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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

Il presente documento descrive i servizi informatici disponibili nella nuova 

piattaforma operativa, accessibile attraverso il portale del SIAN (www.sian.it)  

predisposta per gli operatori del settore oleicolo ai fini della trasmissione dei dati 

produttivi ai sensi di quanto previsto dal D.M. H-393 del 4 luglio 2007 e per la tenuta 

del registro di carico/scarico ai sensi del D.M. 8077 del 10 novembre 2009. 

1.2 Scopo 

La guida descrive i principali passi da seguire per l’ottimale utilizzo dei servizi e le 

procedure tecnico-organizzative da seguire per la corretta fruizione degli stessi. 

1.3 Campo di applicazione 

Il documento è rivolto a tutti gli operatori (frantoi, commercianti di olio sfuso e 

confezionatori, imprese di trasformazione delle olive da tavola) e fornisce i 

principali indirizzi e raccomandazioni per la trasmissione dei dati dichiarativi ai sensi 

di quanto previsto dal D.M. H-393 del 4 luglio 2007 e per la tenuta del registro di cui 

al D.M. 8077 del 10 novembre 2009. 

1.4 Riferimenti 

Nel seguito vengono elencati i documenti e la normativa di riferimento che si 

ritiene utile ai fini di una migliore comprensione del manuale. 
Normativa Titolo 

DM n. 8077 del 10 

novembre 2009 

Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione 

dell’olio di oliva di cui al Regolamento (CE) n. 182 della Commissione 

del 6 marzo 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 

1019/2002.(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 12 del 16/01/2010) 

DM H-393 del 4 luglio 

2007 

Disposizioni attuative dell’articolo 20 della  legge 6 febbraio 2007 n. 13 - 

Legge comunitaria 2006 - concernenti le comunicazioni periodiche 

all’Agea in materia di produzioni di olio di oliva e di olive da tavola - 

Adempimenti da parte dei frantoi oleari e delle imprese di 

trasformazione delle olive da tavola 

Reg. (CE) N. 1019/2002 
Regolamento della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle 

norme di commercializzazione dell'olio d’oliva 

Reg. (CE) N. 182/2009 

Regolamento della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di 

commercializzazione dell'olio d’oliva 

Circolare n. 

ACIU.2010.29 del 14 

gennaio 2010 

Commercializzazione dell'olio d'oliva - applicazione D.M. 8077 del 10 

novembre 2009 - adempimenti degli operatori di filiera 

http://www.sian.it/
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1.5 Registro delle modifiche 

Si riportano nel seguito le modifiche sul documento. 

N° Revisione Descrizione Autore Data Emissione 

1 Prima emissione R. Vanzini 21/08/2012 

1.6 Acronimi e glossario 

Nel seguito vengono elencati tutti i termini e acronimi utilizzati nel documento al 

fine di definirne una descrizione rigorosa e non ambigua.  

Abbreviazione 

utilizzata 

Descrizione 

MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

AGEA AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

SGU Servizio Gestione Utenti del SIAN 

ICQRF Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari 

PIN Personal Identification Number 

SIAN Sistema Informativo Agricolo Nazionale 

FAQ Acronimo di Frequently Asked Questions termine inglese che significa 

domande poste frequentemente 
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2 DI COSA PARLIAMO 

2.1 Gli obblighi normativi 

Gli operatori della filiera oleicola (frantoi, commercianti di olio allo stato sfuso e 

confezionatori, imprese di trasformazione delle olive da tavola), ai sensi di quanto 

previsto dal D.M. H-393 del 4 luglio 2007 e dal D.M. 8077 del 10 novembre 2009 

hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione al SIAN per : 

 la comunicazione mensile dei dati produttivi  

 la tenuta del registro di carico e scarico. 

 

 

 

Al fine di semplificare le modalità di trasmissione dei dati, è 

disponibile una piattaforma informatica, accessibile tramite PIN, 

per la comunicazione mensile delle produzioni di olio e quantitativi 

di olive molite/trasformate e per la tenuta del registro di carico e 

scarico. 

 

2.2 I soggetti interessati 

La piattaforma è rivolta ai soggetti seguenti : 

 i frantoi 

 le imprese di confezionamento 

 i commercianti di olio sfuso 

 le imprese di trasformazione delle olive da tavola. 
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3 COME ACCEDERE AL SERVIZIO 

3.1 Le credenziali di accesso 

 

Per accedere al servizio è necessario essere in possesso del PIN 

(numero di identificazione personale utilizzato anche per la 

trasmissione delle dichiarazioni produzione mensile) rilasciato da 

Agea a ciascun operatore della filiera da usare unitamente 

all’identificativo fiscale (Codice Fiscale oppure Partita IVA)  

3.2 Modalità di iscrizione al SIAN 

Per richiedere una nuova iscrizione al portale SIAN è necessario scaricare il modulo 

di richiesta presente nella pagina di accoglienza del servizio. 

 
Selezionando il link RICHIESTA PIN si accede a una sotto-sezione informativa dove 

è disponibile la modulistica da scaricare e sottoscrivere per l’accesso al SIAN. 
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Nel seguito si riporta il modulo di richiesta scaricabile selezionando il link CLICCA 

QUI PER SCARICARE IL MODULO DI RICHIESTA. 

 
 

 

 
 

Ricordate di compilare il modulo in 

tutte le sue parti (dati anagrafici, 

rappresentante legale ecc.) e di 

allegare copia del documento di 

identità del rappresentate legale in 

corso di validità  

 

Vi raccomandiamo inoltre di indicare 

una casella di posta elettronica per 

potervi contattare con facilità e tenervi 

informati sulle novità della filiera 
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3.3 La richiesta del PIN 

Una volta scaricato la modulistica, le nuove imprese interessate all’iscrizione al 

SIAN devono trasmettere la domanda, compilata in tutte le sue parti, all’AGEA 

all’indirizzo di posta elettronica 

 

 

ccsp.frantoi-confezionatori@agea.gov.it 

 

È possibile in alternativa trasmettere per posta ordinaria (raccomandata con A/R) 

il modulo a: 

 

 

Agea – Ufficio Coordinamento dei 

controlli specifici 

Via Salandra, 13 - 00185 Roma 

 

L’Agea provvederà a trasmettere, a mezzo raccomandata A/R, il codice PIN 

assegnato al singolo operatore per l’accesso alle funzionalità telematiche. 

 

 

 

 
 

 

UN UNICO PIN PER ACCEDERE AL SERVIZIO 

Ricordatevi che la nuova piattaforma informatica 

permette l’accesso ai servizi utilizzando un unico PIN 

per il riconoscimento dell’utente avendo unificato in 

un’unica area di lavoro sia le funzioni di tenuta del 

registro di carico/scarico che la funzioni per la 

comunicazione delle dichiarazioni di produzione 

mensile  

3.4 Cosa fare se si è smarrito il PIN 

Qualora abbiate smarrito il PIN potete inviare una mail di richiesta alla casella di 

posta : 

  
commercializzazione.olio@sin.it 

 

allegando copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante 

dell’operatore di filiera.  

 

mailto:commercializzazione.olio@sin.it
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Sarà cura di Agea trasmettere, a mezzo raccomandata A/R oppure tramite email. 

3.5 Come cambiare il PIN on-line 

Per modificare il PIN è sufficiente accedere all’area riservata e selezionare nel 

menu di sinistra l’apposito link (Cambio PIN), viene quindi proposta la pagina 

seguente : 

 

Per proseguire occorre indicare obbligatoriamente il PIN utilizzato attualmente per 

l’accesso al servizio (Vecchio PIN), il nuovo PIN (campo composto da una 

sequenza di 9 numeri a piacere) e ripetere il nuovo PIN per conferma. 

3.6 L’accesso alla piattaforma informatica 

La piattaforma unificata per il settore oleicolo è pubblicata sul portale SIAN 

(acronimo di Sistema Informativo Agricolo Nazionale) raggiungibile all’indirizzo 

internet  

 

 

http://www.sian.it 
 

  

http://www.sian.it/
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Una volta arrivati nella homepage del portale è necessario selezionare in 

sequenza l’opzione SERVIZI (in alto a sinistra) e successivamente la sezione 

GESTIONE. 

Il link al servizio lo troverete nella parte destra della pagina sotto l’etichetta Settore 

Olio e Olive da tavola (GESTIONE REGISTRO CARICO/SCARICO E DICHIARAZIONI 

MENSILI). 
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Per usufruire del servizio è sufficiente dotarsi di un personal computer 

(sistema operativo Windows oppure Mac OSx) corredato di un 

browser (Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome, Safari, 

Opera) ed una connessione di rete (modem analogico, linea Isdn, 

Adsl oppure Hdsl, internet Key Umts ecc.) .  

 

Link per 
l’accesso al 

servizio 
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4 COME RICHIEDERE ASSISTENZA 

4.1 La casella di posta per l’assistenza 

Il principale canale per richiedere assistenza è la casella di posta : 

  

commercializzazione.olio@sin.it 

Potete inviare una mail richiedendo assistenza e supporto su tematiche diverse, 

formulare quesiti e domande di carattere tecnico e amministrativo oppure 

segnalare eventuali malfunzionamenti o errori della procedura. 

4.2 Contattare il numero verde 800.365.024 

Potete inoltre contattare il centro telefonico di assistenza che risponde al numero 

verde 

   

 

attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 

 

 

Un operatore telefonico prenderà in carico la vostra richiesta di 

assistenza rilasciandovi un numero di prenotazione (numero ticket) e 

sarete ricontattati entro 48h via mail oppure per telefono 

 

mailto:commercializzazione.olio@sin.it
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5 L’AREA RISERVATA AGLI OPERATORI 

5.1 Come è strutturata 

Una volta completata la procedura di autenticazione si accede alla pagina di 

accoglienza del servizio. 

La pagina è organizzata in tre distinte aree logiche di contenuto : 

1. un’area dedicata al  menu per la selezione dei diversi servizi dichiarativi e di  

autocertificazione posto nella parte sinistra;  

2. un’area destinata ai servizi accessori posta nella parte superiore; 

3. un’area informativa dove trovare indicazioni, suggerimenti e notazioni 

sull’utilizzo dei diversi servizi e richiami alla normativa di riferimento posto nella 

parte centrale destra della pagina.  

 

 

 

 

Menu unico  

dei servizi 

Area 
informativa 

Servizi 

accessori 
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Vi suggeriamo di leggere attentamente quanto riportato nella 

pagina informativa in quanto troverete suggerimenti e consigli utili 

per una corretta fruizione dei servizi. 

5.2 Le modalità di navigazione 

La navigazione nella pagina è molto semplice, selezionando una qualunque delle 

scelte presenti nel menu di sinistra (es. DICHIARAZIONI MENSILI PRODUZIONI OLIO), 

si accede a un sottomenu dove sono riportate tutte le operazioni disponibili per 

quella scelta (continuando nell’esempio precedente questo è il sottomenu 

proposto alla selezione della voce DICHIARAZIONI MENSILI PRODUZIONI OLIO). 

Per tornare al menu principale è sufficiente cliccare sul link TORNA AL MENU 

PRINCIPALE  (oppure in alternativa selezionare nel menu superiore la voce HOME). 

 

Ritorno al menu 
principale 

Ritorno al menu 

principale 
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6 I SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori, posti nella parte superiore della pagina, ricomprendono un 

insieme di funzioni di utilizzo generale di supporto alla corretta fruizione della 

piattaforma informatica. 

 

Vediamo nel seguito le diverse operazioni possibili. 

6.1 Dati personali 

La sezione DATI PERSONALI contiene una sintesi delle informazioni anagrafiche 

(identificativo fiscale, ragione sociale ecc.) relativi all’utente in connessione. 

 

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 
Fate attenzione a completare i vostri dati con l’indicazione della 
casella di posta elettronica (mail), è un’informazione molto importante 

perché ci consente di comunicarvi rapidamente novità, 

segnalazioni oppure qualunque informazione utile per la fruizione dei 

servizi 
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Particolare attenzione va posta anche alla sottosezione DATI DICHIARATIVI 

TRASMESSI AD AGEA che contiene indicazioni relative alle diverse dichiarazioni 

trasmesse in via telematica all’AGEA. 

Come vedrete in seguito, a ciascuna dichiarazione inviata telematicamente, 

viene assegnato un numero di protocollo (del tipo AGEA.ABA.2012.0000) che 

certifica l’avvenuta ricezione della richiesta. 

Nella sezione troverete il riepilogo delle dichiarazioni inviate e per ciascuna 

dichiarazione gli estremi di protocollo (data e numero) assegnati da Agea. 
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6.2 Avvisi 

La sezione AVVISI è uno dei canali informativi che il SIAN utilizza per comunicare 

con gli utenti del servizio. 

 

In questa sezione troverete pubblicate le comunicazioni e gli avvisi a tutti gli 

operatori sui più svariati argomenti come la presenza di nuova documentazione, 

nuove disposizioni operative, la pubblicazione di una nuova circolare 

amministrativa, indicazioni e avvertenze sulle modalità di acquisizione dati ecc.  

 

Vi segnaliamo l'importanza di consultare periodicamente questa 

sezione per aggiornarsi sulle novità relative al servizio telematico, 

informarsi sulla pubblicazione di nuove versioni, avere indicazioni su 

nuove modalità di funzionamento o presenza di nuove funzioni ecc. 

6.3 Documentazione 

La sezione DOCUMENTAZIONE mette a disposizione tutta la documentazione di 

settore (manuale operativo, specifiche tecniche, FAQ, normativa e circolari e 

anche il presente documento ecc.) scaricabile con un semplice click.  
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E’ sufficiente selezionare l’icona  posta nella parte destra della lista in 

corrispondenza del documento di interesse per procedere con lo scarico sul 

proprio personal computer.  

 

 

Generalmente la documentazione pubblicata è in formato PDF 

(Portable Document Format) pertanto se sul vostro personal 

computer non avete il programma ADOBE READER scaricatelo 

all’indirizzo seguente : 

http://get.adobe.com/it/reader/ 

 

6.4 Contatti 

La sezione CONTATTI rappresenta un utile promemoria su come attivare le richieste 

di assistenza. 
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Sono riportate indicazioni sulla casella di posta elettronica a cui inviare una mail 

per segnalazioni, chiarimenti e supporto nonché il numero verde gratuito da 

chiamare per parlare con un operatore.  

6.5 Info Utili 

Una pagina informativa con alcune raccomandazioni e indicazioni per facilitare la 

corretta fruizione dei servizi telematici. 

6.6 Esci 

Opzione da utilizzare per chiudere la sessione di lavoro e uscire dall’area riservata. 
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7 IL MENU DEI SERVIZI 

Il menu dei servizi, collocato nella parte sinistra della pagina, elenca tutti i servizi 

disponibili all’operatore. 

Il numero dei servizi disponibili non è sempre lo stesso ma viene costruito dal 

sistema in modo dinamico e varia a seconda della tipologia/attività di 

stabilimento (frantoio, confezionamento, trasformazione olive da tavola ecc.). 

7.1 I servizi in funzione della classificazione stabilimento 

Per esempio se quando ho definito il mio stabilimento nell’anagrafica stabilimenti 

ho indicato come classificazione FRANTOIO nel menu avrò la disponibilità della 

funzione DICHIARAZIONE MENSILI PRODUZIONI OLIO e il REGISTRO DI 

CARICO/SCARICO. 

Viceversa se nell’anagrafica stabilimenti ho dichiarato che il mio stabilimento 

effettua solo confezionamento avrò la voce di menu REGISTRO CARICO/SCARICO 

ma non avrò la voce DICHIARAZIONE MENSILI PRODUZIONI OLIO. 

Naturalmente potrò dichiarare nell’anagrafica più attività per il mio stabilimento  

(per esempio sia FRANTOIO che CONFEZIONAMENTO) e in questo caso avrò le 

voci di menu di entrambe le classificazioni. 

Classificazione 
stabilimento 

Gestione  stabilimenti 
di lavorazione/ 

depositi 
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Riportiamo una semplice tabella che elenca, per ciascuna tipologia/attività di 

stabilimento, le relative funzioni disponibili nel menu : 

 

Fr
an

to
io

 

C
on

fe
zi

on
am

en
to

 

C
om

m
er

ci
o 

di
 o

lio
 s

fu
so

 

D
ep

os
it
o 

di
 o

lio
 s

fu
so

 

T
ra

sf
or

m
az

io
n
e 

ol
iv

e 
d
a 

ta
vo

la
 

Gestione stabilimenti di lavorazione/depositi 
     

Gestione impianti di molitura 
     

Dichiarazione a freddo (art. 8 DM 8077/2009) 
     

Registro di carico/scarico 
     

Dichiarazioni mensili produzione olio 
     

Dichiarazioni mensili produzioni olive da tavola 
     

Dichiarazione sospensione attività 
     

Dichiarazione cessazione attività 
     

Dichiarazione esenzione art.7 comma 3 DM 8077/2009  
     

Autocertificazione proroga termini registrazione 
     

Naturalmente se l’operatore ha richiesto l’esenzione dalla tenuta del registro ai 

sensi dell’art. 7 comma 3 del DM 8077/2009 non avrà nel menu disponibile la voce 

REGISTRO DI CARICO/SCARICO. 

 

Nel seguito per chiarezza espositiva sono illustrate tutte le funzioni 

che il sistema rende disponibili secondo l’ordine con cui 

compaiono sul menu. 

7.2 Gestione stabilimenti di lavorazione/depositi 

La funzione consente agli operatori di comunicare l’ubicazione dei propri 

stabilimenti di lavorazione e/o dei depositi. 

Ricordiamo ancora una volta l’importanza di classificare lo stabilimento per poter 

disporre di tutte le funzioni dichiarative di competenza. 
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La NON corretta indicazione dello stabilimento impedisce il proseguimento delle 

operazioni (es. non dispongo della funzione di comunicazione delle dichiarazioni 

mensili) e la possibilità di trasmettere i dati ad AGEA. 

Accedendo alla funzione si ottiene l’elenco degli stabilimenti conosciuti dal 

sistema, per poter modificare i dati è sufficiente selezionare l’icona e accedere 

alla maschera di dettaglio dove apportare tutte le integrazioni desiderate.  

 

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONE 
Generalmente, se avete già utilizzato il REGISTRO DI 

CARICO/SCARICO oppure le DICHIARAZIONI MENSILI in questa 

sezione troverete già definito il vostro stabilimento. 

Dovete quindi limitarvi a controllare che sia correttamente indicata 

la classificazione (frantoio, confezionatore, impresa di 

trasformazione olive da tavola ecc.) per avere poi nel menu tutte le 

funzioni dichiarative. 

Facciamo qualche esempio. 

Se lo stabilimento della ditta ROSSI s.r.l. effettua solo attività di confezionamento 

sarà necessario indicare con un segno di spunta l’opzione CONFEZIONATORE. 
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Viceversa, se la stessa ditta effettua nello stesso stabilimento anche attività di 

molitura dovrà spuntare, oltre all’opzione CONDIZIONATORE anche la voce 

FRANTOIO. 

ALCUNE PRECISAZIONI 
Per i frantoi esenti dalla tenuta del registro telematico (DM 8077) che effettuano 

solo le dichiarazioni mensili di produzione olio potrebbero non essere presenti 

stabilimenti.  

In questo caso è necessario procedere con l’operazione di inserimento di un 

nuovo stabilimento indicando la localizzazione dello stesso e la sua 

classificazione. 

Analogamente anche le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono 

tenute a indicare la sede del proprio stabilimento di trasformazione. 
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ATTENZIONE 

Ricordiamo che Il sistema costruisce il menu dei servizi (posti nella 

parte sinistra) in funzione della classificazione dello stabilimento 

pertanto un errata indicazione può determinare la NON visibilità di 

alcune funzioni. 

Vi raccomandiamo quindi di porre la massima attenzione alla 

classificazione dei vostri stabilimenti 

7.3 Gestione impianti di molitura 

La funzione, ad uso esclusivo dei frantoi, permette la registrazione delle 

caratteristiche degli impianti di molitura (a pressione, continuo ecc.). 

 

Selezionato lo stabilimento di interesse dalla tendina, è sufficiente indicare i dati 

tecnici dell’impianto e la capacità potenziale di lavorazione. 



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  

S-AGE-ABAA-C3-12002 

  

 

   

Versione 1.0  

del 21/08/2012 

 Pagina 

  26 di 46 
 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

Generalmente, per i frantoi che hanno periodicamente effettuato le 

DICHIARAZIONI MENSILI PRODUZIONE OLIO, i dati tecnici degli 

impianti di lavorazione sono già conosciuti dal sistema pertanto non 

è necessario effettuare alcuna operazione. 

Ricordiamo infatti che i dati sull’impianto di molitura vanno 

comunicati una tantum facendo solo attenzione a tenerli aggiornati 

comunicando in via telematica eventuali variazioni 

Laddove nello stesso stabilimento sono presenti più linee di produzione vanno 

indicate tutti gli impianti procedendo con l’operazione successive di inserimento 

come riportato nella maschera successiva. 
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7.4 Dichiarazione a freddo (art.8 DM 8077/2009) 

La sezione consente la comunicazione in via telematica delle informazioni previste 

dall'articolo 8 comma 1 del DM 8077/2009 riguardanti l'impianto utilizzato per 

l'ottenimento di oli di prima spremitura a freddo e/o di oli estratti a freddo. 

All’avvio la funzione propone la pagina riportata nel seguito. 

 
Una volta selezionato lo stabilimento per il quale procedere alla dichiarazione si 

ottiene una pagina di dettaglio dove indicare le informazioni di dettaglio previste 
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dal citato articolo 8 (descrizione del tipo di impianto, sistema di rilevamento e 

registrazione delle temperature, fasi in cui avviene il rilevamento delle stesse ecc.). 

 
 

Il sistema mantiene storia di tutte le dichiarazioni trasmesse. 

 

Pertanto, qualora cambiano le caratteristiche dell’impianto di lavorazione olive e 

produzione olio (es. passo da impianto con prima spremitura a freddo ad impianto 

estratto a freddo) è necessario procedere con la revoca della precedente 

comunicazione e la successiva trasmissione della nuova dichiarazione. 
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Nell’esempio vediamo che per lo stabilimente è stata effettuata una prima 

dichiarazione (identificata dal simbolo ) successivamente revocata e sostituita 

dalla nuova dichiarazione (identificata dal simbolo ). 
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7.5 Registro di carico/scarico 

La scelta di menu consente di accedere, laddove abilitati, al servizio telematico di 

tenuta del registro di carico/scarico previsto ai sensi del DM 8077/2009. 

Per maggiori approfondimenti sulle funzionalità disponibili potete consultare il 

documento Procedura di supporto alla tenuta del registro di carico e scarico (DM 

8077 del 10/11/2009) - Guida rapida al servizio (codice S-AGE-ABAA-C3-11001). 

7.6 Dichiarazioni mensili produzione olio 

La sezione è dedicata alla comunicazione dei riepiloghi mensili della produzione di 

olio da  parte dei frantoi ai sensi del DM H-393/2007. 

 

I frantoi hanno l’obbligo di comunicare entro il giorno 10 di ogni mese, i 

quantitativi di olive molite e di olio prodotto (compreso la sansa)  relativi al mese 

precedente. 
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AVVISO AI FRANTOI 
Qualora il frantoio svolga anche attività di confezionatore, esente 

dalla tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell’art. 7 del DM 

8077/2009, ha comunque l’obbligo di effettuare le dichiarazioni 

mensili di produzione olio. 

 

Alla selezione della funzione viene proposta la pagina seguente : 

 
Per iniziare si procede con la scelta dello stabilimento per il quale comunicare la 

dichiarazione mensile di produzione olio scegliendolo dalla tendina preimpostata 

(ricordiamo che la dichiarazione mensile va trasmessa per ciascun stabilimento di 

lavorazione del frantoio). 
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Ricordiamo che prima di procedere all’inserimento dei dati relativi alla prima 
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dichiarazione mensile per la campagna olearia in corso, è obbligatorio indicare la 

data di  inizio molitura e la giacenza iniziale. 

 
Si passa poi alla compilazione della sezione dedicata alle dichiarazioni mensili 

indicando il mese di riferimento ed i quantitativi di olive molite, olio prodotto e 

sansa ottenuta (in kilogrammi). 

 
Solo qualora la dichiarazione riguardi il mese conclusivo della campagna olearia 

in corso va anche indicata la data di fine molitura e la giacenza finale. 

 
Ciascuna dichiarazione inserita può essere modificata entro il 10 del mese 

successivo a quello di riferimento utilizzando l’apposita funzione di MODIFICA. 
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La compilazione della sezione DATI DICHIARATIVI DI FINE 

CAMPAGNA e la spunta dell’opzione FINE ATTIVITA’ DI MOLITURA 

non consente la trasmissione di ulteriori riepiloghi per la campagna 

olearia in corso  

7.7 Dichiarazioni mensili produzioni olive da tavola 

La sezione è destinata alla comunicazione dei riepiloghi mensili della produzione di 

olive da tavola di esclusiva produzione italiana da parte delle imprese di 

trasformazione. 

 

L’inserimento dei dati delle dichiarazioni mensili, come da normativa vigente, va 

effettuato obbligatoriamente entro il 10 del mese successivo per i quantitativi 

riferiti al mese precedente.  

 

All’avvio la funzione propone la pagina seguente : 

 
Si procede quindi con la scelta dello stabilimento per il quale comunicare la 

dichiarazione mensile scegliendolo dalla tendina preimpostata (ricordiamo che 

anche la dichiarazione mensile va trasmessa per ciascun stabilimento di 

trasformazione). 
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Anche in questo caso, prima di procedere all’inserimento dei dati relativi alla 

prima dichiarazione mensile per la campagna olearia in corso, è obbligatorio 

indicare la data di inizio trasformazione e la giacenza iniziale. 

 
Si passa poi alla compilazione della sezione dedicata alle dichiarazioni dei dati 

mensili (DATI DICHIARATIVI MENSILI) indicando il mese di riferimento, i quantitativi di 

olive in entrata e trasformate. 

 
Solo qualora la dichiarazione riguarda il mese conclusivo della campagna olearia 

in corso va anche indicata la data di fine trasformazione e la giacenza finale. 

 
L’avvenuta trasmissione della dichiarazione all’AGEA è certificata dal rilascio di un 

numero di protocollo indicato nel messaggio di riposta come illustrato nella 

maschera riportata nel seguito. 
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Anche nel caso delle dichiarazioni relative alla trasformazione delle olive da 

tavola, le informazioni inserite possono essere modificate entro il 10 del mese 

successivo a quello di riferimento utilizzando l’apposita funzione di MODIFICA. 
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PROMEMORIA 
La compilazione della sezione DATI DICHIARATIVI DI FINE 

CAMPAGNA e la spunta dell’opzione FINE ATTIVITA’ DI 

TRASFORMAZIONE non consente la trasmissione di ulteriori riepiloghi 

per la campagna olearia in corso  

7.8 Dichiarazione sospensione attività 

In caso di sospensione temporanea dell’attività per una campagna oleicola (es. 

per ristrutturazione degli impianti ecc.), è necessario procedere alla 

comunicazione all’AGEA dell’informazione per consentire la sospensione dell’invio 

delle dichiarazioni mensili. 

E’ possibile comunicare la sospensione dell’attività all’AGEA collegandosi 

direttamente al portale SIAN e inviando una dichiarazione in via telematica. 
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La richiesta ha valore di autocertificazione e si intende valida per la sola 

campagna olearia in corso per la quale non è quindi necessario trasmettere i 

riepiloghi mensili.  

Nella pagina di risposta viene inoltre fornita indicazione del numero di protocollo 

AGEA assegnato alla dichiarazione. 

 

LA RICEVUTA 

 

Selezionando il pulsante VISUALIZZA 

DOCUMENTO è possibile stampare la ricevuta 

attestante l'avvenuta ricezione della 

dichiarazione. 

Tale dichiarazione riporta la data ed il numero di 

protocollo assegnato in automatico dall’AGEA 

alla richiesta trasmessa.  

Vi raccomandiamo di conservare con cura la 

ricevuta per certificare l’avvenuto invio. 
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ATTENZIONE 
Qualora per le campagne successive si intenda proseguire la 

sospensione dell’attività è necessario effettuare nuovamente la 

comunicazione 

7.9 Dichiarazione cessazione attività 

La sezione è dedicata alla comunicazione della definitiva cessazione dell’attività, 

tale comunicazione ha valore di autocertificazione. 

La richiesta comporta la disabilitazione del PIN e la cancellazione dell’impresa 

dall’elenco degli operatori della filiera oleicola. 

Pertanto l’operatore che intenda nuovamente aderire alla filiera oleicola dovrà 

procedere  ad una nuova iscrizione (vedi capitolo MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL 

SIAN). 

 

Per procedere alla comunicazione di cessata attività è sufficiente indicare la data 

di cessazione, un messaggio chiederà conferma dell’operazione. 
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Al termine dell’operazione il sistema fornirà indicazione degli estremi di protocollo 

assegnati alla dichiarazione da AGEA consentendo la stampa della ricevuta 

(tasto VISUALIZZA DOCUMENTO). 

 

 

AVVISO AI CONFEZIONATORI 

Ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del DM 8077 del 10/11/2009 i 

confezionatori iscritti al SIAN hanno l'obbligo di comunicare ad 

Agea la cessazione dell'attività. 

7.10 Dichiarazione esenzione art.7 comma 3 DM 8077/2009  

La funzione è dedicata alla comunicazione della dichiarazione di esenzione ai 

sensi dell’articolo 7 comma 3 DM 8077/2009 da parte degli olivicoltori che 

commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto esclusivamente 

dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio 

frantoio o di terzi.  

Si ricorda che il confezionatore NON PUÒ RICHIEDERE L’ESENZIONE qualora: 

 svolga attività di frantoio e molisca presso il proprio stabilimento sia olive 

provenienti da oliveti della propria azienda che olive di terzi; 

 acquista olio da altri olivicoltori, commercianti e frantoi e lo confeziona 

unitamente all’olio di propria produzione. 
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Al termine dell’operazione il sistema segnala il numero di protocollo assegnato alla 

richiesta unitamente al messaggio che indica il buon fine dell’operazione. 
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Selezionando il pulsante VISUALIZZA DOCUMENTO 

è possibile stampare la ricevuta attestante 

l'avvenuta ricezione della dichiarazione. 

 

Tale dichiarazione riporta la data ed il numero di 

protocollo assegnato in automatico dall’AGEA 

alla richiesta trasmessa. 

 

Vi raccomandiamo di conservare con cura la 

ricevuta per certificare l’avvenuto invio. 
 

 

 

L’esenzione alla tenuta del registro si intende valida a partire dalla 

campagna olearia per la quale è stata effettuata la comunicazione 

e rimane valida fino a successiva revoca, in questo ultimo caso 

l’operatore è obbligato a comunicare la cessata esenzione.  

7.11 Autocertificazione proroga termini registrazione  

Gli operatori situati in zone non coperte da un servizio di connessione internet a 

banda larga possono usufruire della proroga prevista dalla normativa che estende 

da sei a sette giorni, compresi i giorni festivi, il termine ultimo di registrazione delle 

operazioni di carico e scarico. 

La funzione consente la comunicazione on-line della richiesta di proroga termini e 

l’eventuale revoca se sono cambiate le condizioni.  
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La richiesta di proroga ha valore di autocertificazione e si intende valida a partire 

dalla campagna per la quale è stata effettuata la comunicazione e rimane tale 

fino a successiva revoca. 

Il pulsante VISUALIZZA DOCUMENTO consente la stampa della ricevuta attestante 

l'avvenuta ricezione della dichiarazione (che va conservata con cura). 

7.12 Il sistema dei controlli 

Questa sezione è puramente informativa ed è dedicata alla illustrazione dei 

controlli previsti dalla normativa vigente. 
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7.13 Sanzioni 

Anche questa sezione è prettamente informativa, riporta infatti le informazioni 

riguardanti le sanzioni amministrative previste dal DM H-393 del 4/7/2008 - Reg CE 

2153/05 e dal DM 8077 del 10/11/2009. 



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  

S-AGE-ABAA-C3-12002 

  

 

   

Versione 1.0  

del 21/08/2012 

 Pagina 

  45 di 46 
 

 



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  

S-AGE-ABAA-C3-12002 

  

 

   

Versione 1.0  

del 21/08/2012 

 Pagina 

  46 di 46 
 

8 QUALCHE CONSIGLIO 

8.1 Classificate lo stabilimento 

Ricordatevi che il menu posto nella parte di sinistra è dinamico e viene costruito 

dal sistema con le sole funzioni attribuite alla tipologia di stabilimento dichiarato. 

 

Va quindi posta la massima attenzione nel controllare la tipologia di attività 

dichiarata nell’ANAGRAFICA STABILIMENTO effettuando tutte le integrazioni del 

caso. 

8.2 Attenzione alle scadenze 

Per le dichiarazioni mensili produzioni olio e trasformazione olive da tavola, la 

norma prevede l'obbligo di comunicare entro il giorno 10 di ogni mese in forma 

elettronica, i dati di produzione riguardo le operazioni di molitura delle olive e la 

trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.  

8.3 Comunicate la temporanea sospensione 

Se per una campagna oleicola non prevedete attività di molitura, comunicate ad 

AGEA la sospensione temporanea dell’attività, eviterete di incorrere in sanzioni per 

mancata comunicazione delle dichiarazioni mensili. 

8.4 Conservate le ricevute 

Tutte le operazioni dichiarative inviate per via telematica sono protocollate da 

AGEA, conservate con cura la ricevuta al fine di evitare contestazioni. 

 

 

 

 


