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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento ha la finalità di descrivere e documentare le modalità di 
gestione che le Aziende Agricole aderenti al Sistema di Rintracciabilità UNAPOL 
devono seguire durante la fase di produzione. 

Al fine di certificare il proprio prodotto ai sensi della Norma 
UNI EN ISO 22005:2008, le Aziende Agricole devono attenersi a quanto indicato 
nella presente Istruzione. 

Le Aziende Agricole aderenti sono tenute ad utilizzare il Sistema per svolgere le 
seguenti attività: 

- messa a disposizione dei dati relativi all’Azienda agricola; 

- raccolta e consegna delle olive al Frantoio. 

Le modalità di utilizzo dei Moduli elettronici impiegati per le registrazioni di 
Sistema relative alle fasi sopra descritte, sono riportate nel MPT. 

A tal proposito si fa presente che ai fini del SR il produttore agricolo può 
alimentare il proprio fascicolo aziendale attraverso il portale SIAN o demandare 
un responsabile dell’O.P. al relativo aggornamento. 

In quest’ultimo caso, le aziende agricole si impegnano con l’adesione al SR di 
comunicare al RA tutte le eventuali modifiche accorse alla propria azienda in 
modo da permetterne un corretto aggiornamento dei dati all’interno del portale. 
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2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

Nella presente Istruzione sono frequentemente utilizzati alcuni acronimi ed 
abbreviazioni. Per maggiore chiarezza si riporta l’elenco dei principali termini e 
definizioni, ancorché non esaustivo, ed il relativo significato: 

- RP: Responsabile dell’Azienda agricola addetto alla gestione del SI; 

- RF: Responsabile di Frantoio addetto alla gestione del SI; 

- MR: Manuale di Rintracciabilità; 

- SI: Sistema Informatico per la gestione dei dati ai fini della Rintracciabilità del 
prodotto; 

- Conferitore tracciato: olivicoltore aderente al Sistema di Rintracciabilità, di cui 
dunque si dispone delle informazioni inerenti la rintracciabilità, come i 
terreni olivetati, le cultivar coltivate, le operazioni colturali effettuate, ecc.; 

- 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 del RP e descrizione caratteristiche dell’Azienda agricola 

L’Azienda agricola che intende aderire al Sistema di Rintracciabilità UNAPOL è 
tenuta a compilare e consegnare la dichiarazione di accesso al sistema al Frantoio 
di riferimento. 

In tal modo il Rappresentante Legale dell’Azienda agricola si assume la 
responsabilità di rispettare le modalità di gestione previste dal Manuale di 
Rintracciabilità e dalla documentazione correlata. 

L’Azienda agricola è tenuta a comunicare al RF le informazioni relative agli 
estremi anagrafici aziendali. 
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Il Rappresentante Legale dell’Azienda agricola aderente è tenuto ad individuare 
un responsabile aziendale addetto alla gestione del SI (RP), oppure a delegare il 
RA al trattamento dei dati dell’Azienda agricola ai fini del Sistema di 
Rintracciabilità. 

In caso di modifica dei dati dichiarati in fase di registrazione, l’Azienda agricola 
è tenuta ad aggiornare il Sistema entro 15 giorni dall’avvenuta variazione. 
Nell’ipotesi in cui l’Azienda non comunichi i dati in tempo utile, verrà aperta 
una Non Conformità. Le modalità di gestione delle diverse tipologie di Non 
Conformità sono descritte nel MR Cap. 6° “Identificazione e Gestione delle Non 
Conformità”. 

Qualora l’Azienda agricola intenda recedere dal Sistema di Rintracciabilità, il RP 
è tenuto a comunicare al RA di riferimento la propria decisione. 

Una volta pervenuta la suddetta Dichiarazione, il RA procede a riportare allo 
stato non tracciato l’azienda agricola che ne ha fatto richiesta in quanto l’Azienda 
può mantenee il proprio ruolo di conferitore nei confronti del Frantoio di 
riferimento, pur non aderendo più al Sistema di Rintracciabilità UNAPOL. 

3.2 Produzione – Operazioni colturali 

Il RP deve registrare le informazioni inerenti i trattamenti effettuati e le 
operazioni colturali eseguite come previsto dalla normativa cogente. 

3.3 Raccolta e conferimento delle olive al Frantoio 

Una volta raccolta l’oliva, l’operatore dell’Azienda agricola conferisce le olive al 
Frantoio, dove vengono pesate e stoccate in appositi binz. 

Il RF registra le informazioni conformemente alle regole di gestione del Registro 
Carico e Scarico dell'Olio di Oliva (RCSO)  di cui al Decreto MiPAAF n. 16059 del 
23 Dicembre 2013 e rilascia al RP la ricevuta di consegna delle olive indicando: 

 la pesata delle olive consegnate; 

 la varietà delle stesse. 
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4. DOCUMENTI APPLICABILI 

 MR: Manuale della rintracciabilità; 

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


