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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento ha la finalità di descrivere e documentare le modalità di
gestione che le Organizzazioni di produttori (O.P.) aderenti al Sistema di
Rintracciabilità UNAPOL devono seguire al fine della gestione del Sistema di
Rintracciabilità.
Per le O.P. che operano anche in fase di imbottigliamento dell’olio e della vendita
del prodotto finito (olio sfuso e/o confezionato) si devono riferire alle IR proprie
della propria attività (IR03).
Le O.P. che possono aderire al Sistema di rintracciabilità UNAPOL sono:
 Le O.P. riconosciute;
 Le O.P. iscritte all’UNAPOL;
 Le O.P. inserite nell’elenco delle O.P. di UNAPOL che possono partecipare
al progetto;
 Le O.P. che hanno effettuato richiesta di partecipazione con assunzione
delle responsabilità previste dal SR;
Le Organizzazioni di produttori sono tenute ad utilizzare il Sistema per svolgere
le seguenti attività:
 riconoscimento delle Organizzazioni;
 individuazione di un Responsabile aziendale addetto alla gestione del SI;
 monitoraggio
dipendenti;

delle

attività

delle

Organizzazioni

gerarchicamente

 accettazione olivicoltori proposti dai Frantoi collegati alla O.P.;
 gestione fascicoli aziendali Olivicoltori collegati;
Le modalità di utilizzo dei Moduli elettronici impiegati per le registrazioni di
Sistema relative alle fasi sopra descritte, sono riportate nella MPT.
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2.

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
 O.P.: Organizzazione di Produttori;
 RA: Responsabile dell’O.P. addetto alla gestione del SI;
 RU: Responsabile dell’Unione addetto alla gestione del SI;
 MR: Manuale di Rintracciabilità;
 SI: Sistema Informatico per la gestione dei dati ai fini della Rintracciabilità
del prodotto.
 Olio/olive tracciato/e: prodotti derivanti dall’attività di Aziende agricole
aderenti al Sistema di Rintracciabilità, di cui dunque si dispone delle
informazioni inerenti la rintracciabilità, come gli oliveti di provenienza, le
cultivar del prodotto, ecc.

3.

MODALITÀ GESTIONALI E OPERATIVE

3.1 Identificazione
dell’organizzazione

del

RA

e

descrizione

delle

caratteristiche

L’OP che intende aderire al Sistema di Rintracciabilità UNAPOL, instaura
rapporti direttamente con l’Unione.
L’adesione al Sistema avviene tramite la compilazione di una domanda di
inserimento al SR da parte del Rappresentante legale dell’O.P. all’Unione.
In tal modo l’Organizzazione si assume la responsabilità di rispettare le modalità
di gestione previste dal Manuale di rintracciabilità (MR) e dalla documentazione
correlata e si impegna a svolgere l’attività di assistenza e monitoraggio dei
Frantoi afferenti.
L’O.P. è tenuta a comunicare al RU le seguenti informazioni:
 estremi anagrafici aziendali;
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 estremi anagrafici degli addetti abilitati alla gestione del SI e di un
responsabile per il Sistema di Rintracciabilità (RA);
 Frantoi gerarchicamente dipendenti.
RU registra nel SI le informazioni comunicate dall’O.P. e, verificata la veridicità
delle stesse, abilita il profilo utente del RA, nonché le funzioni utili al
monitoraggio delle attività dei Frantoi afferenti.
Qualora l’O.P. intenda recedere dal Sistema di Rintracciabilità, il RA comunica
direttamente a UNAPOL la propria decisione.
Una volta pervenuta la Dichiarazione il RU procede a disattivare l’accesso
dell’Organizzazione recedente.

3.2

Inserimento dei dati dei Frantoi aderenti al Sistema

In fase di identificazione dei Frantoi aderenti al Sistema di Rintracciabilità, il RA
verifica che il frantoio sia iscritto al SIAN e con quale profilo operativo.
Successvamente comunica a RU i dati anagrafici del frantoio selezionato.
L’attivazione del Frantoio nel SI permette allo stesso di operare.

3.3

Monitoraggio e assistenza ai Frantoi aderenti al Sistema

Il RA, o un suo delegato, è tenuto anche a fornire assistenza tecnica e
monitoraggio ai Frantoi, in merito al funzionamento del Sistema di
Rintracciabilità e del SI.
Il RA, infatti, in qualità di supervisore, ha la possibilità di visionare le attività
svolte dal Frantoio gerarchicamente dipendente ed in particolare le informazioni
relative allo stoccaggio dell’olio sfuso e dei prodotti finiti.
Il compito di supervisione svolto dal RA prevede le attività di:
 monitoraggio periodico, secondo quanto stabilito dal MR Capitolo 5
“Attività di controllo”;
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 accettazione olivicoltori proposti dal Frantoio;
 gestione fascicoli aziendali olivicoltori a SR.
3.3.1 Monitoraggio periodico
In tale fase, oltre alle giacenze di magazzino, il RA verifica le modalità operative
applicate dal Frantoio ed, in particolare, effettua i “test di Rintracciabilità” di
prodotto, sia esso sfuso o imbottigliato, seguendo quanto previsto dal Piano dei
controlli previsto al cap. 5 del MR.
3.3.2 Identificazione Olivicoltori
Il RA, al momento della ricezione della richiesta di identificazione a sistema di
un Olivicoltore ricevuta da un frantoio direttamente collegato alla O.P. di
riferimento, verifica il fascicolo aziendale dell’Olivicoltore, la corretta
identificazione all’interno del SIAN e la documentazione presentata in sede di
richiesta di adesione al sistema.
Qualora la verifica si concluda con esito positivo, il RA autorizza il frantoio alla
fornitura ed abilita l’Olivicoltore all’interno del SI.
3.3.3 Gestione fascicoli aziendali
L’RA, nell’ambito dell’assistenza prevista del presente SR, ha il compito di
mantenere aggiornati i fascicoli aziendali dell’olivicoltore, collaborando con il
web master nell’aggiornamento dei suddetti fascicoli all’interno del portale SIAN
e al conseguente aggiornamento dei dati all’interno del SI UNAPOL.
Il RA, o un suo delegato, nel caso in cui l’olivicoltore ne faccia richiesta, può agire
in nome e per conto dell’olivicoltore stesso gestendo tutte le informazioni riferite
alla fase produttiva dell’azienda. In tal caso RA deve:
 verificare che il RP comunichi tempestivamente tutte le operazioni
colturali effettuate;
 registrare le informazioni relative ai trattamenti e alle operazioni colturali
eseguite sui terreni olivetati. In particolare i dati da inserire
obbligatoriamente sono afferenti ai mezzi tecnici, all’impiego degli stessi
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negli oliveti, al quaderno di campagna e alle operazioni colturali
effettuate.

4.

DOCUMENTI APPLICABILI

-

MR: Manuale della Rintracciabilità;

-

MPT: Manuale Piattaforma Tracciabilità UNAPOL;

-

RR08: Rapporto di Non Conformità.

La versione aggiornata della documentazione del Sistema di Rintracciabilità è
pubblicata nell’apposita sezione del SI “Documentazione”.
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