
 

IL RUOLO DEL CAA 
Centro di Assistenza Agricola 

 
A chi rivolgersi per la tenuta del 
registro e per la costituzione del 
fascicolo aziendale? 
 
I Centri di Assistenza Agricola (CAA), 
essendo unico organismo abilitato, 
possono svolgere il servizio di gestione 
del Registro Telematico in nome  e per 
conto dell’ olivicoltore. 

Chi e’ obbligato alla tenuta del Registro? 
Qualsiasi soggetto che ritira olio per essere venduto e’ 
obbligato a gestire sul portale SIAN il proprio  Registro 
Telematico. Nel registro vanno annotate tutte le operazioni 
di carico/scarico che verranno effettuate. 
 

TEMPI PER LA REGISTRAZIONE 
Tutti I soggetti obbligati devono procedere alla 
registrazione sul SIAN entro e non oltre il sesto giorno 
successivo al movimento . Gli olivicoltori che producono 
meno di 700 Kg di olio dalla molitura delle proprie olive 
puo’ registrar tale operazione entro 30 giorni dal 
movimento. 

L’OLIO PRODOTTO PER 
AUTOCONSUMO 

 
La legge prevede l’esonero dalla tenuta 
del registro telematico per tutti gli 
olivicoltori che producono olio per 
autoconsumo.  TUTTI COLORO CHE NON 
VENDONO L’OLIO MA LO CONSUMANO 
IN FAMIGLIA NON HANNO L’OBBLIGO DI 
AVERE IL REGISTRO TELEMATICO. 

Importante! 
Non si puo’ mettere in commercio un olio senza 
averlo prima classificato. Se si richiede il 
confezionamento a terzi bisogna avere la 
certezza, da parte di un laboratorio di analisi, 
della classe merceologica e dell’assenza di 
difetti. 

NON SONO OBBLIGATI ALLA 
TENUTA DEL REGISTRO : 
 L’olivicoltore che non 

ritira olio sfuso ma 
provvede a farlo 
confezionare in frantoio; 

 Tutti i depositi e i punti 
vendita che gestiscono 
olio confezionato 

  IL REGISTRO TELEMATICO PER GLI OLIVICOLTORI 

 
Il DM n. 16059 del 23 Dicembre 2013 (Reg. UE 299/2013) 

Ha l’ OBBLIGO di attivare il registro chiunque svolga una delle seguenti attivita’ : 

1. commercializza (acquisto e/o vendita) olive da olio non prodotte negli uliveti aziendali; 

2. acquista olive per la produzione di olio destinato alla vendita; 

3. detiene e vende olio sfuso e/o confeziona ed etichetta olio. 

I registri vanno tenuti con modalita’ telematiche nell’ambito dei servizi del SIAN (Art.5 comma 3); la tenuta 

puo’ essere delegata ai Centri di Assistenza Agricola (Art.5 comma 6). 
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