di decodifica
“Codice origine
specifica”
= "X" per indicare se
prima spremitura a
freddo
= "X" per indicare se
estratto a freddo
= "X" per indicare se
biologico (non può
coesistere
contemporaneame
nte con "In
conversione"
(campo progressivo
16)
= "X" per indicare se
in conversione (non
può coesistere
contemporaneame
nte con "Biologico"
(campo progressivo
15)
Per il codice da
indicare vedi tabella
di decodifica
“Codice tipologia
silos”
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7.3 I campi obbligatori
Per ciascun record esistono alcuni campi di utilizzo generale che devono
obbligatoriamente essere sempre valorizzati a prescindere dal codice operazione.
I campi obbligatori sono :


CUAA impresa (campo con progressivo 1)



Identificativo stabilimento (campo con progressivo 2)



Codice identificativo silos (campo con progressivo 3)



Capacità (campo con progressivo 4)



Giacenza iniziale (campo con progressivo 8)



Data giacenza iniziale (campo con progressivo 9)

7.4 I controlli di congruenza e validità
Ciascun record del file, una volta trasmesso al SIAN, viene sottoposto ad una serie
di controlli sia formali (es. valori ammessi ecc.) che sostanziali.
ATTENZIONE
L’identificativo del silos deve essere
dell’Anagrafica dei recipienti di stoccaggio.

univoco

nell’ambito

Pertanto se uno stesso identificativo è già presente nella banca dati,
il sistema segnala l’errore (cod. 25).
Gli stabilimenti registrati a sistema come “Operatore CON
stabilimento/deposito che effettua anche movimentazioni di
prodotto (olio, olive o sansa) che non transitano dallo
stabilimento/deposito”
o
come
“Operatore
SENZA
stabilimento/deposito” non possono dichiarare recipienti di
stoccaggio.
Qualora il sistema rilevasse che il recipiente di stoccaggio che si sta
registrando si riferisca a uno stabilimento con le tipologie di cui
sopra, genererà un errore bloccante (cod. 130).
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7.5 Regole di nomenclatura del CODICE IDENTIFICATIVO SILOS
Per l’attribuzione del codice identificativo del recipiente di stoccaggio è
necessario rispettare le regole seguenti:
 utilizzare numeri (0-9) e lettere (A-Z)
 utilizzare solo caratteri MAIUSCOLI
 utilizzare solo i caratteri speciali seguenti:
o “/” (barra o slash);
o “-“ (trattino)
o “_” (trattino basso o underscore)
o “.” (punto)
o “(“ (parentesi sinistra)
o “)” (parentesi destra)
 NON inserire spazi all’interno del codice del recipiente (es. “SILOS 1”), eventuali
spazi prima (del primo carattere del codice) e dopo (l’ultimo carattere del
codice) non verranno presi in considerazione e non costituiranno errore.
Il mancato rispetto di una delle regole specificate implica lo scarto del record e la
mancata acquisizione del recipiente di stoccaggio.

7.6 Campi da indicare se il silos contiene olio
Se il recipiente di stoccaggio da definire nell’Anagrafica recipienti di stoccaggio
non è vuoto ma contiene olio vanno OBBLIGATORIAMENTE indicati i campi
seguenti :
 Categoria dell’olio (campo con progressivo 10)


Origine dell’olio per macroarea (campo con progressivo 11)



Origine specifica dell’olio (campo con progressivo 12) se prevista dalla
macroarea indicata

7.7 Aggiornare l’anagrafica dei recipienti di stoccaggio
Anche per l’Anagrafica dei recipienti di stoccaggio non è possibile effettuare
modifiche o cancellazioni tramite file di upload.
L’operazione di aggiornamento deve essere fatta on-line utilizzando le funzionalità
disponibili nel registro telematico.
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7.8 Errori generati dai controlli formali sul tracciato record dati
anagrafici.
Ciascun record del file, una volta trasmesso al SIAN, viene sottoposto ad una serie
di controlli sia formali (es. valori ammessi ecc.) che sostanziali.
CODICE
ERRORE

DESCRIZIONE ERRORE

TIPOLOGIA
ERRORE

3

CUAA O CODICE FISCALE FORMALMENTE ERRATO

Bloccante

4

CUAA NON CORRISPONDENTE ALL'UTENTE CHE EFFETTUA UPLOAD

Bloccante

5

DATA FORMALMENTE NON CORRETTA O ASSENTE

Bloccante

8

CAMPO NUMERICO CON CARATTERI ALFANUMERICI

Bloccante

9

CAMPO OBBLIGATORIO NON IMPOSTATO

Bloccante

17

PRESENZA CONTEMPORANEA DI CAMPI ESCLUSIVI

Bloccante

25

SILOS GIA' PRESENTE IN BASE DATI

Bloccante

27

STABILIMENTO CHIUSO O NON ESISTENTE PER IMPRESA

Bloccante

20

CODICE PAESE ORIGINE/CATEGORIA AMBIGUO O NON CORRETTO

Bloccante

32

VALORE NON PREVISTO

Bloccante

33

INDICAZIONE MACROAREA OBBLIGATORIA SE VALORIZZATA
ORIGINE SPECIFICA

Bloccante

34

ORIGINE SPECIFICA NON PREVISTA PER LA MACROAREA INDICATA

Bloccante

35
36
38

ORIGINE SPECIFICA NON CONGRUENTE CON LA MACROAREA
INDICATA
PREVISTA UNA SOLA ORIGINE SPECIFICA PER LA MACROAREA
INDICATA
PREVISTE ALMENO DUE ORIGINI SPECIFICHE PER LA MACROAREA
INDICATA

Bloccante
Bloccante
Bloccante

49

OP. DI CARICO GENERA GIACENZA SUPERIORE A CAPACITA' SILOS

Bloccante

76

INFORMAZIONE NON RICHIESTA PER CATEGORIA OLIO INDICATA

Bloccante

90

REGOLE DI NAMING NON RISPETTATE

Bloccante

105

INFORMAZIONE NON RICHIESTA SE AFFITTO NON IMPOSTATO

Bloccante

130

IMPOSSIBILE REGISTRARE RECIPIENTI DI STOCCAGGIO PER TIPOLOGIA
DI STABILIMENTO

Bloccante

Versione 2.6
del 07/04/2015

Pagina
47 di 132

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

8 COME TRASMETTERE IL FILE
8.1 La funzione di upload
Una volta predisposto il file di upload secondo le regole descritte nei precedenti
paragrafi, è necessario inviarlo al portale del SIAN per consentirne l’elaborazione e
l’acquisizione delle informazioni nel registro telematico.
Si procede quindi con l’accesso al servizio on-line raggiungibile all’indirizzo
www.sian.it utilizzando il PIN (numero di identificazione personale) rilasciato da
Agea unitamente all’identificativo fiscale (Codice Fiscale oppure Partita IVA).
Una volta completata la procedura di autenticazione si accede alla pagina di
accoglienza del servizio.

Si seleziona quindi l’opzione INVIO FILE DI UPLOAD presente come prima voce nel
menu di scelta posto nella parte sinistra della pagina.
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Per allegare il file è sufficiente premere il tasto SFOGLIA e ricercarlo tra le RISORSE
DEL COMPUTER.

Selezionato il file si può procedere con il suo invio al SIAN selezionando il pulsante
INVIA.
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8.2 La ricevuta dell’invio
Per certificare l’avvenuto invio del file al SIAN è sufficiente stampare la pagina di
risposta contenente il nome del file trasmesso, la data e l’ora di trasmissione come
mostrato nella figura.
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9 CONTROLLARE L’ESITO DELL’ELABORAZIONE
9.1 Gli stati del file trasmesso
Una volta trasmesso il file di upload al SIAN sarà possibile controllare puntualmente
lo stato di avanzamento dell’operazione di elaborazione e acquisizione.
I possibili stati che il file trasmesso potrà assumere sono :
File acquisito correttamente

Il file è stato acquisito senza errori.
Tutte le informazioni sono state inserite
nel registro telematico

File acquisito con errori

Il file è stato acquisito parzialmente in
quanto sono presenti degli errori e sono
stati scartati dei record.
Consultare il dettaglio per verificare
quali record sono stati scartati e il
motivo del rifiuto

File respinto

L’intero file è stato respinto e NON
elaborato
Consultare il dettaglio per verificare il
motivo per cui è stato scartato

File in lavorazione
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Il file è in attesa di essere elaborato
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9.2 Consultare l’esito dell’elaborazione
Se vengono segnalati errori (simbolo
oppure
) è possibile verificare nel
dettaglio quali record sono stati scartati oppure la causa che ha provocato la
mancata elaborazione dell’intero file.

E’ sufficiente selezionare l’icona
posta alla destra del file di interesse ottenendo
il dettaglio dell’esito dell’elaborazione.
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Nell’elenco viene indicato :


Il numero del record scartato



Il numero del campo con errore



Il numero dell’operazione (solo per i file delle movimentazioni)



La data dell’operazione (solo per i file delle movimentazioni)



Il codice operazione (solo per i file delle movimentazioni)



Il codice di errore



Un breve testo esplicativo dell’errore.



La tipologia di errore B (Bloccante) o W (Warning) (solo per i file delle
movimentazioni).

9.3 I codici di errore
Si riportano nel seguito i codici di errore utilizzati con una breve descrizione della
causa, le azioni da intraprendere e la tipologia di esito.

CODICE
ERRORE

DESCRIZIONE

1

FILE GIA' PRESENTE IN BASE DATI

2

CUAA ASSENTE

3

CUAA FORMALMENTE ERRATO

4

CUAA NON CORRISPONDENTE ALL'UTENTE CHE EFFETTUA UPLOAD

5

DATA FORMALMENTE NON CORRETTA O ASSENTE

6

PROGRESSIVO INVIO NON CORRETTO O ASSENTE

7

PROGRESSIVO FILE NON CORRETTO O ASSENTE

8

CAMPO NUMERICO CON CARATTERI ALFANUMERICI

9

CAMPO OBBLIGATORIO NON IMPOSTATO

10

DATA FILE DEVE ESSERE COMPRESA TRA IL 01/01/2010 E LA DATA DI INVIO

11

TIPO FILE NON CORRETTO O ASSENTE

12

FORMATO RECORD NON CORRETTO

13

LUNGHEZZA FILE NON CORRETTA

14

TIPO RECORD NON CORRETTO O ASSENTE

15

TIPOLOGIA SOGGETTO NON CORRETTA O ASSENTE

16

STATO DITTA NON CORRETTO O ASSENTE

17

PRESENZA CONTEMPORANEA DI CAMPI ESCLUSIVI

18

CODICE OPERAZIONE NON CORRETTO
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19

SILOS NON ESISTENTE PER STABILIMENTO DI LAVORAZIONE

20

CODICE PAESE ORIGINE/CATEGORIA AMBIGUO O NON CORRETTO

21

ERRORE DI SISTEMA IN FASE DI INSERIMENTO RECORD DEL FILE DI UPLOAD

22

ERRORE DI SISTEMA IN FASE DI CANCELLAZIONE RECORD DEL FILE DI UPLOAD

23

ERRORE DI SISTEMA

24

IL CODICE FISCALE GIA PRESENTE PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO INDICATA

25

SILOS GIA PRESENTE IN BASE DATI

26

SILOS INDICATO NON PRESENTE IN BASE DATI

27

STABILIMENTO NON ESISTENTE PER IMPRESA

28

ERRORE NEL FILE - FILE NON LAVORABILE

29

NUMERO OPERAZIONE GIA' PRESENTE PER LA STESSA DATA

30

LA DATA OPERAZIONE DEVE ESSERE COMPRESA TRA LA DATA DI INIZIO UFFICIALE DEL REGISTRO
TELEMATICO E LA DATA DI INVIO DEL FILE

31

OPERAZIONE DA CANCELLARE NON PRESENTE IN BASE DATI

32

VALORE NON PREVISTO

33

INDICAZIONE MACROAREA OBBLIGATORIA SE VALORIZZATA ORIGINE SPECIFICA

34

ORIGINE SPECIFICA NON PREVISTA PER LA MACROAREA INDICATA

35

ORIGINE SPECIFICA NON CONGRUENTE CON LA MACROAREA INDICATA

36

PREVISTA UNA SOLA ORIGINE SPECIFICA PER LA MACROAREA INDICATA

37

ORIGINE SPECIFICA NON INDICATA PER MACROAREA IMPOSTATA

38

PREVISTE ALMENO DUE ORIGINI SPECIFICHE PER LA MACROAREA INDICATA

39

NON E' POSSIBILE VENDERE OLIO SFUSO AL CONSUMATORE FINALE

40

E' POSSIBILE CONFEZIONARE SOLO OLIO VERGINE ED EXTRAVERGINE

41

DATA OPERAZIONE ANTECEDENTE ALLA DATA DI REGISTRAZIONE DEL SILOS COINVOLTO

42

VALORIZZATO CAMPO NON PREVISTO PER L' OPERAZIONE INDICATA

43

NON E' POSSIBILE VENDERE L'OLIO IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE

44
45
46
47
48
49

L'ORIGINE DICHIARATA PRIMA DELL'OPERAZIONE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DICHIARATA A FINE
OPERAZIONE
E' PRESENTE UN'INCONGRUENZA TRA LA CATEGORIA DI INIZIO OPERAZIONE E QUELLA DI FINE
OPERAZIONE
E' PRESENTE UN'INCONGRUENZA TRA LA CATEGORIA DI INIZIO OPERAZIONE E QUELLA DI FINE
OPERAZIONE
PER IL CODICE OPERAZIONE SELEZIONATO E' POSSIBILE INDICARE SOLO CATEGORIE DI OLIO
CLASSIFICATO
PER IL CODICE OPERAZIONE SELEZIONATO E' POSSIBILE INDICARE SOLO CATEGORIA DI OLIO IN ATTESA
DI CLASSIFICAZIONE
L'OPERAZIONE DI CARICO RISULTA SUPERIORE ALLA CAPACITA' TOTALE DEL RECIPIENTE DI
STOCCAGGIO DI DESTINAZIONE

50

E' PRESENTE UN CASO DI GIACENZA DOPPIA PER IL RECIPIENTE DI STOCCAGGIO

51

L'OPERAZIONE DI CARICO COMPORTA UNA GIACENZA MULTIPLA NEL RECIPIENTE DI STOCCAGGIO
CAUSATA DALLA PRESENZA CONTEMPORANEA DI OLI DIVERSI

52

NON E' POSSIBILE ACQUISTARE OLIO SFUSO CON CATEGORIA IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE

53

IL LOTTO INDICATO E' INESISTENTE OPPURE NON CONTIENE OLIO CON LE CARATTERISTICHE INDICATE

54

L'OPERAZIONE DI SCARICO COMPORTA UNA GIACENZA NEGATIVA DEL LOTTO

55

L'OPERAZIONE DI SCARICO COMPORTA UNA GIACENZA NEGATIVA DEL RECIPIENTE DI STOCCAGGIO

56

LA CATEGORIA E/O L'ORIGINE DELL'OLIO INDICATA PER L'OPERAZIONE DI SCARICO E' DIVERSA DA
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QUELLA DELL'OLIO CONTENUTO NEL RECIPIENTE DI STOCCAGGIO
57
58
59

L'ORIGINE DELL'OLIO DICHIARATA SUL CONFEZIONATO E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DELL'OLIO
CONTENUTO NEL RECIPIENTE DI STOCCAGGIO
IL RECIPIENTE STOCCAGGIO DI DESTINAZIONE DEVE ESSERE DIVERSO DAL RECIPIENTE STOCCAGGIO DI
PARTENZA
IMPOSSIBILE RECUPERARE CODICE SOGGETTO PER FORNITORE, CLIENTE, TERZISTA, OLIVICOLTORE O
COMMITTENTE

60

LA CATEGORIA INIZIALE DEVE ESSERE DIVERSA DALLA CATEGORIA FINALE

61

LA CATEGORIA INIZIALE DEVE ESSERE OLIO IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE

62

LA CATEGORIA INIZIALE DEVE ESSERE DIVERSA DA OLIO IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE

63
64
65
66
67
68

PER L'OPERAZIONE INDICATA IL QUANTITATIVO DI OLIO SCARICATO DEVE ESSERE UGUALE A QUELLO
CARICATO
PER L'OPERAZIONE INDICATA IL QUANTITATIVO DI OLIO SCARICATO DEVE ESSERE UGUALE O MAGGIORE
DI QUELLO CARICATO
ERRORE NEL CALCOLO DELLE GIACENZE - CONTATTARE ASSISTENZA
DATA OPERAZIONE ANTECEDENTE A DATA RIALLINEAMENTO GIACENZA PER RECIPIENTE DI
STOCCAGGIO (CAMPO 13)
DATA OPERAZIONE ANTECEDENTE A DATA RIALLINEAMENTO GIACENZA PER RECIPIENTE DI
STOCCAGGIO DI DESTINAZIONE (CAMPO 14)
DATA OPERAZIONE ANTECEDENTE A DATA RIALLINEAMENTO GIACENZA PER RECIPIENTI DI
STOCCAGGIO (CAMPI 13 E 14)

69

OPERAZIONE DA CANCELLARE ASSOCIATA A OPERAZIONE DI TIPO "K" - IMPOSSIBILE PROCEDERE

70

DATA OPERAZIONE ANTECEDENTE A DATA RIALLINEAMENTO GIACENZA PER LOTTO DI OLIO
CONFEZIONATO (CAMPO 27)

71

CODICE FISCALE SOGGETTO GIA' PRESENTE IN ANAGRAFICA

72

LE INFORMAZIONI STATO DITTA E CODICE NAZIONE NON SONO CONGRUENTI

73

ERRORE NEL PIN - CONTATTARE ASSISTENZA

74

LA TIPOLOGIA DI OLIVE SCARICATE E' DIVERSA DA QUELLA DISPONIBILE IN GIACENZA

75

IL QUANTITATIVO DI OLIVE RICHIESTO E' INFERIORE ALLA DISPONIBILITA IN GIACENZA

76

ORIGINE NON RICHIESTA PER CATEGORIA OLIO INDICATA

77

OPERAZIONE NON PREVISTA PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO

78

LA CATEGORIA OLIO INDICATA DEVE ESSERE VERGINE O EXTRA VERGINE O LAMPANTE

79
80

PER L'OPERAZIONE INDICATA IL QUANTITATIVO DI OLIVE SCARICATO DEVE ESSERE UGUALE A QUELLO
CARICATO
LA CATEGORIA OLIO DEVE ESSERE VERGINE O EXTRA VERGINE O IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE O
LAMPANTE

81

CODICE SOGGETTO GIA' PRESENTE IN ANAGRAFICA AZIENDALE

82

CAMPO NON RICHIESTO PER STATO DITTA IMPOSTATO

83

IL RECIPIENTE DI STOCCAGGIO DI DESTINAZIONE DEVE COINCIDERE CON IL RECIPIENTE DI
STOCCAGGIO DI PARTENZA

84

LA CATEGORIA DELL'OLIO DEVE ESSERE EXTRAVERGINE DI OLIVA

85

LA MACROAREA DI PARTENZA DEVE ESSERE OLIO ATTO A DIVENIRE DOP/IGP

86

LA MACROAREA A FINE OPERAZIONE DEVE ESSERE DOP/IGP

87

L'ORIGINE SPECIFICA INIZIALE DEVE COINCIDERE CON L'ORIGINE SPECIFICA A FINE OPERAZIONE

88

GLI ATTRIBUTI DELL'OLIO AD INIZIO OPERAZIONE DEVONO COINCIDERE CON GLI ATTRIBUTI A FINE
OPERAZIONE

89

LA CATEGORIA DEVE ESSERE LAMPANTE

90

REGOLE DI NAMING NON RISPETTATE

91

LA CATEGORIA OLIO AD INIZIO OPERAZIONE DEVE COINCIDERE CON QUELLA A FINE OPERAZIONE
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92

LA MACROAREA AD INIZIO OPERAZIONE DEVE COINCIDERE CON QUELLA A FINE OPERAZIONE

93

LA CATEGORIA OLIO DEVE ESSERE VERGINE O EXTRA VERGINE O IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE

94

LA CATEGORIA INIZIALE PUO' ESSERE SOLAMENTE VERGINE, EXTRA VERGINE, OLIO DI OLIVA E OLIO DI
OLIVA RAFFINATO

95

LA CATEGORIA FINALE DEVE ESSERE OLIO DI OLIVA

96

LA CATEGORIA INIZIALE PUO' ESSERE SOLAMENTE VERGINE, EXTRA VERGINE, OLIO DI SANSADI OLIVA E
OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

97

LA CATEGORIA FINALE DEVE ESSERE OLIO DI SANSA DI OLIVA

98

LA CATEGORIA DEVE ESSERE OLIO DI OLIVA RAFFINATO

99

FILE VUOTO

100

LA CATEGORIA DEVE ESSERE OLIO DI SANSA GREGGIO

101

LA CATEGORIA DEVE ESSERE OLIO DI SANSA RAFFINATO

102

SOGGETTO NON PRESENTE IN ANAGRAFICA O NON COERENTE CON OPERAZIONE INDICATA

103

NON E' CONSETITO ATTRIBUIRE ALLE OLIVE L'ORIGINE INDICATA

104

PER QUESTA OPERAZIONE NON E' CONSENTITO ATTRIBUIRE ALL'OLIO L'ORIGINE INDICATA

105

INFORMAZIONE NON RICHIESTA SE AFFITTO NON IMPOSTATO

106

CATEGORIA OLIO INCOMPATIBILE CON ORIGINE INDICATA

107

CATEGORIA OLIO INCOMPATIBILE CON TIPOLOGIA STABILIMENTO E CODICE OPERAZIONE

108

NON E' POSSIBILE CONFEZIONARE OLIO CON ORIGINE ATTO A DIVENIRE DOP/IGP

109

L'ORIGINE INDICATA E' PERMESSA SOLO PER OLIO CONFEZIONATO

110

GLI ATTRIBUTI BIOLOGICO ED IN CONVERSIONE AD INIZIO OPERAZIONE SONO INCOMPATIBILI CON
QUELLI INDICATI A FINE OPERAZIONE

111

IL SILOS DI DESTINAZIONE DEVE ESSERE VUOTO PER SPOSTARE OLIO CON LA MACROAREA INDICATA

112

IL SILOS DI DESTINAZIONE DEVE ESSERE VUOTO PER SPOSTARE OLIO IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE

113

IL SILOS DI DESTINAZIONE RISULTA VUOTO - IMPOSSIBILE PRODURRE OLIO DERIVATO DA MISCELAZIZONE

114

LA COMBINAZIONE DELLE CATEGORIE DELL'OLIO UTILIZZATE PER LA MISCELAZIONE RISULTA ERRATA

115

IMPOSSIBILE RECUPERARE LA CATEGORIA DEL SILOS DI DESTINAZIONE

116

LA CATEGORIA OLIO DEVE ESSERE VERGINE O EXTRA VERGINE

117

L'OLIO DOP/IGP SOTTOPOSTO A SCONFEZIONAMENTO DEVE TORNARE AD ESSERE ATTO A DIVENIRE
DOP/IGP

118

IL QUANTITATIVO DI SANSA RICHIESTO E' SUPERIORE ALLA DISPONIBILITA IN GIACENZA

119

IMPOSSIBILE LA CERTIFICAZIONE DEL DOP/IGP TRAMITE L'OPERAZIONE INDICATA

120

ERRORE DI SISTEMA NEL RECUPERO DATA CHIUSURA STRAORDINARIA REGISTRO

121
122
123

DATA OPERAZIONE/DATA GIACENZA INIZIALE ANTECEDENTE A DATA CHIUSURA STRAORDINARIA
REGISTRO
DATA OPERAZIONE/DATA GIACENZA INIZIALE SUCCESSIVA A DATA CHIUSURA STRAORDINARIA
REGISTRO
LA PRODUZIONE DI OLIO IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE DEVE AVVENIRE SOLAMENTE UTILIZZANDO UN
SILOS VUOTO O CONTENENTE OLIO IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE

124

UTENTE NON PRESENTE NEL DISCIPLINARE DELLA DOP INDICATA

125

FORNITORE/CLIENTE NON PRESENTE NEL DISCIPLINARE DELLA DOP INDICATA

126

ERRORE NEL RECUPERO DELLE CREDENZIALI DEL FORNITORE/CLIENTE
PER L'OPERAZIONE INDICATA IL QUANTITATIVO DI OLIVE SCARICATE DEVE ESSERE UGUALE AL
QUANTITATIVO CARICATO
LA TIPOLOGIA DELL'OLIO INDICATA PER L'OPERAZIONE DI SCARICO E' DIVERSA DA QUELLA IN
GIACENZA IN AZIENDA

127
128
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129

IL QUANTITATIVO DI OLIO INDICATO PER LO SCARICO E' MAGGIORE RISPETTO A QUELLO IN GIACENZA
IN AZIENDA

130

IMPOSSIBILE REGISTRARE RECIPIENTI DI STOCCAGGIO PER TIPOLOGIA DI STABILIMENTO

131

DATA CESSAZIONE UTILIZZO ANTECEDENTE ALLA DATA DI INSERIMENTO STABILIMENTO

132

RISCONTRATE REGISTRAZIONI SUCCESSIVE ALLA DATA CESSAZIONE INDICATA

133

GIACENZA RESIDUA DI OLIVE NELLO STABILIMENTO

134

GIACENZA RESIDUA DI SANSA NELLO STABILIMENTO

135

GIACENZA RESIDUA DI OLIO SFUSO NEI RECIPIENTI DI STOCCAGGIO DELLO STABILIMENTO

136

GIACENZA RESIDUA DI OLIO CONFEZIONATO IN DEPOSITO NELLO STABILIMENTO

137

ERRORE DI SISTEMA IN FASE DI CANCELLAZIONE DELLO STABILIMENTO

138

DATA OPERAZIONE ANTECEDENTE DATA REGISTRAZIONE DELLO STABILIMENTO / AZIENDA

139

ATTRIBUTO NON COMPATIBILE CON IL NUOVO REGISTRO
LA DISPONIBILITA' DI PRODOTTO IN LAVORAZIONE PER OTTENERE OLIO DI OLIVA RAFFINATO E' INFERIORE
AL QUANTITATIVO RAFFINATO INDICATO
LA DISPONIBILITA' DI PRODOTTO IN LAVORAZIONE PER OTTENERE OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO E'
INFERIORE AL QUANTITATIVO RAFFINATO INDICATO
OPERAZIONE TEMPORANEAMENTE NON DISPONIBILE IN AMBIENTE DI PROVA (Valido solo per ambiente
di test ).

140
141
999

Errore Warning
Errore bloccante
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10 LE TABELLE DI DECODIFICA
10.1 Codice operazione
10.1.1 Codice operazione conto proprio
CODICI OPERAZIONE CONTO PROPRIO
AP
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B0
B1
B2
B3
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C7
C8
C9
C10
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
SP

Carico olive proprie
Carico di olive da ditta Italiana
Carico di olive da ditta comunitaria
Carico di olive da ditta extracomunitaria
Carico di olive da ditta Italiana
Carico di olive da ditta comunitaria
Carico di olive da ditta extracomunitaria
Carico olive provenienti da altro stabilimento della stessa impresa o di terzi
Reso olive da clienti
Scarico/vendita olive a ditta italiana
Scarico/vendita olive a ditta estera
Trasferimento olive verso deposito/stabilimento proprio
Scarico olive per autoconsumo o non destinate alla produzione di olio
Perdite o cali di olive
Superi olive
Reso di olive al fornitore
Cambio origine/qualifica delle olive
Scarico giornaliero olive avviate alla molitura
Produzione olio “vergine” classificato
Produzione olio “vergine” in attesa di classificazione
Scarico olive e produzione olio “vergine” classificato/da classificare
Acquisto/introduzione olio da ditta italiana
Acquisto/introduzione olio da ditta comunitaria
Acquisto/introduzione olio da ditta extra comunitaria
Carico di olio proveniente da lavorazione/deposito presso terzi
Carico olio da molenda
Carico di olio proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa
Reso di olio sfuso da clienti
Reso di olio confezionato da clienti/consumatore finale
Certificazione olio DOP/IGP
Carico olio lampante da recupero
Vendita di olio al consumatore finale (totale settimanale per lotto)
Vendita/cessione olio a ditta italiana
Vendita/cessione olio a ditta comunitaria
Vendita/cessione olio a ditta extracomunitaria
Scarico di olio per trasferimento di prodotto verso altro stabilimento o deposito della stessa
impresa
Scarico di olio per trasferimento al terzista
Cessione in omaggio di olio confezionato
Scarico di olio destinato ad altri usi
Scarico olio per autoconsumo
Trasferimento olio confezionato verso punti vendita aziendali
Scarico di olio reso al fornitore
Perdite o cali di olio
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CODICI OPERAZIONE CONTO PROPRIO
SS
L
L1
L2
M1
M2
M3
M4
F
N
O0
O1
Q
X
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
R1
R2
Z
PR

Superi di olio
Confezionamento ed etichettatura
Confezionamento senza etichettatura
Etichettatura
Movimentazione interna di olio sfuso (senza cambio di origine nel recipiente di destinazione)
Miscelazione (cambio di origine olio)
Miscelazione per produzione di olio d’oliva
Miscelazione per produzione di olio di sansa
Filtrazione
Cambio designazione origine nello stesso recipiente di stoccaggio
Classificazione (attribuzione di categoria “extra vergine” o “vergine”)
Cambio categoria/qualifica
Separazione morchie
Svuotamento di olio confezionato
Carico di sansa da ditta italiana
Carico di sansa da ditta estera
Scarico/vendita di sansa a ditta italiana
Scarico/vendita di sansa a ditta estera
Trasferimento di sansa verso altro stabilimento proprio
Perdite o cali di sansa
Superi di sansa
Produzione di olio di sansa greggio
Scarico sansa non destinata alla produzione di olio
Scarico di olio avviato alla raffinazione

Carico di olio proveniente da raffinazione
Operazione generica
Scarico residuo da impianto di raffinazione

10.1.2 Codice operazione conto terzi
CODICI OPERAZIONE CONTO TERZI
T0A
T0B
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19

Carico olive e produzione olio con restituzione immediata
Carico olive e produzione olio stoccato presso il frantoio
Carico di olive
Scarico giornaliero di olive
Produzione di olio con restituzione immediata
Produzione di olio con presa in carico dell’olio di terzi
Carico di olio sfuso (nel caso di frantoio trattasi di olio non ottenuto nello stesso)
Scarico per restituzione di olio sfuso
Scarico di olio sfuso per lavorazioni diverse dal confezionamento
Carico di olio confezionato
Restituzione a terzi di olio confezionato
Classificazione
Cambio di categoria/origine/qualifica
Movimentazione interna di olio sfuso
Separazione morchie/fondami
Scarico/vendita di olio per vendita effettuata per conto terzi
Carico/acquisto di olio per acquisto effettuato per conto terzi
Movimentazione interna di olio sfuso (con cambio di origine nel recipiente di destinazione
Carico olive provenienti da altro stabilimento della stessa impresa
Scarico/vendita olive a ditta italiana
Scarico/vendita olive a ditta estera
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CODICI OPERAZIONE CONTO TERZI
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
TP
TL
TL1
TL2
TG1
TG2
TG3
TG4
TG6
TG7
TG8
TG9
TR1
TR2
TPR

Trasferimento di olive verso deposito/stabilimento proprio
Perdite o cali di olive
Superi olive
Restituzione olive c/terzi
Olio di terzi che ha ottenuto la certificazione a DOP/IGP
Filtrazione
Miscelazione per produzione di olio d’oliva
Miscelazione per produzione di olio di sansa di oliva
Scarico di olio per trasferimento verso altro stabilimento o deposito della stessa impresa
Carico/acquisto olive da ditta italiana
Carico/acquisto olive da ditta estera
Carico di olio proveniente da altro stabilimento o deposito della stessa impresa
Cambio origine/qualifica delle olive
Perdita di olio
Confezionamento ed etichettatura
Confezionamento senza etichettatura
Etichettatura
Carico di sansa da ditta italiana
Carico di sansa da ditta estera
Scarico/vendita di sansa a ditta italiana
Scarico/vendita di sansa a ditta estera
Perdite o cali di sansa
Superi di sansa
Produzione di olio di sansa greggio
Scarico sansa non destinata alla produzione di olio
Scarico di olio avviato alla raffinazione
Carico di olio proveniente da raffinazione
Scarico residuo da impianto di raffinazione (conto terzi)

10.1.3 Codice operazione ditta senza stabilimento/deposito e
commercializzazione olio con autocisterne senza transito nello
stabilimento/deposito
CODICI OPERAZIONE DITTA SENZA STABILIMENTO/AUTOCISTERNE SENZA TRANSITO NELLO
STABILIMENTO/DEPOSITO
CX
SX
CS

Acquisto/carico olio
Vendita/scarico olio
Acquisto/carico e vendita/scarico olio

10.2 Codice categoria
CODICE

ACRONIMO

1
2
3
4
5
6
7

VER
EXT
CLA
LAM
OLI
ORA
SOL

Versione 2.6
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DESCRIZIONE
Olio di oliva vergine
Olio extra vergine di oliva:
Olio in attesa di classificazione
Olio lampante
Olio di oliva
Olio di oliva raffinato
Olio di sansa di oliva
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CODICE

ACRONIMO

8
9
10
11

SOG
SOR
LOR
LSR

S-AGE-ABAA-C3-12001

DESCRIZIONE
Olio di sansa greggio
Olio di sansa raffinato
Olio in lavorazione per produzione olio di oliva raffinato
Olio in lavorazione per produzione olio di sansa di oliva raffinato

10.3 Codice origine macroarea
CODICE

ACRONIMO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ITA
PUE
UE
EXT
MXUE
CUE
MXN
CEX
MXX
CCE
OSP

11
12
13
14

DOP
ADD
DOE

DESCRIZIONE
Italia
Paese dell’Unione europea
Unione europea
Paese extra Unione europea
Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea
Combinazione Stati dell’Unione europea/o regione dell’Unione europea
Miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea
Combinazione Stati non dell’Unione europea/o regione extra Unione
Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione
Combinazione Stati extra UE e UE/ combinazione di Regioni extra UE e UE
Olio (extra) vergine ottenuto nell’Unione (o in un Stato membro) da olive raccolte
nell’Unione (o in un Stato membro o in un paese terzo)
DOP/IGP (Italia)
Olio/olive atto a divenire DOP/IGP (Italia)
DOP/IGP (Estero)

10.4 Codice origine specifica
CODICE

ACRONIMO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

I
E
GR
P
F
M
CY
IBE
TN
MA
TR
ET
SYR
LAR
RL
HKJ
DZ
PS

Versione 2.6
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DESCRIZIONE
Italia
Spagna
Grecia
Portogallo
Francia
Malta
Cipro
Penisola Iberica
Tunisia
Marocco
Turchia
Egitto
Siria
Libia
Libano
Giordania
Algeria
Palestina
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CODICE

ACRONIMO

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

IL
RCH
RA
AUS
ALT
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-
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DESCRIZIONE
Israele
Cile
Argentina
Australia
Altro
Alto Crotonese
Aprutino pescarese
Brisighella
Bruzio
Bruzio - Fascia Prepollinica
Bruzio - Valle Crati
Bruzio - Colline Joniche Presilane
Bruzio - Sibaritide
Canino
Cartoceto
Chianti classico
Cilento
Collina di Brindisi
Irpinia - Colline dell'Ufita
Colline di Romagna
Colline Pontine
Colline Salernitane
Colline Teatine
Colline Teatine - Frentano
Colline Teatine - Vastese
Dauno
Dauno - Alto Tavoliere
Dauno - Basso Tavoliere
Dauno - Gargano
Dauno - SubAppennino
Garda
Garda - Bresciano
Garda - Orientale
Garda - Trentino
La Bella della Daunia
Laghi Lombardi
Laghi Lombardi - Sebino
Laghi Lombardi - Lario
Lametia
Lucca
Molise
Monte Etna
Monti Iblei
Monti Iblei - Monte Lauro
Monti Iblei - Val d’Anapo
Monti Iblei - Val Tellaro
Monti Iblei - Frigintini
Monti Iblei - Gulfi
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CODICE

ACRONIMO

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

-
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DESCRIZIONE
Monti Iblei - Valle dell’Irminio
Monti Iblei - Calatino
Monti Iblei - Trigona-Pancali
Nocellara del Belice
Penisola Sorrentina
Pretuziano delle Colline Teramane
Riviera Ligure
Riviera Ligure - Riviera dei Fiori
Riviera Ligure - Riviera del Ponente
Riviera Ligure - Savonese
Riviera Ligure - Riviera di Levante
Sabina
Sardegna
Seggiano
Tergeste
Terre Aurunche
Terre di Bari
Terre di Bari - Castel del Monte
Terre di Bari - Bitonto
Terre di Bari -Murgia dei Trulli e delle Grotte
Terre d'Otranto
Terre Siena
Terre Tarentine
Toscano
Toscano - Seggiano
Toscano - Colline Lucchesi
Toscano - Colline della Lunigiana
Toscano - Colline di Arezzo
Toscano - Colline Senesi
Toscano - Colline di Firenze
Toscano - Montalbano
Toscano - Monti Pisani
Tuscia
Umbria
Umbria - Colli Assisi-Spoleto
Umbria - Colli Martani
Umbria - Colli Amerini
Umbria - Colli del Trasimeno
Umbria - Colli Orvietani
Val di Mazara
Valdemone
Valle del Belice
Valli Trapanesi
Veneto – Valpolicella – Euganei e Berici – Veneto del Grappa
Vulture
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10.5 Tabella di obbligatorietà origine specifica
CODICE

DESCRIZIONE ORIGINE MACROAREA

1
2
3
4
5
6
7
8

Italia
Paese dell’Unione europea
Unione europea
Paese extra Unione europea
Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea
Combinazione Stati dell’Unione europea/o regione dell’Unione europea
Miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea
Combinazione Stati non dell’Unione europea/o regione extra Unione
Miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari
dell’Unione
Combinazione Stati extra UE e UE/ combinazione di Regioni extra UE e UE
Olio (extra) vergine ottenuto nell’Unione (o in un Stato membro) da olive
raccolte nell’Unione (o in un Stato membro o in un paese terzo)
DOP/IGP (Italia)
Atto a divenire DOP/IGP (Italia)
DOP/IGP (Estero)

9
10
11
12
13
14

Versione 2.6
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INDICAZIONE
ORIGINE SPECIFICA
Non specificare
Obbligatoria
Non specificare
Obbligatoria
Non specificare
Obbligatoria
Non specificare
Obbligatoria
Non specificare
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
Obbligatoria
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10.6 Tabelle di corrispondenza tipo operatore/codice operazione conto proprio/categoria olio.
10.6.1 Commerciante di olio sfuso

7
7
7
7
7
7
7

2
4

1
1
1
1
1
1
1

Versione 2.6
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2
2
2
2
2
2
2

3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
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Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

9
9
9
9
9
9

Olio extravergine
di oliva

8
8
8
8
8
8

Olio di oliva
vergine

6
6
6
6
6
6

Olio di sansa di
olive

5
5
5
5
5
5
5

Olio di sansa
raffinato

4
4
4
4
4
4

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di sansa
greggio

3
3

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva
2
2
2
2
2
2
2
2

Olio di oliva
raffinato

1
1
1
1
1
1
1

Olio di oliva

C0
C1
C2
C3
C5
C7
C8
C9
C10
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA
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5

6
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4

3

4

5
5
5

6
6

Olio di sansa di
olive

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa
raffinato

3
3

4

5

6

7

8

9

5
7
7

3
3

2
2

Olio di oliva
raffinato

8

9
9

1
1

Olio di oliva

9
9
9
9

Olio lampante

8
8
8
8

Olio in attesa di
classificazione

9

Olio extravergine
di oliva

6

8

Olio di oliva
vergine

5

6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7

Olio di sansa
raffinato

4

6

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di sansa
greggio

3

4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

Olio di sansa di
olive

2
2
2
2

3
3
3
3

4

Olio di oliva
raffinato

1
1
1
1

3
3

Olio di oliva

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Olio lampante

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

S7
S8
S9
S10
SP
SS
M1
M2
M3
M4
F
N
O0
O1
Q
X
Z

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA

7
7
7

8

9

8

9

1
1
1
1

2
2
2
2

1

2

3

4

5

6

7
7

8

9

4
4
5
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10.6.2 Commerciante di olive e Commerciante di olive senza stabilimento
Il tipo operatore “Commerciante di olive senza stabilimento” si riferisce agli operatori SENZA stabilimenti/deposito e agli
operatori CON stabilimento/deposito per la gestione del prodotto che non transita nello stabilimento/deposito.

AP
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
Z
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Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio di sansa
raffinato

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA
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10.6.3 Commerciante di sansa e Commerciante di sansa senza stabilimento
Il tipo operatore “Commerciante di sansa senza stabilimento” si riferisce agli operatori SENZA stabilimenti/deposito e agli
operatori CON stabilimento/deposito per la gestione del prodotto che non transita nello stabilimento/deposito.

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G9
Z
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Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio di sansa
raffinato

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

10.6.4 Confezionatore

3
3

7
7
7
7
7
7

9
9
9
9
9
2

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

4
4

3
3

4

3
3

4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6

6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

9
9
9

9
9
9
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Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio di sansa
raffinato

6
6
6
6
6

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di sansa
greggio

5
5
5
5
5
5

Olio di sansa di
olive

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva
2
2
2
2
2
2
2

Olio di oliva
raffinato

1
1
1
1
1
1

Olio di oliva

C0
C1
C2
C3
C5
C8
C9
C10
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
SP
SS

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA
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4

6

3

4

6

9

6

7
7

9

Olio di sansa
raffinato

6

7
7
7
7

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

5
5
5

4

5
5
5
5
5

3
3

Olio di oliva

9

6

3
3

Olio lampante

7
7
7

5

2
2
2
2
2

Olio di oliva
raffinato

3

1
1
1
1
1

Olio in attesa di
classificazione

9
9

6

Olio extravergine
di oliva

7
7

5

Olio di oliva
vergine

9

Olio di sansa
raffinato

6

4

5
5
5
5

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

2
2
2
2

Olio di oliva
raffinato

1
1
1
1

3
3

Categorie olio ammesse in USCITA

7
7
7
7

Olio di oliva

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Olio lampante

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

L
L1
L2
M1
M2
M3
M4
F
N
O0
O1
Q
X
Z

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA

1
1
1
1

2
2
2
2

1

2

3

5

4
5

9
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Olio di oliva
vergine
Olio extravergine
di oliva

CX
SX
CS
Z
1
1
1
1
2
2
2
2

Versione 2.6
del 07/04/2015
Olio di oliva
Olio di oliva
raffinato
Olio di sansa di
olive
Olio di sansa
greggio
Olio di sansa
raffinato

4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
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Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Categorie olio ammesse in ENTRATA
Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Cod. Operazioni
disponibili
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10.6.5 Ditta senza stabilimento
Categorie olio ammesse in USCITA
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10.6.6 Frantoio

1
1
1
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Olio di sansa
raffinato

4

Olio di sansa
greggio

Olio lampante

3

Olio di sansa di
olive

Olio in attesa di
classificazione

2

2
2
2

Olio di oliva
raffinato

Olio extravergine
di oliva

1

4
3

Olio di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio di sansa
raffinato

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

2

Olio lampante

1

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

AP
A1
A2
A3
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
B0
B1
B2
B3
C0
C1
C2

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA
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C3
C4
C5
C7
C8
C9
C10
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
SP
SS
M1
M2
F
N

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3

4
4
4
4
2
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

4
4
4
4
4

3
3

4

3
3
3
3
3

4
4
4
4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
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4
4

Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio di sansa
raffinato

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA

1
1
1
2
2
2
3

1
2
3
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Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

1
1
2
2

1
2

4
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4
4

Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Categorie olio ammesse in ENTRATA
Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

4

Olio di oliva
vergine

3

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

O0
O1
Q
X
G3
G4
G5
G6
G7
G9
Z

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili
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Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico
S-AGE-ABAA-C3-12001

Categorie olio ammesse in USCITA

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4

Versione 2.6
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6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
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Olio di sansa raffinato

Olio di sansa greggio

Olio di sansa di olive

Olio di oliva raffinato

Olio di oliva

Categorie olio ammesse in ENTRATA

Olio lampante

Olio in attesa di classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva vergine

Olio in lavorazione per
produzione olio di oliva raffinato
Olio in lavorazione per
produzione olio di sansa di oliva
raffinato

Olio di sansa raffinato

Olio di sansa greggio

Olio di sansa di olive

Olio di oliva raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di classificazione

Olio extravergine di oliva

C0
C1
C2
C3
C5
C7
S1
S2
S3
S4
S5
S10
SP
SS
M1

Olio di oliva vergine

Cod. Operazioni disponibili

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico
S-AGE-ABAA-C3-12001

10.6.7 Raffineria
Categorie olio ammesse in USCITA

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

R1
R2
PR
Z

1

2

4

8
6

9
10

1

Versione 2.6
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2

4

S-AGE-ABAA-C3-12001

6

8

11

9
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C3
C5
C7
S1
S2
S3
S4
S5
SP
SS
M1
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
Z

Versione 2.6
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
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8

8

Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Categorie olio ammesse in ENTRATA
Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico
S-AGE-ABAA-C3-12001

10.6.8 Sansificio
Categorie olio ammesse in USCITA

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

10.7 Tabelle di corrispondenza tipo operatore/codice operazione conto terzi/categoria olio.
10.7.1 Commerciante di olio sfuso

Versione 2.6
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4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8

9
9
9
9

3
3

4

5
5

6
6

3
3

4
4

5
5

6
6

7

8

9

7
7
7

8
8

9
9
9

2
2
2

1

2
2
2

1

Olio di sansa
raffinato

3
3

1
1
1

Olio di sansa
greggio

9
9
9

Olio di sansa di
olive

8
8
8

Olio di oliva
raffinato

7
7
7

Olio di oliva

6
6
6

Olio lampante

5
5
5

Olio in attesa di
classificazione

Olio di sansa
raffinato

4
4
4

Olio extravergine
di oliva

Olio di sansa
greggio

3
3
3
3

Olio di oliva
vergine

1
1
1
1
1

Olio di sansa di
olive

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Olio di oliva
raffinato

1
1
1
1
1
1

Olio di oliva

2
2
2

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio lampante

1
1
1

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

T5
T6
T7
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T24
T25
T26
T27
T28
T31

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA

3

4
4
4

5

6

7

8

9

3
3

4

5
5

6

7

8

9

7
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Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

10.7.2 Commerciante di olive e Commerciante di olive senza stabilimento
Il tipo operatore “Commerciante di olive senza stabilimento” si riferisce agli operatori SENZA stabilimenti/deposito e agli
operatori CON stabilimento/deposito per la gestione del prodotto che non transita nello stabilimento/deposito.

T1
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T29
T30
T32

Versione 2.6
del 07/04/2015
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Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio di sansa
raffinato

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

10.7.3 Commerciante di sansa e Commerciante di sansa senza stabilimento
Il tipo operatore “Commerciante di sansa senza stabilimento” si riferisce agli operatori SENZA stabilimenti/deposito e agli
operatori CON stabilimento/deposito per la gestione del prodotto che non transita nello stabilimento/deposito.

TG1
TG2
TG3
TG4
TG6
TG7
TG9
T28
T31

Versione 2.6
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8
8
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Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio di sansa
raffinato

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

10.7.4 Confezionatore

Versione 2.6
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6

4

5
5

6
6

3
3

4

5
5
5
5

6
6

5

6

7

Olio di sansa
raffinato

3

4
4
4

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

2
2
2

Olio di oliva
raffinato

9
9

9

5
5

6

7

9

9

3
3

1

Olio di oliva

7
7
7
7

Olio lampante

6
6

2
2
2

Olio in attesa di
classificazione

5
5
5
5

Olio extravergine
di oliva

1
1
1
1
1
1
1

4
4

1
1
1

9
9
9

3
3
3

Olio di oliva
vergine

7
7
7
7
7

Olio di sansa
raffinato

6
6
6

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di sansa
greggio

5
5
5
5
5

Olio di sansa di
olive

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Olio di oliva
raffinato

1
1
1
1
1
1

3
3

Olio di oliva

2
2
2
2
2

Olio lampante

1
1
1
1
1

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T24
T25
T26
T27
T28
T31
TP
TL

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA

7

9

7
7
7
7
7

9
9
9

1

3
3

4

7

1

2

5
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7

Olio di oliva
vergine
Olio extravergine
di oliva

TL1
TL2
1
1
2
2

Versione 2.6
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5
5
1
1
2
2
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5
5
7
7

Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Categorie olio ammesse in ENTRATA
Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di sansa
raffinato
Olio di oliva
vergine

7
7

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Cod. Operazioni
disponibili

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico
S-AGE-ABAA-C3-12001

Categorie olio ammesse in USCITA

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

10.7.5 Frantoio

Versione 2.6
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3
3

3

4
4
4
4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3

4
4
4

1

2

3
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Olio di sansa
raffinato

4
4

Olio di sansa
greggio

3
3

Olio di sansa di
olive

2
2

Olio di oliva
raffinato

1
1

Olio di oliva

Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

3

Olio lampante

2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

Olio in attesa di
classificazione

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

Olio extravergine
di oliva

2
2
2
2
2
2
2

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

1
1
1
1
1
1
1

Categorie olio ammesse in USCITA

Olio di oliva
vergine

T0A
T0B
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Categorie olio ammesse in ENTRATA

Olio in attesa di
classificazione
Olio lampante

1
1
2
2
2
3
3
4
4

1
2
3
4

Versione 2.6
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Olio extravergine
di oliva
Olio in attesa di
classificazione
Olio lampante

1
2
2
3
4
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Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Categorie olio ammesse in ENTRATA

Olio di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio extravergine
di oliva

T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T28
T29
T30
T31
T32

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico
S-AGE-ABAA-C3-12001

Categorie olio ammesse in USCITA

1
2

1
1
1
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2
2
2
4
4
4
4

4
4
4
4
6
6

6

Olio di sansa raffinato

8
8
8
8
9
9
9
9
9

8
8
8
8
10
4

9
9

9
11
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Olio di sansa greggio

Olio di sansa raffinato

6

Olio di sansa di olive

Olio di oliva raffinato

Olio di oliva

Categorie olio ammesse in ENTRATA

Olio lampante

Olio in attesa di classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva vergine

Olio in lavorazione per
produzione olio di sansa di oliva
raffinato

Olio in lavorazione per
produzione olio di oliva raffinato

Olio di sansa greggio

6
6
6
6
6

Olio di sansa di olive

Olio di oliva raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di classificazione

Olio extravergine di oliva

T5
T6
T7
T12
T14
T15
T28
T31
TR1
TR2
TPR

Olio di oliva vergine

Cod. Operazioni disponibili

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico
S-AGE-ABAA-C3-12001

10.7.6 Raffineria

Categorie olio ammesse in USCITA

8
9

T6
T7
T12
T14
TG1
TG2
TG3
TG4
TG6
TG7
TG8
TG9
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8
8
8
8
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8

8

Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Categorie olio ammesse in ENTRATA
Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Olio di sansa
raffinato

Olio di sansa
greggio

Olio di sansa di
olive

Olio di oliva
raffinato

Olio di oliva

Olio lampante

Olio in attesa di
classificazione

Olio extravergine
di oliva

Olio di oliva
vergine

Cod. Operazioni
disponibili

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico
S-AGE-ABAA-C3-12001

10.7.7 Sansificio
Categorie olio ammesse in USCITA

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

10.8 Tabella codice operazione conto proprio – Campi obbligatori e
facoltativi

CODICE
OPERAZIONE

Per la corretta valorizzazione dei campi per le operazioni riportate di seguito si
consiglia di leggere attentamente il paragrafo 5.4.2

AP

A1

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Carico di olive proprie

Carico di olive da ditta
Italiana

A2

Carico di olive da ditta
comunitaria

A3

Carico di olive da ditta
extracomunitaria

A4

Carico di olive da ditta
italiana

A5

Carico di olive da ditta
comunitaria

A6

Carico di olive da ditta
extracomunitaria

Versione 2.6
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CAMPI OBBLIGATORI

o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;
9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
29-note;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;
o
o
o
o

o 9-codice soggetto
committente;
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;

Non previsto per le
DOP/IGP

o 9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;

Non previsto per le
DOP/IGP

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
29-note;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;
o
o
o
o

o
o
o
o

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
29-note;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;

Non previsto per le
DOP/IGP

o
o
o
o

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
29-note;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;

Non previsto per le
DOP/IGP
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OPERAZIONE

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);

A7

A8

Carico di olive da altro
stabilimento/deposito della
stessa impresa

Reso di olive da clienti

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 14-stabilimento
provenienza/destinazione;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 14-stabilimento
provenienza/destinazione;
o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);

o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;

o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;
9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
29-note;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;
o
o
o
o

A9

Scarico/vendita di olive a
ditta italiana

A10

Scarico/vendita di olive a
ditta estera (comunitaria o
extracomunitaria)

A11

Trasferimento olive verso
deposito/stabilimento
proprio

A12

Scarico olive per
autoconsumo o non
destinate alla produzione di
olio

o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 29-note;

o 18-origine specifica;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;

A13

Perdite o cali di olive

o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);

o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;

A14

Superi di olive

o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);

o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;

Versione 2.6
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o
o
o
o

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
29-note;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;

Non previsto per le
DOP/IGP

o 18-origine specifica;
o 29-note; 35-flag biologico o 37flag in conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;

Non previsto per le
DOP/IGP
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A15

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Reso di olive al fornitore

CAMPI OBBLIGATORI

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);

o

A16

Cambio origine/qualifica
delle olive

o

o
o

B0

B1

B2

B3

Scarico giornaliero olive
avviate alla molitura

Produzione olio“vergine”
classificato

Produzione olio “vergine” in
attesa di classificazione

Scarico olive e produzione
olio “vergine” classificato/da
classificare

17-origine macroarea (18origine specifica)
19-origine macroarea fine
operazione (20-origine specifica
fine operazione)
10-carico olive
11-scarico olive

o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);

o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 23-carico olio sfuso;

o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 23-carico olio sfuso;

o 11-scarico olive;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 16-categoria fine operazione;
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;
o 18-origine specifica inizio
operazione;
o 20-origine specifica fine
operazione;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione; (inizio operazione)
o 36-flag biologico o 38-flag in
conversione; (fine operazione)
o 41- data/ora raccolta olive
o 43-annata
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;

o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 29-note;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36glag biologico fine operazione)
o (37-flag in conversione - 38flag in conversione fine
operazione);
o se campo 19-origine
macroarea:
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;

il campo 15-categoria
può essere valorizzato
solo con le seguenti
categorie :
1(vergine)2(extravergine)
4(lampante)

il campo 15-categoria
può essere valorizzato
solo con la categoria
3 (non classificato)

17-origine
macroarea(18-origine
specifica) e 35-flag
biologico - 37-flag in
conversione riferiti alle
olive. 16-categoria fine
operazione e 19origine macroarea
fine operazione(20origine specifica fine
operazione) e 32-flag
prima spremitura fine
operazione e 34-flag
estratto a freddo fine
operazione e 36-glag
biologico fine
operazione /38-flag in
conversione fine
operazione riferiti
all'olio.
Il campo 16-categoria

Versione 2.6
del 07/04/2015

Pagina
89 di 132

CODICE
OPERAZIONE

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

fine operazione può
essere valorizzato solo
con le seguenti
categorie :
1(vergine)
2(extravergine)
3 (non classificato)
4(lampante)

C0

C1

C2

C3

Acquisto/introduzione olio
da ditta italiana

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 23-carico olio sfuso) o ( 25-carico
olio confezionato - 28-codice
lotto)

Acquisto/introduzione olio
da ditta comunitaria

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 23-carico olio sfuso) o ( 25-carico
olio confezionato - 28-codice
lotto)
o

Acquisto/introduzione olio
da ditta extra comunitaria

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 23-carico olio sfuso) o ( 25-carico
olio confezionato - 28-codice
lotto)

Carico di olio proveniente
da lavorazione/deposito
presso terzi

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 23-carico olio sfuso) o ( 25-carico
olio confezionato - 28-codice
lotto)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 25-carico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 44-serie
collarini dal; 45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 25-carico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 46capacità confezione;

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o (se coppia 25-carico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato;
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 25-carico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 44-serie
collarini dal; 45-serie collarini al;

se olio confezionato
(coppia 25-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

se olio confezionato
(coppia 25-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

se olio confezionato
(coppia 25-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
Non previsto per le
DOP/IGP

se olio confezionato
(coppia 25-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
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DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

46-capacità confezione;

C4

C5

C7

C8

C9

Carico olio da molenda

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 23-carico olio sfuso;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 14-stabilimento
provenienza/destinazione;
Carico di olio proveniente
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
da altro stabilimento o
specifica);
deposito della stessa impresa
o coppia (12-recipiente di
stoccaggio - 23-carico olio sfuso) o
(25-carico olio confezionato - 28codice lotto)

Reso di olio sfuso da clienti

Reso di olio confezionato da
clienti

Olio che ha ottenuto la
certificazione a DOP
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o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 23-carico olio sfuso;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 25-carico olio confezionato;
o 28-codice lotto;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea;
o 18-origine specifica;
o 19-origine olive/olio macroarea
fine operazione;
o 20-origine olive/olio specifica fine
operazione;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o 18-origine specifica;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o (se coppia 25-carico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 44-serie
collarini dal; 45-serie collarini al;
46-capacità confezione;

se olio confezionato
(coppia 25-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
39-flag non etichettato;
43-annata;
44-serie collarini dal;
45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
29-note;
31-flag prima spremitura;
32-flag prima spremitura fine
operazione;
33-flag estratto a freddo;
34-flag estratto a freddo fine
operazione;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
36- flag biologico fine
operazione o 38-flag in

Il campo 15 deve
essere valorizzato con
le seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

Il campo 12-recipiente
stoccaggio deve
essere uguale al
campo 13-recipiente
stoccaggio di
destinazione;
La categoria ad inizio
e fine operazione
(campi 15 e 16 ) deve
uguale a 2
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DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

conversione fine operazione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

NOTE

(extravergine);
Devono coincidere
tutti gli attributi dell'olio
a inizio e fine
operazione.
la macroarea ad inizio
operazione (campo
17) deve essere = 13
(Atto a divenire)

C10

S0

S1

S2

Carico olio lampante da
recupero

Vendita di olio al
consumatore finale (totale
settimanale (dal lunedì alla
domenica) per lotto)

Vendita/cessione olio a ditta
italiana

Vendita/cessione olio a ditta
comunitaria
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o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 23-carico olio sfuso;

o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 26-scarico olio confezionato;
o 28-codice lotto;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria; 17-origine
macroarea(18-origine specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto)

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto)

o 29-note;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 43-annata;
o 44-serie collarini dal;
o 45-serie collarini al;
o 46-capacità confezione;
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato; 48-numero
certificato;
o (se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 44-serie
collarini dal; 45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o (se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 43annata; 44-serie collarini dal; 45-

la macroarea a fine
operazione (campo
19) deve essere = 12
(Dop)
Il campo 23 deve
essere uguale al
campo 24
il campo 15-categoria
deve contenere la
categoria 4
(lampante)
Non previsto per le
DOP/IGP

Il campo 15-categoria
deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

se olio confezionato
(coppia 26-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

se olio confezionato
(coppia 26-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
Non previsto per le
DOP/IGP (se trattasi di
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CAMPI OBBLIGATORI
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CAMPI FACOLTATIVI

serie collarini al; 46-capacità
confezione; 47-data certificato;
48-numero certificato;

S3

S4

S5

Vendita/cessione olio a ditta
extracomunitaria

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto)

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 14-stabilimento
provenienza/destinazione;
Scarico di olio per
o 15-categoria;
trasferimento di prodotto
o 17-origine macroarea(18-origine
verso altro stabilimento o
specifica);
deposito della stessa impresa o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto)

Scarico di olio per
trasferimento al terzista

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto)

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

S6

Cessione in omaggio di olio
confezionato

o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 26-scarico olio confezionato;
o 28-codice lotto;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
(se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 43annata; 44-serie collarini dal; 45serie collarini al; 46-capacità
confezione; 47-data certificato;
48-numero certificato;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 44-serie
collarini dal; 45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 44-serie
collarini dal; 45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
5-numero documento
giustificativo;
6-data documento giustificativo;
8-codice soggetto
fornitore/cliente;
18-origine specifica;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
39-flag non etichettato
43-annata;
44-serie collarini dal;
45-serie collarini al;
46-capacità confezione;

NOTE

olio sfuso)

se olio confezionato
(coppia 26-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
Non previsto per le
DOP/IGP (se trattasi di
olio sfuso)

se olio confezionato
(coppia 26-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

se olio confezionato
(coppia 26-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

Il campo 15-categoria
deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
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S7

S8

S9

S10

SP

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Scarico di olio destinato ad
altri usi

Scarico olio per
autoconsumo

Trasferimento olio
confezionato verso punti
vendita aziendali

Scarico di olio reso al
fornitore

Perdite o cali di olio

Versione 2.6
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CAMPI OBBLIGATORI

o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto);
o 29-note;

o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto)

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 26-scarico olio confezionato;
o 28-codice lotto;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto)

o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto)

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 44-serie
collarini dal; 45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
44-serie collarini dal;
45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 44-serie
collarini dal; 45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
18-origine specifica;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 44-serie

NOTE

se olio confezionato
(coppia 26-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

se olio confezionato
(coppia 26-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

Il campo 15-categoria
deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

se olio confezionato
(coppia 26-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

se olio confezionato
(coppia 26-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
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CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

collarini dal; 45-serie collarini al;
46-capacità confezione;

SS

L

L1

L2

Superi di olio

o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente di
stoccaggio - 23-carico olio sfuso) o
(25-carico olio confezionato - 28codice lotto)

Confezionamento

o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 24-scarico olio sfuso;
o 25-carico olio confezionato;
o 28-codice lotto;

Confezionamento senza
etichettatura

o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 24-scarico olio sfuso;
o 25-carico olio confezionato;
o 28-codice lotto;
o 40-flag non etichettato fine
operazione;

Etichettatura

o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 25-carico olio confezionato;
o 26-scarico olio confezionato;
o 28-codice lotto;
o 39-flag non etichettato;

Versione 2.6
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18-origine specifica;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o (se coppia 25-carico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato;
o
o
o
o
o

o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)
o 43-annata;
o 44-serie collarini dal;
o 45-serie collarini al;
o 46-capacità confezione;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o

se olio confezionato
(coppia 26-28) Il
campo 15 deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
Non previsto per le
DOP/IGP

Il campo 15 può
essere valorizzato solo
con le seguenti
categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

Il campo 15 può
essere valorizzato solo
con le seguenti
categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
Non previsto per le
DOP/IGP

I campi 15-categoria e
16-categoria fine
operazione devono
essere valorizzati con
le seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
Devono coincidere
tutti gli attributi dell'olio
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CAMPI OBBLIGATORI

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)

NOTE

a inizio e fine
operazione(origine,
categoria, e attributi
estratto a freddo, bio
ecc.).
Il campo 25-carico olio
confezionato non
potrà mai essere
maggiore del campo
26-scarico olio
confezionato
Non previsto per le
DOP/IGP
Il campo 12
(recipiente
stoccaggio) deve
essere diverso dal
campo 13 (recipiente
stoccaggio di
destinazione)

M1

M2

Movimentazione interna di
olio sfuso (senza cambio di
origine nel recipiente di
destinazione)

Miscelazione (cambio di
origine olio)

Versione 2.6
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o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;

o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;

o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)

Se la categoria finale
prevede l’origine :
Il campo 17-origine
macroarea (origine
specifica) deve
coincidere con il
campo 19-origine
macroarea fine
operazione(20-origine
specifica fine
operazione).
Il campo 23 non potrà
mai essere maggiore
del campo 24
Se la movimentazione
fa riferimento ad olio
non classificato
oppure ad olio con
origine DOP/IGP il
recipiente di
stoccaggi di
destinazione deve
essere vuoto
Il campo 12
(recipiente
stoccaggio) deve
essere diverso dal
campo 13 (recipiente
stoccaggio di
destinazione)
Movimentazione
limitata alle categorie
extra vergine di oliva,
olio di oliva vergine e
all’olio in attesa di
classificazione
Il campo 23-carico olio
sfuso non potrà mai
essere maggiore del
campo 24-scarico olio
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M3

M4

R1

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Miscelazione per produzione
di olio di oliva

Miscelazione per produzione
di olio di sansa di oliva

Scarico di olio avviato alla
raffinazione
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CAMPI OBBLIGATORI

o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea;
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;

o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea;
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;

o
o
o
o

12-recipiente stoccaggio;
15-categoria;
17 (18) -origine macroarea;
24-scarico olio sfuso;

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione

NOTE

sfuso
Il silos di destinazione
deve essere vuoto se
trattasi di olio non
classificato
Non previsto per DOP
IGP
Il campo 12
(recipiente
stoccaggio) deve
essere diverso dal
campo 13 (recipiente
stoccaggio di
destinazione)
il campo 15 deve
contenere le seguenti
categorie 1(vergine) 2 (extravergine) - 5
(olio di oliva) - 6 (oliva
raffinato)
il campo 16 deve
contenere la
categoria 5 (olio di
oliva)
Il campo 23-carico olio
sfuso non potrà mai
essere maggiore del
campo 24-scarico olio
sfuso
Non previsto per DOP
IGP
Il campo 12
(recipiente
stoccaggio) deve
essere diverso dal
campo 13 (recipiente
stoccaggio di
destinazione)
il campo 15 deve
contenere le seguenti
categorie 1(vergine) 2 (extravergine) - 7
(olio di sansa di oliva)
- 9 (sansa raffinato)
il campo 16 deve
contenere la
categoria 7 (olio di
sansa di oliva)
Il campo 23-carico olio
sfuso non potrà mai
essere maggiore del
campo 24-scarico olio
sfuso
Non previsto per DOP
IGP
il campo 15 deve
essere 1(vergine) - 2
(extravergine) - 4
(lampante) – 8 (olio di
sansa greggio)
Non previsto per DOP
IGP
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R2

PR

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Carico di olio proveniente
da raffinazione

Scarico residuo da impianto
di raffinazione

CAMPI OBBLIGATORI

o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 23-carico olio sfuso;

o 15-categoria;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;

o 29-note;

NOTE

il campo 15-categoria
deve contenere la
categoria 6 (oliva
raffinato) o 9 (sansa di
oliva raffinato)
Non previsto per DOP
IGP
il campo 15-categoria
deve contenere la
categoria 10 (OLIO IN
LAVORAZIONE PER
PRODUZIONE OLIO DI
OLIVA RAFFINATO) o
11 (OLIO IN
LAVORAZIONE PER
PRODUZIONE OLIO DI
SANSA DI OLIVA
RAFFINATO)
Non previsto per DOP
IGP
Il campo 12
(recipiente
stoccaggio) deve
essere diverso dal
campo 13 (recipiente
stoccaggio di
destinazione)

F

Filtrazione

o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;

o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

se campo 15categoria contiene la
categoria 3 (in attesa
di classificazione)
il campo 16-categoria
fine operazione deve
essere uguale al
campo 15-categoria.
Se il 17-origine
macroarea è dop/igp
– atto a divenire dop Dop estera, il campo
19-origine macroarea
fine operazione deve
coincidere con il
campo 17. ( di
conseguenza i campi
18 e 20 devono
coincidere).
Il campo 23-carico olio
sfuso non potrà mai
essere maggiore del
campo 24-scarico olio
sfuso
Se la movimentazione
fa riferimento ad olio
non classificato
oppure ad olio con
origine DOP/IGP il
recipiente di
stoccaggi di
destinazione deve
essere vuoto
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DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

Operazione limitata
all’olio extra vergine di
oliva, all’olio di oliva
vergine

N

Cambio designazione
origine nello stesso recipiente
di stoccaggio

12-recipiente stoccaggio;
15-categoria;
16-categoria fine operazione;
17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o
o
o
o

o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

I campi 15-categoria e
16-categoria fine
operazione devono
coincidere.
Se valorizzate le
seguenti coppie
devono coincidere 31flag prima spremitura
= 32-flag prima
spremitura fine
operazione - 33-flag
estratto a freddo = 34flag estratto a freddo
fine operazione - 35flag biologico = 36flag biologico fine
operazione o 37-flag in
conversione = 38-flag
in conversione fine
operazione.
Il campo 23-carico olio
sfuso deve coincidere
con il campo 24scarico olio sfuso
Operazione inibita per
categoria non
classificato
Il campo 15 deve
essere valorizzato con
3 (in attesa di
classificazione)

O0

Classificazione (attribuzione
di categoria “extra vergine”
o “vergine”)

12-recipiente stoccaggio;
15-categoria;
16-categoria fine operazione;
17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
32-flag prima spremitura fine
operazione;
33-flag estratto a freddo;
34-flag estratto a freddo fine
operazione;
coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)
43-annata;

Il campo 16 può
essere valorizzato solo
con le seguenti
categorie :
1(vergine)
2(extravergine)
4(lampante)
Devono coincidere
tutti gli attributi dell'olio
a inizio e fine
operazione( attributi
estratto a freddo, bio
ecc.). Nel caso di
classificazione a
lampante (4) l'origine
e gli attributi sono
NON RICHIESTI.
Il campo 23-carico olio
sfuso deve coincidere
con il campo 24scarico olio sfuso
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O1

Q

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Cambio categoria/qualifica

Separazione morchie

CAMPI OBBLIGATORI

12-recipiente stoccaggio;
15-categoria;
16-categoria fine operazione;
17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o
o
o
o

o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 24-scarico olio sfuso;

CAMPI FACOLTATIVI

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

X

Svuotamento di olio
confezionato

o

o
o
o

G1

Carico di sansa da ditta
italiana

G2

Carico di sansa da ditta
estera

G3

Scarico/vendita di sansa a
ditta italiana

Versione 2.6
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12-recipiente stoccaggio;
15-categoria;
16-categoria fine operazione;
17-origine macroarea(18-origine
specifica);
19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
23-carico olio sfuso;
26-scarico olio confezionato;
28-codice lotto;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 21-carico sansa;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 21-carico sansa;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 22-scarico sansa;
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o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
32-flag prima spremitura fine
operazione;
33-flag estratto a freddo;
34-flag estratto a freddo fine
operazione;
coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
18-origine specifica;
20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
32-flag prima spremitura fine
operazione;
33-flag estratto a freddo;
34-flag estratto a freddo fine
operazione;
coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione);
39-flag non etichettato;
43-annata;
44-serie collarini dal;
45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
47-data certificato;
48-numero certificato;

NOTE

Il campo 15-categoria
non può essere
valorizzato con 3 (in
attesa di
classificazione).
Il campo 23-carico olio
sfuso deve coincidere
con il campo 24scarico olio sfuso.

Il campo 15-categoria
deve essere
valorizzato con le
seguenti categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

o 9-codice soggetto
committente;
o 29-note;

o 9-codice soggetto committente;
o 29-note;

o 29-note;
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DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 22-scarico sansa;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 14-stabilimento
provenienza/destinazione;
o 22-scarico sansa;

CAMPI FACOLTATIVI

G4

Scarico/vendita di sansa a
ditta estera

G5

Trasferimento di sansa verso
altro stabilimento proprio

G6

Perdite o cali di sansa

o 22-scarico sansa;

o 29-note;

G7

Superi di sansa

o 21-carico sansa;

o 29-note;

G8

Produzione di olio di sansa
greggio

o
o
o
o

G9

Scarico sansa non destinata
alla produzione di olio

o 22-scarico sansa; 29-note;

Z

Operazione generica per
carico delle olive

12-recipiente stoccaggio;
16-categoria fine operazione;
22-scarico sansa;
23-carico olio sfuso;

o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 29-note;

Z

Operazione generica per
scarico delle olive

o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 29-note;

Z

Operazione generica per
carico della sansa

o 21-carico sansa;
o 29-note;
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NOTE

o 29-note;

o 29-note;

o 29-note;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
o 30-flag conto terzi;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 30-flag conto terzi;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;

se trattasi di
operazione conto
terzi (campo 30-flag
conto terzi) il
campo 8-codice
soggetto
fornitore/cliente da
facoltativo diventa
obbligatorio.

se trattasi di
operazione conto terzi
(campo 30-flag conto
terzi) il campo 8codice soggetto
fornitore/cliente da
facoltativo diventa
obbligatorio

se trattasi di
operazione conto terzi
(campo 30-flag conto
terzi) il campo 8codice soggetto
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CAMPI OBBLIGATORI
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CAMPI FACOLTATIVI

o 9-codice soggetto committente;
o 30-flag conto terzi;

Z

Z

Z

Z

Operazione generica per
scarico della sansa

Operazione generica per
carico olio sfuso

Operazione generica per
scarico olio sfuso

Operazione generica per
carico olio confezionato
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o 22-scarico sansa;
o 29-note;

23-carico olio sfuso;
12-recipiente stoccaggio;
15-categoria;
17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 29-note;
o
o
o
o

24-scarico olio sfuso;
12-recipiente stoccaggio;
15-categoria;
17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 29-note;
o
o
o
o

o 25-carico olio confezionato;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 28-codice lotto;
o 29-note;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 30-flag conto terzi;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 30-flag conto terzi;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 30-flag conto terzi;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 39-flag non etichettato;
o 43-annata;
o 44-serie collarini dal;
o 45-serie collarini al;
o 46-capacità confezione;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

NOTE

fornitore/cliente da
facoltativo diventa
obbligatorio

se trattasi di
operazione conto terzi
(campo 30-flag conto
terzi) il campo 8codice soggetto
fornitore/cliente da
facoltativo diventa
obbligatorio

se trattasi di
operazione conto terzi
(campo 30-flag conto
terzi) il campo 8codice soggetto
fornitore/cliente da
facoltativo diventa
obbligatorio

se trattasi di
operazione conto terzi
(campo 30-flag conto
terzi) il campo 8codice soggetto
fornitore/cliente da
facoltativo diventa
obbligatorio

se trattasi di
operazione conto terzi
(campo 30-flag conto
terzi) il campo 8codice soggetto
fornitore/cliente da
facoltativo diventa
obbligatorio
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Z

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Operazione generica per
scarico olio confezionato

CAMPI OBBLIGATORI

o 26-scarico olio confezionato;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 28-codice lotto; 29-note;

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 30-flag conto terzi;
o 31-flag prima spremitura;
o 33-flag estratto a freddo;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 39-flag non etichettato;
o 43-annata;
o 44-serie collarini dal;
o 45-serie collarini al;
o 46-capacità confezione;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

se trattasi di
operazione conto terzi
(campo 30-flag conto
terzi) il campo 8codice soggetto
fornitore/cliente da
facoltativo diventa
obbligatorio

NB. L’indicazione “Non previsto per le DOP/IGP” presente (per alcune operazioni) nelle note indica
l’impossibilità di impostare la macroarea (campi 17 e/o 19) con i seguenti valori:
“12” – DOP/IGP
“13” – Atto a divenire DOP/IGP
“14” – DOP/IGP Estera
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10.9 Tabella codice operazione conto terzi – Campi obbligatori e
facoltativi

CODICE
OPERAZIONE

Per la corretta valorizzazione dei campi per le operazioni riportate di seguito si
consiglia di leggere attentamente il paragrafo 5.4.2

DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

17-origine
macroarea(18origine specifica)
e 35-flag biologico
- 37- flag in
conversione riferiti
alle olive.

T0A

Carico olive e produzione
olio con restituzione
immediata

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;
o 11-scarico olive;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 29-note;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37- flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;

16-categoria fine
operazione e 19origine macroarea
fine
operazione(20origine specifica
fine operazione) e
32-flag prima
spremitura fine
operazione e 34flag estratto a
freddo fine
operazione e 36flag biologico fine
operazione/38flag in
conversione fine
operazione riferiti
all'olio
Se la categoria a
fine operazione
(campo 16)
prevede
l’indicazione
dell’origine
i campi 17origine specifica e
19-origine
macroarea fine
operazione
devono
coincidere.
I campi 23-carico
olio sfuso e 24scarico olio sfuso
devono
coincidere.
I campi 10 e 11
devono
coincidere.
Il campo 16 può
essere valorizzato
solo con le
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CAMPI OBBLIGATORI
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CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

seguenti
categorie :
1(vergine)
2(extravergine)
3 (non classificato)
4(lampante)

T0B

T1

T2

T3

Carico olive e produzione
olio stoccato presso il
frantoio

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;
o 11-scarico olive;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

Carico Olive

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;

Scarico giornaliero di olive

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;

Produzione di olio con
restituzione immediata
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o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 29-note;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37- flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37- flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione);
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;

I campi 10 e 11
devono
coincidere;
Il campo 16 può
essere valorizzato
solo con le
seguenti
categorie :
1(vergine)
2(extravergine)
3 (non classificato)
4(lampante)

Se valorizzate le
seguenti coppie
devono
coincidere 31-flag
prima spremitura =
32-flag prima
spremitura fine
operazione - 33flag estratto a
freddo = 34-flag
estratto a freddo
fine operazione 35-flag biologico =
36-flag biologico
fine operazione o
37- flag in
conversione = 38flag in
conversione fine
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CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

operazione
Il campo 15 può
essere valorizzato
solo con le
seguenti
categorie :
1(vergine)
2(extravergine)
3 (non classificato)
4(lampante)
I campi 23 e 24
devono
coincidere

T4

T5

T6

T7

Produzione di olio con presa
in carico dell’olio di terzi

Carico di olio sfuso (nel caso
di frantoio trattasi di olio non
ottenuto nello stesso)

Scarico per restituzione di
olio sfuso

Scarico di olio sfuso per
lavorazioni diverse dal
confezionamento
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o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 23-carico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 23-carico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 24-scarico olio sfuso;
o 29-note;
o 30-flag conto terzi;

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;
o
o
o
o
o
o
o

Il campo 15 può
essere valorizzato
solo con le
seguenti
categorie :
1(vergine)
2(extravergine)
3 (non classificato)
4(lampante)

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o
o
o
o
o
o
o

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o
o
o
o
o
o
o

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o
o
o
o
o
o

Pagina
106 di 132

CODICE
OPERAZIONE

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

T8

T9

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Carico di olio Confezionato

Restituzione a terzi di olio
confezionato

CAMPI OBBLIGATORI

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 25-carico olio confezionato;
o 28-codice lotto;
o 30-flag conto terzi;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 26-scarico olio confezionato;
o 28-codice lotto;
o 30-flag conto terzi;
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CAMPI FACOLTATIVI

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
39-flag non etichettato;
43-annata;
44-serie collarini dal;
45-serie collarini al;
46-capacità confezione; 47data certificato;
48-numero certificato;
9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
39-flag non etichettato;
43-annata;
44-serie collarini dal;
45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
47-data certificato;
48-numero certificato;

NOTE

Il campo 15 deve
essere valorizzato
con le seguenti
categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

Il campo 15 deve
essere valorizzato
con le seguenti
categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

Il campo 15 deve
essere valorizzato
con 3 (in attesa di
classificazione)

T10

Classificazione (attribuzione
di categoria “extra vergine”
o “vergine”)

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione);
o 43-annata;

Il campo 16 può
essere valorizzato
solo con le
seguenti
categorie :
1(vergine)
2(extravergine)
4(lampante)
Devono
coincidere tutti gli
attributi dell'olio a
inizio e fine
operazione(origin
e, e attribiti
estratto a freddo,
bio ecc.). Nel
caso di
classificazione a
lampante (3)
l'origine e gli
attributi sono NON
RICHIESTI.
Il campo 23 deve
coincidere con il
campo 24.
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T11

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Cambio di categoria/
origine /qualifica

CAMPI OBBLIGATORI

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione);
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

NOTE

Il campo 15 non
può essere
valorizzato con
3(in attesa di
classificazione)
Il campo 23 deve
coincidere con il
campo 24.

Il campo 12
(recipiente
stoccaggio) deve
essere diverso dal
campo 13
(recipiente
stoccaggio di
destinazione)

T12

T13

Movimentazione interna di
olio sfuso (senza cambio di
origine nel recipiente di
destinazione)

Separazione morchie /
fondami

Versione 2.6
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o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 24-scarico olio sfuso;

o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione);
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

o
o
o
o
o
o
o

Se la categoria
finale prevede
l’origine :
Il campo 17origine macroarea
(origine specifica)
deve coincidere
con il campo 19origine macroarea
fine
operazione(20origine specifica
fine operazione).
Il campo 23 non
potrà mai essere
maggiore del
campo 24
Se la
movimentazione
fa riferimento ad
olio non
classificato
oppure ad olio
con origine
DOP/IGP il
recipiente di
stoccaggi di
destinazione deve
essere vuoto

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
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T14

T15

T16

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Scarico/vendita di olio
effettuata per conto terzi

Carico/acquisto di olio
effettuato per conto terzi

Movimentazione interna di
olio sfuso (con cambio di
origine nel recipiente di
destinazione)

CAMPI OBBLIGATORI

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

o 30-flag conto terzi;

conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto)
o 30-flag conto terzi;

o
o
o
o
o
o

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica); coppia (12-recipiente
di stoccaggio - 23-carico olio
sfuso) o (25-carico olio
confezionato - 28-codice lotto)
o 30-flag conto terzi;

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato;
44-serie collarini dal;
45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 25-carico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato;
44-serie collarini dal;
45-serie collarini al;
46-capacità confezione;

o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)

NOTE

se olio
confezionato
(coppia 26-28)
Il campo 15 deve
essere valorizzato
con le seguenti
categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

se olio
confezionato
(coppia 26-28)
Il campo 15 deve
essere valorizzato
con le seguenti
categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

Movimentazione
limitata alle
categorie extra
vergine di oliva,
olio di oliva
vergine e all’olio in
attesa di
classificazione
Il campo 12
(recipiente
stoccaggio) deve
essere diverso dal
campo 13
(recipiente
stoccaggio di
destinazione)
Il campo 23carico olio sfuso
non potrà mai
essere maggiore
del campo 24scarico olio sfuso.
Il silos di
destinazione deve
essere vuoto se
trattasi di olio non
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DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

classificato
Non previsto per
DOP IGP

T17

Carico olive provenienti da
stabilimento della stessa
impresa

T18

Scarico/vendita olive a ditta
italiana

T19

Scarico/vendita olive a ditta
estera

T20

Trasferimento verso
deposito/stabilimento
proprio

T21

T22

T23

Perdite o cali di olive

Superi olive

Restituzione olive c/terzi

Versione 2.6
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o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 14-stabilimento
provenienza/destinazione;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 14-stabilimento
provenienza/destinazione;
o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 11-scarico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 11-scarico olive;

o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;

o 18-origine specifica;
o 29-note; 35-flag biologico o 37flag in conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;

o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;

Non previsto per
DOP IGP

o 18-origine specifica;
o 29-note; 35-flag biologico o 37flag in conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;

o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
o 43-annata;
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 42-data/ora molitura;
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DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;

T24

T25

T26

Certificazione olio DOP/IGP

Filtrazione

Conto terzi - Miscelazione
per produzione di olio d’oliva

Versione 2.6
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o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione; 17origine macroarea;
o 18-origine specifica;
o 19-origine olive/olio macroarea
fine operazione;
o 20-origine olive/olio specifica fine
operazione;
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea;
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

o 43-annata;

o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 36-flag biologico fine operazione
o 38-flag in conversione fine
operazione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione);
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;

o
o
o
o
o
o

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione

Il campo 12 deve
essere uguale al
campo 13;
La categoria ad
inizio e fine
operazione
(campi 15 e 16 )
deve uguale a 2
(extravergine);
Devono
coincidere tutti gli
attributi dell'olio a
inizio e fine
operazione.
la macroarea ad
inizio operazione
(campo 17) deve
essere = 13 (Atto
a divenire)
la macroarea a
fine operazione
(campo 19) deve
essere = 12 (Dop)
Il campo 23 deve
essere uguale al
campo 24
Il campo 12
(recipiente
stoccaggio) deve
essere diverso dal
campo 13
(recipiente
stoccaggio di
destinazione)
se campo 15
contiene la
categoria 3 (in
attesa di
classificazione) il
campo 16 deve
essere uguale al
campo 15.
Il campo 23 non
potrà mai essere
maggiore del
campo 24
Il campo 12
(recipiente
stoccaggio) deve
essere diverso dal
campo 13
(recipiente
stoccaggio di
destinazione)
il campo 15 deve
contenere le
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DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

o 30-flag conto terzi;

NOTE

seguenti
categorie
1(vergine) - 2
(extravergine) 5 (olio di oliva) 6
(oliva raffinato)
il campo 16 deve
contenere la
categoria 5 (olio
di oliva)

T27

Conto terzi - Miscelazione
per produzione di olio di
sansa di oliva

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 13-recipiente stoccaggio di
destinazione;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea;
o 23-carico olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o
o
o
o
o
o

18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione

Il campo 23 non
potrà mai essere
maggiore del
campo 24
Non previsto per
DOP IGP
Il campo 12
(recipiente
stoccaggio) deve
essere diverso dal
campo 13
(recipiente
stoccaggio di
destinazione)
il campo 15 deve
contenere le
seguenti
categorie
1(vergine) - 2
(extravergine) – 7
(olio di sansa di
oliva) - 9 (sansa
raffinato)
il campo 16 deve
contenere la
categoria 7 (olio
di sansa di oliva)
Il campo 23 non
potrà mai essere
maggiore del
campo 24
Non previsto per
DOP IGP

T28

Scarico di olio per
trasferimento verso altro
stabilimento o deposito
della stessa impresa

Versione 2.6
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o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 14-stabilimento
provenienza/destinazione;
o 15-categoria;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente di
stoccaggio - 24-scarico olio sfuso)
o (26-scarico olio confezionato 28-codice lotto)
o 30-flag conto terzi;

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o
o
o
o
o
o
o

(se coppia 25-carico olio
confezionato - 28-codice lotto)
o
o
o
o

39-flag non etichettato;
44-serie collarini dal;
45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
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DESCRIZIONE OPERAZIONE

T29

Carico/acquisto olive da
ditta italiana

T30

Carico/acquisto olive da
ditta estera

T31

Carico di olio
proveniente da altro
stabilimento o deposito
della stessa impresa

CAMPI OBBLIGATORI

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 14-stabilimento
provenienza/destinazione;
o 15-categoria;
o 10-carico olive;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente di
stoccaggio - 23-carico olio sfuso) o
(25-carico olio confezionato - 28codice lotto)
o 30-flag conto terzi;

o
o

T32

Cambio origine/qualifica
delle olive

o

o
o

TP

Perdita di olio

Versione 2.6
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8-codice soggetto
17-origine macroarea (18origine specifica)
19-origine macroarea fine
operazione (20-origine specifica
fine operazione)
10-carico olive
11-scarico olive

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o coppia (12-recipiente stoccaggio 24-scarico olio sfuso) o (26-scarico
olio confezionato - 28-codice
lotto)
o 28-codice lotto;
o 30-flag conto terzi;

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
o 41-data/ora raccolta olive;
o 43-annata;

o 18-origine specifica;
o 29-note;
o 35-flag biologico o 37-flag in
conversione;

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o
o
o
o
o
o
o

(se coppia 23-carico olio
confezionato - 25-codice lotto)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

39-flag non etichettato;
44-serie collarini dal;
45-serie collarini al;
46-capacità confezione;
9-codice soggetto committente;
18-origine specifica inizio
operazione;
20-origine specifica fine
operazione;
29-note;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione; (inizio operazione)
36-flag biologico o 38-flag in
conversione; (fine operazione)
41- data/ora raccolta olive
43-annata
18-origine specifica;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione;
43-annata;
47-data certificato;
48-numero certificato;
(se coppia 26-scarico olio
confezionato - 28-codice lotto)
39-flag non etichettato; 44-serie
collarini dal; 45-serie collarini al;
46-capacità confezione;

se coppia 26scarico olio
confezionato - 28codice lotto
il campo 15 deve
essere valorizzato
con le seguenti
categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
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TL

TL1

TL2

DESCRIZIONE OPERAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

Confezionamento ed
etichettatura

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 24-scarico olio sfuso;
o 25-carico olio confezionato;
o 28-codice lotto;
o 30-flag conto terzi;

Confezionamento senza
etichettatura

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 24-scarico olio sfuso;
o 25-carico olio confezionato;
o 28-codice lotto;
o 30-flag conto terzi;
o 40-flag non etichettato fine
operazione;

Etichettatura

Versione 2.6
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o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 16-categoria fine operazione;
o 17-origine macroarea(18-origine
specifica);
o 19-origine macroarea fine
operazione(20-origine specifica
fine operazione);
o 25-carico olio confezionato;
o 26-scarico olio confezionato;
o 28-codice lotto;
o 30-flag conto terzi;
o 39-flag non etichettato;

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione);
o 43-annata;
o 44-serie collarini dal; 45-serie
collarini al;
o 46-capacità confezione;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)

o 9-codice soggetto committente;
o 18-origine specifica;
o 20-origine olive/olio specifica
fine operazione;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;
o 31-flag prima spremitura;
o 32-flag prima spremitura fine
operazione;
o 33-flag estratto a freddo;
o 34-flag estratto a freddo fine
operazione;
o coppia (35-flag biologico - 36flag biologico fine operazione) o
(37-flag in conversione - 38-flag
in conversione fine operazione)

NOTE

Il campo 15 può
essere valorizzato
solo con le
seguenti
categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)

Il campo 15 può
essere valorizzato
solo con le
seguenti
categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
Non previsto per
DOP IGP

I campi 15 e 16
devono essere
valorizzati con le
seguenti
categorie
1(vergine)
2(extravergine)
5 (olio di oliva)
7 (olio di sansa di
oliva)
Devono
coincidere tutti gli
attributi dell'olio a
inizio e fine
operazione(origin
e, categoria, e
attribiti estratto a
freddo, bio ecc.).
Il campo 25 non
potrà mai essere
maggiore del
campo 26
Non previsto per
DOP IGP
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DESCRIZIONE OPERAZIONE

TG1

Carico di sansa da ditta
italiana

TG2

Carico di sansa da ditta
estera

TG3

Scarico/vendita di sansa a
ditta italiana

TG4

Scarico/vendita di sansa a
ditta estera

CAMPI OBBLIGATORI

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 21-carico sansa;
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 21-carico sansa;
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 22-scarico sansa;
o 30-flag conto terzi;
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 22-scarico sansa;
o 30-flag conto terzi;

S-AGE-ABAA-C3-12001

CAMPI FACOLTATIVI

o 9-codice soggetto
committente;
o 29-note;

o 9-codice soggetto
committente;
o 29-note;

o 9-codice soggetto
committente;
o 29-note;

o 29-note;

TG6

Perdite o cali di sansa

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 22-scarico sansa;
o 30-flag conto terzi;

TG7

Superi di sansa

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 21-carico sansa;
o 30-flag conto terzi;

o

TG8

Produzione di olio di sansa
greggio

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 16-categoria fine operazione;
o 22-scarico sansa;
o 23-carico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o 9-codice soggetto
committente;
o 29-note;

TG9

Scarico sansa non destinata
alla produzione di olio

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 22-scarico sansa;
o 29-note;
o 30-flag conto terzi;

o 9-codice soggetto committente;

Scarico di olio avviato alla
raffinazione

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 17 (18) -origine macroarea;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

TR1

Versione 2.6
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NOTE

o

29-note;

29-note;

o
o
o
o
o
o
o

9-codice soggetto committente;
18-origine specifica;
27-perdite/cali di lavoro;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-flag estratto a freddo;
35-flag biologico o 37-flag in
conversione

il campo 15 deve
essere 1(vergine) 2 (extravergine) - 4
(lampante) – 8
(olio di sansa
greggio)
Non previsto per
DOP IGP
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TR2

TPR

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Carico di olio proveniente
da raffinazione

Scarico residuo da impianto
di raffinazione

CAMPI OBBLIGATORI

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 12-recipiente stoccaggio;
o 15-categoria;
o 23-carico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;

o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 24-scarico olio sfuso;
o 30-flag conto terzi;
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CAMPI FACOLTATIVI

o 9-codice soggetto committente;
o 27-perdite/cali di lavoro;
o 29-note;

o 9-codice soggetto committente;
o 29-note;

NOTE

il campo 15categoria deve
contenere la
categoria 6 (oliva
raffinato) o 9
(sansa di oliva
raffinato)
Non previsto per
DOP IGP
il campo 15categoria deve
contenere la
categoria 10
(OLIO IN
LAVORAZIONE PER
PRODUZIONE OLIO
DI OLIVA
RAFFINATO) o 11
(OLIO IN
LAVORAZIONE PER
PRODUZIONE OLIO
DI SANSA DI OLIVA
RAFFINATO)
Non previsto per
DOP IGP

NB. L’indicazione “Non previsto per le DOP/IGP” presente (per alcune operazioni) nelle note indica
l’impossibilità di impostare la macroarea (campi 17 e/o 19) con i seguenti valori:
“12” – DOP/IGP
“13” – Atto a divenire DOP/IGP
“14” – DOP/IGP Estera

Versione 2.6
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CODICE
OPERAZIONE

10.10Tabella codice operazione per ditta senza stabilimento/deposito
e autocisterne senza transito – Campi obbligatori e facoltativi

CX

SX

CS

DESCRIZIONE OPERAZIONE

Acquisto/carico olio

Vendita/scarico olio

Acquisto/carico e
vendita/scarico olio

Versione 2.6
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CAMPI OBBLIGATORI

o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea (18-origine
specifica);
o 23-carico di olio sfuso
o 29-note (ubicazione di
stazionamento e targa
autocisterna);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea (18-origine
specifica);
o 24-scarico olio sfuso;
o 29-note (ubicazione di partenza e
targa autocisterna);
o 5-numero documento
giustificativo;
o 6-data documento giustificativo;
o 8-codice soggetto
fornitore/cliente;
o 9-codice soggetto committente;
o 15-categoria;
o 17-origine macroarea (18-origine
specifica);
o 23-carico di olio sfuso;
o 24-scarico olio sfuso;

CAMPI FACOLTATIVI

NOTE

18-origine specifica;
31-flag prima spremitura;
33-estratto a freddo;
35-flag biologico o
37-flag in conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o
o
o
o

18-origine specifica;
31-flag prima spremitura;
33-estratto a freddo;
35-flag biologico o
37-flag in conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o
o
o
o

18-origine specifica;
29-note;
31-flag prima spremitura;
33-estratto a freddo;
35-flag biologico o
37-flag in conversione;
o 43-annata;
o 47-data certificato;
o 48-numero certificato;
o
o
o
o
o

Pagina
117 di 132

Commercializzazione dell’olio di oliva - Procedura di supporto alla
tenuta del registro di carico e scarico
Guida alla predisposizione dei file di upload per l’aggiornamento del
registro di carico/scarico

S-AGE-ABAA-C3-12001

10.11 Tabella di compatibilità delle origini a inizio e fine operazione
ORIGINE OLIO DELL’OLIO PRIMA
DELL’OPERAZIONE
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano
Italiano

Italiano

Italiano
Singolo Paese Comunitario
Singolo Paese Comunitario
Singolo Paese Comunitario
Singolo Paese Comunitario
Singolo Paese Comunitario
Singolo Paese Comunitario
Singolo Paese Comunitario

Singolo Paese Comunitario

Singolo Paese Comunitario
Comunitario
Comunitario
Comunitario
Comunitario
Comunitario
Comunitario
Comunitario

Comunitario

Comunitario

Versione 2.6
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ORIGINE DELL’OLIO A FINE OPERAZIONE
INCOMPATIBILE
Altro Paese comunitario
Paese extra comunitario
Miscela di oli extra comunitari
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria non comprendenti l’Italia
Lista di Stati extracomunitari/o regione
extra comunitaria
Lista di Stati comunitari, o regione
Comunitaria, non comprendenti l’Italia, e di Stati
extracomunitari o regione extra comunitaria
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
DOP/IGP
Italiano
Altro Paese comunitario
Paese extra comunitario
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria non comprendenti lo Stato comunitario
Miscela di oli extra comunitari
Lista di Stati extracomunitari o regione
extra comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria, non
comprendenti lo Stato comunitario, e di Stati
extracomunitari o regione extra comunitaria
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
DOP/IGP
Italiano
Paese comunitario
Paese extra comunitario
Miscela di oli extra comunitari
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria
Lista di Stati extracomunitari o regione
extra comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria e di Stati extracomunitari o regione extra
comunitaria
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
DOP/IGP
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ORIGINE OLIO DELL’OLIO PRIMA
DELL’OPERAZIONE
Miscela di oli comunitari
Miscela di oli comunitari
Miscela di oli comunitari
Miscela di oli comunitari
Miscela di oli comunitari
Miscela di oli comunitari
Miscela di oli comunitari

Miscela di oli comunitari

Miscela di oli comunitari
Lista di Stati comunitari o regione comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione comunitaria

Lista di Stati comunitari o regione comunitaria

Lista di Stati comunitari o regione comunitaria
Singolo Paese extra comunitario
Singolo Paese extra comunitario
Singolo Paese extra comunitario
Singolo Paese extra comunitario
Singolo Paese extra comunitario
Singolo Paese extra comunitario
Singolo Paese extra comunitario
Singolo Paese extra comunitario

Singolo Paese extra comunitario

Singolo Paese extra comunitario
Miscela di oli extra comunitari
Miscela di oli extra comunitari
Miscela di oli extra comunitari
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ORIGINE DELL’OLIO A FINE OPERAZIONE
INCOMPATIBILE
Italiano
Paese comunitario
Paese extra comunitario
Miscela di oli extra comunitari
Lista di Stati comunitari o regione
comunitaria
Lista di Stati extracomunitari o regione
extra comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria e di Stati extracomunitari o regione extra
comunitaria
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
DOP/IGP
Italiano
Paese comunitario
Paese extra comunitario
Miscela di oli extra comunitari
Diversa lista di Stati comunitari o diversa regione
comunitaria
Lista di Stati extracomunitari o regione
extra comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria diversa e di Stati extracomunitari o regione
extra comunitaria
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
DOP/IGP
Italiano
Altro Paese extra comunitario
Paese comunitario
Miscela di oli comunitari
Comunitario
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria
Lista Stati extracomunitari/o regione
extra comunitaria, non comprendente il Paese extra UE
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria e di Stati extracomunitari o regione extra
comunitaria, non comprendente il Paese extra UE
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
DOP/IGP
Italiano
Paese comunitario
Paese extra comunitario
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ORIGINE OLIO DELL’OLIO PRIMA
DELL’OPERAZIONE
Miscela di oli extra comunitari
Miscela di oli extra comunitari
Miscela di oli extra comunitari
Miscela di oli extra comunitari
Miscela di oli extra comunitari

Miscela di oli extra comunitari

Miscela di oli extra comunitari
Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria

Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari

Miscela di oli comunitari ed extra comunitari
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ORIGINE DELL’OLIO A FINE OPERAZIONE
INCOMPATIBILE
Comunitario
Miscela di oli comunitari
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria
Lista di Stati extracomunitari o regione
extra comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria e di Stati extracomunitari o regione extra
comunitaria
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
DOP/IGP
Italiano
Paese comunitario
Paese extra comunitario
Comunitario
Miscela di oli comunitari
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria
Diversa lista di Stati extracomunitari o diversa regione
extra comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria e di Stati extracomunitari o regione extra
comunitaria diversi
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
DOP/IGP
Italiano
Paese comunitario
Paese extra comunitario
Comunitario
Miscela di oli comunitari
Lista di Stati comunitari o regione comunitaria
Lista di Stati extracomunitari o regione extra comunitaria
Miscela di oli extra comunitari
Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria e di Stati extracomunitari o regione extra
comunitaria
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
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ORIGINE OLIO DELL’OLIO PRIMA
DELL’OPERAZIONE
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria

Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e
di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
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ORIGINE DELL’OLIO A FINE OPERAZIONE
INCOMPATIBILE
DOP/IGP
Italiano

Paese comunitario

Paese extra comunitario

Comunitario

Miscela di oli comunitari

Lista di Stati comunitari o regione comunitaria

Lista di Stati extracomunitari o regione extra comunitaria

Miscela di oli extra comunitari

Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria e di Stati extracomunitari o regione extra
comunitaria, diversi
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
DOP/IGP

Italiano

Paese comunitario

Paese extra comunitario
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ORIGINE OLIO DELL’OLIO PRIMA
DELL’OPERAZIONE
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione DELLA Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato)
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ORIGINE DELL’OLIO A FINE OPERAZIONE
INCOMPATIBILE
Comunitario

Miscela di oli comunitari

Lista di Stati comunitari o regione comunitaria

Lista di Stati extracomunitari o regione extra comunitaria

Miscela di oli extra comunitari

Lista di Stati comunitari o regione
Comunitaria e di Stati extracomunitari o regione extra
comunitaria

Miscela di oli comunitari ed extra comunitari

Olio (extra) vergine di oliva ottenuto in
(designazione della Comunità o dello Stato
membro interessato) da olive raccolte in
(designazione della Comunità, dello Stato
membro o del paese interessato), in combinazione di
Stati diversa
DOP/IGP
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10.12 Tabella di compatibilità delle categorie a inizio e fine operazione
CATEGORIA AD INIZIO
OPERAZIONE
Extra vergine
Extra vergine
Extra vergine
Extra Vergine
Extra Vergine
Vergine

CATEGORIA A FINE
OPERAZIONE
Vergine
Lampante
In attesa di classificazione
Olio di Oliva
Olio di Sansa di Oliva
Extra vergine

COMPATIBILITÀ
Compatibile
Compatibile
Incompatibile
Compatibile
Compatibile
Incompatibile

Vergine
Vergine
Vergine
Vergine
Lampante
Lampante
Lampante
Olio di Oliva Lampante

Lampante
In attesa di classificazione
Olio di Oliva
Olio di Sansa di Oliva
Vergine
Extra vergine
In attesa di classificazione
Olio di Sansa di Oliva Greggio

Compatibile
Incompatibile
Compatibile
Compatibile
Incompatibile
Incompatibile
Incompatibile
Compatibile

BLOCCANTE/
WARNING

Bloccante

Warning non
bloccante
Bloccante

Bloccante
Bloccante
Bloccante

10.13 Tabella di cambio di origine in fase di confezionamento
ORIGINE OLIO NEL RECIPIENTE DI STOCCAGGIO

Italiano
Singolo Paese Comunitario
Miscela di oli comunitari
Lista di Stati comunitari o regione comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione comunitaria
Lista di Stati extra comunitari o regione extra
comunitaria
Lista di Stati comunitari o regione Comunitaria e di
Stati extra comunitari o regione extra comunitaria

ORIGINE DIVERSA MA COMPATIBILE DELL’OLIO
CONFEZIONATO
Comunitario
Comunitario
Comunitario
Comunitario
Miscela di oli comunitari
Miscela di oli extra comunitari
Miscela di oli comunitari ed extra comunitari

10.14 Tabella di compatibilità della qualifica a inizio e fine operazione
QUALIFICA AD INIZIO
OPERAZIONE
Biologico
Biologico
In conversione
In conversione

QUALIFICA A FINE
OPERAZIONE
In conversione
Convenzionale
Convenzionale
Biologico

COMPATIBILITÀ
Compatibile
Compatibile
Compatibile
Incompatibile

BLOCCANTE/
WARNING

Bloccante

10.15Codice tipologia Silos
CODICE
1

DESCRIZIONE
Recipiente di acciaio inossidabile o altri materiali inerti non assorbenti, sotto battente di azoto o
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CODICE

S-AGE-ABAA-C3-12001

DESCRIZIONE
argon a temperatura costantemente compresa tra 15 e 18C°
Vasca interrata porcellanata o in cemento vetrificato a temperatura compresa tra 15 e 18C°
Vasca in acciaio interrata, purché isolata da terra da una struttura in cemento e mantenuta ad
una temperatura compresa tra 15 e 18C°
Recipiente di acciaio inossidabile o altri materiali inerti non assorbenti, con coperchio a tenuta
ermetica e galleggiante pneumatico “sempre pieno” a temperatura inferiore a 18C°
Recipiente di acciaio inossidabile o altri materiali inerti non assorbenti, con il solo coperchio a
tenuta ermetica ma completamente riempito e, una volta aperto, il cui contenuto sia destinato
all’immediato imbottigliamento per la commercializzazione a temperatura inferiore a 18C°

2
3
4
5

10.16 Stato ditta
CODICE
IT
CE
NE

DESCRIZIONE
Ditta Nazionale
Ditta Comunità Europea
Ditta Estera extra Europeo

10.17Codice nazione

"CE" - Paesi comunitari

TIPO DITTA

Versione 2.6
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COD. ISO

DESCRIZIONE

AT

AUSTRIA

BE

BELGIO

BG

BULGARIA

CY

CIPRO

CZ

REPUBBLICA CECA

DE

GERMANIA

DK

DANIMARCA

EE

ESTONIA

ES

SPAGNA

FI

FINLANDIA

FR

FRANCIA

GB

REGNO UNITO

GR

GRECIA

HU

UNGHERIA

IE

IRLANDA

LT

LITUANIA

LU

LUSSEMBURGO

LV

LETTONIA

MT

MALTA

NL

PAESI BASSI

PL

POLONIA
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PT

PORTOGALLO

RO

ROMANIA

SE

SVEZIA

SI

SLOVENIA

SK

SLOVACCHIA

AD

ANDORRA

AE

EMIRATI ARABI UNITI

AF

AFGHANISTAN

AG

ANTIGUA E BARBUDA

AI

ANGUILLA

AL

ALBANIA

AM

ARMENIA

AN

ANTILLE OLANDESI

AO

ANGOLA

AQ

ANTARTIDE

AR

ARGENTINA

AS

SAMOA AMERICANE

AU

AUSTRALIA

AW

ARUBA

AX

ISOLE ÅLAND

AZ

AZERBAIGIAN

BA

BOSNIA-ERZEGOVINA

BB

BARBADOS

BD

BANGLADESH

BF

BURKINA FASO

BH

BAHRAIN

BI

BURUNDI

BJ

BENIN

BL

SAINT-BARTHÉLEMY

BM

BERMUDA

BN

BRUNEI

BO

BOLIVIA

BR

BRASILE

BS

BAHAMAS

BT

BHUTAN

BV

ISOLA BOUVET

BW

BOTSWANA

BY

BIELORUSSIA

BZ

BELIZE

CA

CANADA

CC

ISOLE COCOS

CD

REP. DEM. DEL CONGO

CF

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

CG

REPUBBLICA DEL CONGO
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CH

SVIZZERA

CI

COSTA D'AVORIO

CK

ISOLE COOK

CL

CILE

CM

CAMERUN

CN

CINA

CO

COLOMBIA

CR

COSTA RICA

CU

CUBA

CV

CAPO VERDE

CX

ISOLA DI NATALE

DJ

GIBUTI

DM

DOMINICA

DO

REPUBBLICA DOMINICANA

DZ

ALGERIA

EC

ECUADOR

EG

EGITTO

EH

SAHARA OCCIDENTALE

ER

ERITREA

ET

ETIOPIA

FJ

FIGI

FK

ISOLE FALKLAND

FM

MICRONESIA

FO

ISOLE FAROER

GA

GABON

GD

GRENADA

GE

GEORGIA

GF

GUYANA FRANCESE

GG

GUERNSEY

GH

GHANA

GI

GIBILTERRA

GL

GROENLANDIA

GM

GAMBIA

GN

GUINEA

GP

GUADALUPA

S-AGE-ABAA-C3-12001

GQ

GUINEA EQUATORIALE

GS

GEORGIA DEL SUD E ISOLE SANDWICH

GT

GUATEMALA

GU

GUAM

GW

GUINEA-BISSAU

GY

GUYANA

HK

HONG KONG

HM

ISOLE HEARD E MCDONALD

HN

HONDURAS
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HR

CROAZIA

HT

HAITI

ID

INDONESIA

IL

ISRAELE

IN

INDIA

IO

TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO

IQ

IRAQ

IR

IRAN

IS

ISLANDA

JE

JERSEY

JM

GIAMAICA

JO

GIORDANIA

JP

GIAPPONE

KE

KENYA

KG

KIRGHIZISTAN

KH

CAMBOGIA

KI

KIRIBATI

KM

COMORE

KN

SAINT KITTS E NEVIS

KP

COREA DEL NORD

KR

COREA DEL SUD

KW

KUWAIT

KY

ISOLE CAYMAN

KZ

KAZAKISTAN

LA

LAOS

LB

LIBANO

LC

SANTA LUCIA

LI

LIECHTENSTEIN

LK

SRI LANKA

LR

LIBERIA

LS

LESOTHO

LY

LIBIA

MA

MAROCCO

MC

MONACO

MD

MOLDAVIA

ME

MONTENEGRO

MF

SAINT-MARTIN

MG

MADAGASCAR

MH

ISOLE MARSHALL

MK

MACEDONIA

ML

MALI

MM

BIRMANIA

MN

MONGOLIA MONGOLIA

MO

MACAO
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MP

ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI

MQ

MARTINICA

MR

MAURITANIA

MS

MONTSERRAT

MU

MAURITIUS

MV

MALDIVE

MW

MALAWI

MX

MESSICO

MY

MALESIA

MZ

MOZAMBICO

NA

NAMIBIA

NC

NUOVA CALEDONIA

NE

NIGER

NF

ISOLA NORFOLK

NG

NIGERIA

NI

NICARAGUA

NO

NORVEGIA

NP

NEPAL

NR

NAURU

NU

NIUE

NZ

NUOVA ZELANDA

OM

OMAN OMAN

PA

PANAMÁ

PE

PERÙ

PF

POLINESIA FRANCESE

PG

PAPUA NUOVA GUINEA

PH

FILIPPINE

PK

PAKISTAN

PM

SAINT-PIERRE E MIQUELON

PN

ISOLE PITCAIRN

PR

PORTO RICO

PS

PALESTINA

PW

PALAU

PY

PARAGUAY

QA

QATAR

RE

RÉUNION

RS

SERBIA

RU

RUSSIA

RW

RUANDA

SA

ARABIA SAUDITA

SB

ISOLE SALOMONE

SC

SEYCHELLES

SD

SUDAN

SG

SINGAPORE
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SH

SANT'ELENA

SJ

SVALBARD E JAN MAYEN

SL

SIERRA LEONE

SM

SAN MARINO

SN

SENEGAL

SO

SOMALIA

SR

SURINAME

ST

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

SV

EL SALVADOR

SY

SIRIA

SZ

SWAZILAND

TC

TURKS E CAICOS

TD

CIAD
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TF

TERRE AUSTRALI E ANTARTICHE FRANCESI

TG

TOGO

TH

THAILANDIA

TJ

TAGIKISTAN

TK

TOKELAU

TL

TIMOR EST

TM

TURKMENISTAN

TN

TUNISIA

TO

TONGA

TR

TURCHIA

TT

TRINIDAD E TOBAGO

TV

TUVALU

TW

TAIWAN

TZ

TANZANIA

UA

UCRAINA

UG

UGANDA

UM

ISOLE MINORI DEGLI STATI UNITI

US

STATI UNITI

UY

URUGUAY

UZ

UZBEKISTAN

VA

CITTÀ DEL VATICANO

VC

SAINT VINCENT E GRENADINE

VE

VENEZUELA

VG

ISOLE VERGINI BRITANNICHE

VI

ISOLE VERGINI AMERICANE

VN

VIETNAM

VU

VANUATU

WF

WALLIS E FUTUNA

WS

SAMOA

YE

YEMEN

YT

MAYOTTE
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ZA

SUDAFRICA

ZM

ZAMBIA

ZW

ZIMBABWE
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10.18 Codice Istat provincia
REGIONE

CODICE
ISTAT

PIEMONTE

001

TORINO

002

VERCELLI

003

NOVARA

004

CUNEO

005

ASTI

006

ALESSANDRIA

DESCRIZIONE

096

BIELLA

103

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VALLE D'AOSTA

007

AOSTA

LOMBARDIA

012

VARESE

013

COMO

014

SONDRIO

015

MILANO

016

BERGAMO

017

BRESCIA

018

PAVIA

019

CREMONA

020

MANTOVA

097

LECCO

TRENTINO ALTO ADIGE
VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA
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098

LODI

108

MONZA E DELLA BRIANZA

021

BOLZANO

022

TRENTO

023

VERONA

024

VICENZA

025

BELLUNO

026

TREVISO

027

VENEZIA

028

PADOVA

029

ROVIGO

030

UDINE

031

GORIZIA

032

TRIESTE

093

PORDENONE

008

IMPERIA
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EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

UMBRIA
MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE
CAMPANIA
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009

SAVONA

010

GENOVA

011

LA SPEZIA

033

PIACENZA

034

PARMA

035

REGGIO NELL'EMILIA

036

MODENA

037

BOLOGNA

038

FERRARA

039

RAVENNA

040

FORLI' - CESENA

099

RIMINI

045

MASSA - CARRARA

046

LUCCA

047

PISTOIA

048

FIRENZE

049

LIVORNO

050

PISA

051

AREZZO

052

SIENA

053

GROSSETO

100

PRATO

054

PERUGIA

055

TERNI

041

PESARO E URBINO

042

ANCONA

043

MACERATA

044

ASCOLI PICENO

109

FERMO

056

VITERBO

057

RIETI

058

ROMA

059

LATINA

060

FROSINONE

066

L'AQUILA

067

TERAMO

068

PESCARA

069

CHIETI

070

CAMPOBASSO

094

ISERNIA

061

CASERTA

062

BENEVENTO

063

NAPOLI

064

AVELLINO
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PUGLIA

BASILICATA
CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA
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065

SALERNO

071

FOGGIA

072

BARI

073

TARANTO

074

BRINDISI

075

LECCE

110

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

076

POTENZA

077

MATERA

078

COSENZA

079

CATANZARO

080

REGGIO DI CALABRIA

101

CROTONE

102

VIBO VALENTIA

081

TRAPANI

082

PALERMO

083

MESSINA

084

AGRIGENTO

085

CALTANISSETTA

086

ENNA

087

CATANIA

088

RAGUSA

089

SIRACUSA

090

SASSARI

091

NUORO

092

CAGLIARI

095

ORISTANO

104

OLBIA - TEMPIO

105

OGLIASTRA

106

MEDIO CAMPIDANO

107

CARBONIA - IGLESIAS
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