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REVISIONI 

N. DATA DESCRIZIONE 

0 27/09/2008 PRIMA EMISSIONE 

1 01/10/2008 

§ 2.3.10 Modifica intestazione paragrafo 

§ 3.3.4 Inserimento descrizione nuova sezione 

§ 3.3.5 Inserimento descrizione nuova sezione 

§ 3.5 Eliminazione paragrafo “Impiego mezzi tecnici su oliveti”. 

§ 3.5 Nuovo § “Quaderno di campagna” con inserimento dicitura 
“compilare”. 

Dal § 3 ad eccezione dell’ex § 5.4 (Arrivo olive) “Eliminato” 

2 31/12/2009 

§ 2.1.2 “Rete di vendita”: eliminazione paragrafo 

§ 2.1.3 “Tipologia clienti/fornitori”: eliminazione paragrafo 

§ 2.3.10 “Contatori documenti contabili”: modifica intestazione paragrafo 

§ 3 “Gestione aziende agricole e conferitori”: modifica intestazione paragrafo 

§ 3.1 “Aziende agricole e conferitori”: modifica intestazione paragrafo 

§ 3.3.4 “Verifica definizione oliveti: eliminazione paragrafo” 

§ 3.3.5 “Visualizzazione terreni”: eliminazione paragrafo 

§ 5 “Documentazione”: specifica descrizione sezione SI 

3 30/09/2010 § 5.6 “Sistemi di certificazione di prodotto”: inserimento paragrafo.  

4 01/04/2012 In tutti i paragrafi, sostituzione dei riferimenti a Sistema Informatico (SI) 

 



 

UNAPOL 
Istruzione operativa del Sistema di Rintracciabilità 

IO04 

Rev. 04 del 01.04.2012 ATTIVITÀ AZIENDA AGRICOLA 
Pag 

3 di 18 

 

Realizzato per conto di Unapol 
Tutti i diritti sono riservati 

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma 
o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d’Autore. 

SOMMARIO 

1. PREMESSA ....................................................................................................................................... 4 

2. GESTIONE DI SERVIZIO ............................................................................................................. 5 

2.1 Gestione mercati ....................................................................................................................... 5 
2.2 Gestione prodotti ...................................................................................................................... 6 
2.3 Tabelle amministrazione e finanza ......................................................................................... 7 
2.4 Tabelle logistica ....................................................................................................................... 10 

3. GESTIONE AZIENDE AGRICOLE E CONFERITORI .......................................................... 12 

3.1 Aziende agricole e Conferitori .............................................................................................. 12 
3.2 Proprietà .................................................................................................................................. 12 
3.3 Oliveti ....................................................................................................................................... 12 
3.4 Mezzi tecnici ............................................................................................................................ 13 
3.5 Quaderno di campagna ......................................................................................................... 13 
3.6 Consuntivo mezzi tecnici e lavorazioni ............................................................................... 13 

4. CONFERIMENTO OLIVE – MOLITURA - PRIMO STOCCAGGIO OLIO ...................... 15 

4.1 Arrivo olive.............................................................................................................................. 15 

5. DOCUMENTAZIONE .................................................................................................................. 16 

5.1 Manuale della Rintracciabilità .............................................................................................. 16 
5.2 Istruzioni della Rintracciabilità ............................................................................................. 16 
5.3 Istruzioni operative ................................................................................................................ 16 
5.4 Moduli per registrazioni ........................................................................................................ 17 
5.5 Registrazioni di Sistema ......................................................................................................... 17 
5.6 Sistemi di certificazione di prodotto .................................................................................... 17 

6. GENERAZIONE AMBIENTE DI FORMAZIONE .................................................................. 18 

 



 

UNAPOL 
Istruzione operativa del Sistema di Rintracciabilità 

IO04 

Rev. 04 del 01.04.2012 ATTIVITÀ AZIENDA AGRICOLA 
Pag 

4 di 18 

 

Realizzato per conto di Unapol 
Tutti i diritti sono riservati 

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma 
o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d’Autore. 

1. PREMESSA 

Il presente documento riporta la nota esplicativa delle possibilità operative offerte 
all’Azienda agricola aderente a Sistema di Rintracciabilità da ogni sezione del SI. 
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2. GESTIONE DI SERVIZIO 

Questa sezione permette di alimentare il database con i dati “di base” utili alla 
gestione della fase operativa. Tale sezione contiene le seguenti sottosezioni: 

- Gestione mercati; 

- Gestione prodotti; 

- Tabelle amministrazione e finanza; 

- Tabelle logistica. 

2.1 Gestione mercati 

Questa sezione permette di alimentare il database con le informazioni attinenti ai 
mercati di vendita, tramite la sottosezione “Territorio”. 

2.1.1 Territorio 

Questa sezione permette di alimentare il database con i dati propri dei territori e 
contiene le seguenti sottosezioni: 

- Aree di mercato; 

- Tabella zone - stati; 

- Tabella province; 

- Tabella stati; 

- Tabella codici ISTAT comuni. 

Aree di mercato 

Questa sezione permette di impostare le aree di mercato dell’Italia, dell’Unione 
Europea, e dei Paesi extra – Unione Europea. 
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Tabella zone - stati 

Questa sezione permette di associare ad ogni provincia italiana l’area di mercato di 
competenza. 

Tabella province 

Questa sezione permette per ogni provincia italiana di inserire le informazioni 
descrittive della provincia e la Regione di appartenenza. 

Tabella stati 

Questa sezione permette di inserire le informazioni descrittive dei singoli Stati sia 
dell’area Europea che extra europea. 

Tabella codici ISTAT comuni 

Questa sezione permette di inserire i codici ISTAT delle Province italiane e dei 
singoli comuni. 

2.2 Gestione prodotti 

Il SI consente di alimentare il database con le informazioni relative ai prodotti 
veicolati dal Sistema, tramite le seguenti sottosezioni: 

- Marchi di vendita; 

- Linee di prodotto; 

- Unità di misura; 

- Classi merceologiche; 

- Tabella sconti; 

- Fattori di conversione unità misura acquisti; 

- Tipi denominazione. 
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2.2.1 Marchi di vendita 

Questa sezione permette di inserire i marchi di vendita veicolati dal Sistema. 

2.2.2 Linee di prodotto 

Tale sezione permette di inserire le diverse tipologie di prodotto veicolate dal 
Sistema. 

2.2.3 Unità di misura 

Questa sezione permette di inserire tutte le possibili unità di misura veicolabili dal 
Sistema. 

2.2.4 Classi merceologiche 

In tale sezione è possibile inserire, per ogni prodotto, la classe merceologica di 
appartenenza (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e le relative 
caratteristiche identificative. 

2.2.5 Tabella sconti 

Tale sezione permette di impostare la tabella sconti applicabile ai diversi soggetti a 
listino. 

2.2.6 Fattori di conversione unità misura acquisti 

Questa sezione permette di impostare i differenti indici di conversione delle unità di 
misura in riferimento agli acquisti. 

2.2.7 Tipi denominazione 

Tale sezione permette di inserire e variare le differenti denominazioni di olio gestite 
dal Sistema, attribuendone un codice identificativo. 

2.3 Tabelle amministrazione e finanza 

Il SI permette di alimentare il database con i dati utili alla gestione della produzione 
sotto il profilo amministrativo e finanziario. Tali informazioni saranno rese 
disponibili automaticamente in fase operativa tramite le seguenti sottosezioni: 
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- Condizioni di pagamento; 

- Aliquote IVA; 

- Valute; 

- Causali DDT; 

- Conti contabili vendite/acquisti/ripartiz.costi; 

- Tipi spese varie; 

- Banche agenzie ABI/CAB; 

- Banche per pagamento fornitori; 

- Centri di costo; 

- Contatori documenti contabili; 

- Dati azienda-unità produttive-piattaforme spediz. 

2.3.1 Condizioni di pagamento 

Tale sezione permette di inserire le modalità di pagamento utilizzate dalle Aziende 
agricole. 

2.3.2 Aliquote IVA 

Questa sezione permette di inserire le differenti aliquote IVA dei prodotti/servizi 
veicolati dal Sistema. 

2.3.3 Valute 

Tale sezione permette di inserire le valute utilizzate per i pagamenti effettuati o i 
crediti riscossi. 

2.3.4 Causali DDT 

Questa sezione permette di inserire le possibili causali di un Documento di Trasporto 
(DDT). 



 

UNAPOL 
Istruzione operativa del Sistema di Rintracciabilità 

IO04 

Rev. 04 del 01.04.2012 ATTIVITÀ AZIENDA AGRICOLA 
Pag 

9 di 18 

 

Realizzato per conto di Unapol 
Tutti i diritti sono riservati 

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma 
o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d’Autore. 

2.3.5 Conti contabili vendite/acquisti/ripartiz.costi 

Tale sezione permette di inserire le voci relative al Conto Economico - costi, ricavi e 
proventi - ed i relativi strumenti di registrazione contabili utilizzati mastri, e per 
ciascuno di questi, i relativi conti. 

2.3.6 Tipi spese varie 

Questa sezione permette di inserire le possibili spese, proprie delle singole attività. 

2.3.7 Banche agenzie ABI/CAB 

Il SI permette di alimentare il database con i dati identificativi delle banche di 
appoggio, e delle relative agenzie, degli olivicoltori inseriti nel Sistema tramite le 
seguenti sottosezioni: 

- Banche; 

- Agenzie bancarie. 

Banche 

Tale sezione permette la registrazione delle informazioni relative alle banche di 
appoggio degli olivicoltori inseriti nel Sistema. 

Agenzie bancarie 

Questa sezione permette di identificare le agenzie bancarie delle singole banche di 
appoggio degli olivicoltori inseriti nel Sistema. 

2.3.8 Banche per pagamento fornitori 

Questa sezione permette di inserire i dati identificativi delle banche utilizzate per il 
pagamento dei fornitori. 

2.3.9 Centri di costo 

Questa sezione permette di inserire tutti i centri di costo utilizzati. 
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2.3.10 Contatori documenti contabili 

Questa sezione consente l’inserimento delle diverse tipologie di documenti utilizzati 
per le registrazioni contabili e della relativa numerazione progressiva. 

2.3.11 Dati azienda - unità produttive - piattaforme spediz. 

Questa sezione permette di inserire tutti i dati identificativi delle aziende operanti 
nel Sistema. 

2.4 Tabelle logistica 

Il SI permette di alimentare il database con tutti i dati utili alla gestione della logistica 
tramite le seguenti sottosezioni: 

- Modalità di consegna; 

- Modalità di spedizione; 

- Vettori; 

- Tipi di imballo. 

2.4.1 Modalità di consegna 

Questa sezione permette di inserire tutte le possibili clausole contrattuali utilizzate, 
dalle Organizzazioni aderenti al Sistema, in relazione al trasporto delle merci sia a 
livello nazionale che internazionale. 

2.4.2 Modalità di spedizione 

Questa sezione permette di inserire tutte le modalità di spedizione della merce 
previste dalle Organizzazioni aderenti al Sistema. 

2.4.3 Vettori 

Questa sezione permette di inserire tutti i dati identificativi dei vettori utilizzati dalle 
Organizzazioni aderenti al Sistema. 
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2.4.4 Tipi di imballo 

Questa sezione permette di inserire tutte le informazioni relative alle diverse 
tipologie di imballaggio con le quali viene presentato il prodotto al momento della 
spedizione. 
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3. GESTIONE AZIENDE AGRICOLE E CONFERITORI 

Il SI permette di gestire i dati relativi all’Azienda agricola per ciò che attiene sia la 
fase di identificazione sia quella operativa tramite le seguenti sottosezioni: 

- Aziende agricole e conferitori; 

- Proprietà; 

- Oliveti; 

- Mezzi tecnici; 

- Quaderno di campagna; 

- Consuntivo mezzi tecnici e lavorazioni. 

3.1 Aziende agricole e Conferitori 

Tale sezione permette di inserire i dati identificativi e i dati contabili - fiscali delle 
Aziende agricole, dei fornitori e dei clienti a Sistema. 

3.2 Proprietà 

Questa sezione permette di specificare le proprietà delle singole Aziende agricole. 

3.3 Oliveti 

Il SI permette di registrare, per ogni produttore olivicolo, i dati relativi agli oliveti in 
gestione (proprietà, ettari, cultivar, numero di piante, produzione per pianta, ecc) 
tramite le seguenti sottosezioni: 

- Partite catastali; 

- Particelle catastali; 
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- Manutenzione oliveti. 

3.3.1 Partite catastali 

La sezione permette l’identificazione delle singole partite catastali proprie degli 
oliveti. 

3.3.2 Particelle catastali 

La sezione permette l’identificazione delle singole particelle catastali dell’oliveto. 

3.3.3 Manutenzione oliveti 

La sezione permette di visualizzare tutte le informazioni precedentemente inserite ed 
eventualmente di modificare o cancellare i dati. 

3.4 Mezzi tecnici 

Questa sezione permette di inserire nel database tutti i mezzi tecnici utilizzati nella 
fase agricola, permettendo di specificarne, tra l’altro: 

- il nome commerciale del prodotto; 

- il fornitore principale di riferimento; 

- la categoria merceologica di appartenenza. 

3.5 Quaderno di campagna 

Questa sezione permette di compilare e stampare il quaderno di campagna a fronte 
delle informazioni riferite alla fase operativa ed immesse nei form precedentemente 
descritti. 

3.6 Consuntivo mezzi tecnici e lavorazioni 

Tale sezione consente di visualizzare il riepilogo di tutti i mezzi tecnici utilizzati, sia 
in entrata sia in uscita, in un determinato periodo di tempo scelto dall’operatore. 
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Tali informazioni consuntive sono “ordinate” dal Sistema secondo diversi criteri di 
raggruppamento: per unità produttiva, per proprietà, per terreno, per mezzo tecnico, 
per data. 
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4. CONFERIMENTO OLIVE – MOLITURA - PRIMO STOCCAGGIO OLIO 

Il SI permette di gestire i dati relativi al conferimento delle olive al frantoio di 
riferimento tramite la sezione “Arrivo olive”. 

4.1 Arrivo olive 

Questa sezione permette di registrare l’arrivo delle olive in Frantoio e consente 
l’identificazione del conferitore, del tipo di olive consegnate e del tipo di olio 
ottenibile. 
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5. DOCUMENTAZIONE 

In tale sezione sono pubblicati i documenti del Sistema di Rintracciabilità. Tale 
documentazione è costituita da: 

- Manuale della Rintracciabilità; 

- Istruzioni della Rintracciabilità; 

- Istruzioni operative; 

- Moduli per registrazioni; 

- Registrazioni di Sistema; 

- Sistemi di certificazione di prodotto. 

5.1 Manuale della Rintracciabilità 

In questa sezione è pubblicata la versione aggiornata del Manuale della 
Rintracciabilità. Tale documento è una guida di carattere generale per pianificare, 
eseguire e controllare le attività che influenzano la Rintracciabilità e che contiene le 
prescrizioni generali di Sistema. 

5.2 Istruzioni della Rintracciabilità 

In questa sezione sono rese disponibili le Istruzioni di Rintracciabilità che 
stabiliscono le responsabilità e le modalità di esecuzione di tutte le operazioni che 
hanno un impatto sulla Rintracciabilità del prodotto. 

5.3 Istruzioni operative 

Le istruzioni operative pubblicate in tale sezione dettano le modalità di compilazione 
delle informazioni richieste nell’ambito del SI. 
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5.4 Moduli per registrazioni 

In tale sezione sono resi disponibili alle Organizzazioni i moduli (vergini) del Sistema 
di Rintracciabilità da compilare/utilizzare come indicato nel Manuale di 
Rintracciabilità e nelle Istruzioni di Sistema. 

5.5 Registrazioni di Sistema 

In tale sezione sono pubblicati i moduli compilati, di interesse dell’intera filiera (es. 
Piano delle Verifiche Ispettive Interne). 

5.6 Sistemi di certificazione di prodotto 

In tale sezione è resa disponibile alle Organizzazioni interessate la documentazione 
relativa all’applicazione dei Sistemi di certificazione volontaria di prodotto. Sulla 
base del prodotto da certificare, è possibile consultare la seguente documentazione: 

- Disciplinare di produzione;  

- Organigramma; 

- Elenco del personale qualificato; 

- Schema punti critici di controllo; 

- Analisi del rischio. 
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6. GENERAZIONE AMBIENTE DI FORMAZIONE 

Questa funzione permette la generazione di una copia di backup di tutte le 
informazioni registrate a Sistema, dall’ambiente reale del SI all’ambiente di 
formazione, creando il cosiddetto “Ambiente di prova”. 


