
Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali 
 

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA 

DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI 
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL 

CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI 
PREF III 

 

Posiz. ...............23.......... 

 

 

Roma...................................................... 

 

 

             Alle Associazioni e Organizzazioni di 
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       internazionali e dell'Unione europea 

       PIUE V 

            SEDE 

      all’AGEA 
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           00187 Roma  
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OGGETTO: Registro telematico dell’olio d’oliva. Bonifica dati.   

 

Si fa seguito alla nota prot. n. 16204 del 21/10/2019 con la quale è stato comunicato 

l’avvio degli interventi di bonifica dei dati contenuti nel “Portale dell’olio d’Oliva”1. 

In particolare, tali interventi hanno riguardato: 

- la “chiusura d’ufficio” dei registri telematici con la “campagna di 

commercializzazione” 2015/2016 ancora aperta, ma senza movimentazioni dal 1° 

luglio 2015; 

- l’annullamento delle giacenze dei recipienti di stoccaggio contenti olio, ma senza 

movimentazioni dal 1° luglio 2015. 

Al riguardo, si fa presente che dal 28 febbraio 2021 sarà avviato il secondo intervento 

di bonifica, volto alla chiusura dei registri telematici e all’annullamento delle giacenze dei 

recipienti di stoccaggio che si trovano nelle suddette condizioni, con riferimento alla 

campagna di commercializzazione 2016/2017.  

Si evidenzia che la chiusura del registro comporterà anche l’annullamento 

dell’eventuale delega al centro di assistenza agricola (CAA) e che in data 31 dicembre 2021 

sarà annullato anche il PIN di accesso al portale delle ditte con stabilimento unico, chiuso a 

seguito della suddetta attività di bonifica2.  

                                                      
1 La nota è reperibile nel “Portale dell’Olio d’Oliva” nel settore “Documentazione” 
2 L’annullamento del PIN non riguarderà le ditte che svolgono l’attività di trasformazione di olive da tavola. 

M
IP

A
A

F
 - P

R
E

F
 3 - P

rot. U
scita N

.0090533 del 24/02/2021



 
 
 
 
 

 

 

 

Pagina 2 di 2 

 

Quanto sopra si rappresenta a codeste Associazioni ed Organizzazioni di categoria 

affinché provvedano ad informare i propri associati, i produttori ed i CAA, richiamando 

l’attenzione sulla corretta tenuta del registro telematico e sulla necessità di chiudere le 

posizioni non più attive. 

La presente circolare sarà pubblicata nell’area “Documentazione” del “Portale dell’Olio 

d’Oliva”. 

Si chiede di darne la più ampia diffusione. 

 

Il Direttore Generale 

Emilio Gatto 
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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