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ALLEGATO 1

Criteri per il riconoscimento delle imprese titolari di impianti di condizionamento degli oli
extravergini e vergini di oliva, ai sensi del Reg. CE n. 1019/2002, e modalita’ di iscrizione
all’Elenco Regionale e attribuzione codice alfanumerico.

Criteri generali
Le imprese che richiedono l’assegnazione del codice alfanumerico, da indicare sugli imballaggi o
sull’etichettatura, al fine del riconoscimento per le indicazioni di cui all’art. 4 nonché per consentire le
verifiche di cui all’art. 5 e 6 del Reg. CE 1019 del 14/06/2002 devono:
• avere la disponibilita’ verificabile di impianti di condizionamento olio;
• impianti a norma;
• immagazzinare distintamente gli oli con la possibilità di accertamento, per ogni singola partita
e/o lotto, della designazione di origine degli oli distinguendo, eventualmente, quelli che hanno
una designazione geografica certificata,
• impegnarsi a raccogliere e conservare in modo organizzato e verificabile gli elementi
giustificativi previsti dall’art.7 del Reg. CE n. 1019/2002,
• accettare di essere sottoposte alle verifiche ed ai controlli previsti in applicazione del
Reg.1019/02 e del presente provvedimento.
Il mancato riscontro di uno dei suddetti requisiti costituisce impedimento all’attribuzione del codice
alfanumerico
Il codice di identificazione alfanumerico, rilasciato dalla Regione Liguria, è costituito dalla sigla della
Provincia, nel cui territorio è ubicato l’impianto di condizionamento, e da un numero attribuito, per
provincia, in successione secondo l’elenco regionale.
L’attribuzione del codice alfanumerico avviene attraverso emanazione di specifico Decreto da parte
del Dirigente dell’ Ufficio Produzioni Agroalimentari
Ogni qualvolta l’impianto di condizionamento subisce modifiche di titolarità e/o variazioni strutturali
tali da modificare la precedente situazione (dimensione produttiva e/o modificazione tecnologica), i
responsabili dell’impianto devono provvedere immediatamente alla notifica delle variazioni attraverso
nuova domanda da avviare presso il competente Ispettorato Agricoltura provinciale specificando il
codice alfanumerico in uso. La fase istruttoria evidenzierà gli elementi in grado di indicare il
mantenimento del precedente codice o nuova attribuzione in sostituzione.
La dismissione degli impianti o la cessazione della attività devono essere comunicati al Servizio
Coordinamento Ispettorati Agrari al fine di procedere alla cancellazione del corrispondente codice
alfanumerico.
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Procedure di competenza regionale.
La domanda di rilascio del riconoscimento deve essere presentata al Servizio Coordinamento
Ispettorati Agrari - Ispettorato competente per territorio.
Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari avvia il procedimento amministrativo ed istruisce la
pratica entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda.
La domanda deve essere completa e redatta esclusivamente sul fac-simile di seguito allegato.
La richiesta di completamento o integrazione della domanda comporta la sospensione del
procedimento per un massimo di 15 giorni. Nel caso in cui l’impresa interessata non soddisfi la
richiesta nel termine indicato, la domanda è considerata inammissibile e quindi archiviata. Per le
domanda già inoltrate i termini decorrono dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari - Ispettorato competente per territorio provvede ai
necessari sopralluoghi predisponendo apposito verbale.
L’Ufficio Produzioni Agroalimentari, ricevuta copia del verbale istruttorio e relativo nulla osta
all’autorizzazione, o revoca dell’iscrizione all’elenco regionale della Ditta richiedente da parte del
Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari, entro 30 giorni :
• Predispone il decreto relativo, del Dirigente della Struttura, assegnando nel caso e ciascun
impianto il codice alfanumerico composto dalla sigla e dal progressivo numerico per provincia;
• Iscrive l’impianto nell’elenco regionale;
• Comunica al MIPAF – Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari sede di Roma e sede di Genova – i provvedimenti di riconoscimento e il codice
alfanumerico assegnato;
Predispone la sospensione o la revoca del riconoscimento, da disporre con decreto del Dirigente della
Struttura Produzioni Agroalimentari sulla base dei controlli ai sensi del Reg. Ce n.1019/2002 , Decreto
Ministeriale 14 novembre 2003 e Decreto Ministeriale 4 giugno 2004;
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Allegato 2
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTIFICAZIONE ALFANUMERICA DEGLI
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEGLI OLI EXTRAVERGINI E VERGINI DI OLIVA
(Reg. CE n. 1019 del 23/06/02 e D.M. MIPAF 10/10/2007)
_________ lì ___________

Marca da bollo
€. 14,62

Alla

Regione Liguria

Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo

Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari
Ispettorato di ________________________________
VIA_______________________________ N. ______
C.A.P.___________ Città______________________
Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________________________

CHIEDE
Il riconoscimento e l’assegnazione del codice di identificazione alfanumerica per gli impianti di condizionamento di olii
extravergini e vergini di oliva come di seguito specificato.
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del DPR 28/12/00 n. 445,

DICHIARA
(Art. 46 e 47 DPR 445/00 dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà)
di essere nato a

il

Prov.

/

residente in

/
Prov.

Codice Fiscale

Di essere Titolare / Legale Rappresentante della (barrare la tipologia che ricorre)
Azienda

Consorzio

Associazione

Cooperativa

Società

Denominazione
Con sede legale in
Telefono:

C.A.P.
Fax:

P. IVA

Email:
Registro Imprese C.C.I.A.A. di

Con impianti situati in
Telefono:

Prov.

n.
C.A.P.

Fax:

Email:

Aut. Sanitaria (ex L. 283/1962) e/o DIA (D.Lgs 193/2007)
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Di disporre degli immobili, sede degli impianti di condizionamento sopraubicati, in base al seguente titolo:
Proprietà

Affitto

Altra forma

Specificare identificativo proprietario e/o altra forma di titolo

Di disporre degli impianti ed attrezzature di condizionamento sopraubicati, in base al seguente titolo:
Proprietà

Leasing

Altra forma

Specificare altra forma di titolo

Dichiara inoltre di essere a conoscenza:
- delle disposizioni contenute nel Reg. CE n.1019/02 e D.M. 10/10/2007 e successive disposizioni applicative ,
- dell’obbligo di consentire i controlli previsti in applicazione del Reg. CE n. 1019/02, del D.M. 10/10/2007 e successive disposizioni
applicative;
- dell’obbligo di comunicare entro 30 gg. ai competenti uffici territoriali della Regione Liguria - Servizio Coordinamento Ispettorati
Agrari, eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell’impresa e ogni altro elemento che
possa avere attinenza con gli impianti di condizionamenti e loro gestione, mediche la dante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento;
- che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi delle citate normative;
- ai sensi del D.Lgs. 30/06/03 n. 196, che le finalità dei trattamenti dei dati personali sono esclusivamente legate all’istruttoria della
presente istanza, qualora fosse necessario utilizzare tali dati per le altre procedure ne sarà richiesta preventiva autorizzazione;
- che il trattamento dei dati avviene su base cartacea ed eventuale supporto informatico;
- che il mancato conferimento di dati previsti in domanda, o il rifiuto di fornitura di dati integrativi richiesti comporterà l’automatica
archiviazione dell’istanza;
- in relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03;
- con la presente sottoscrizione si fornisce il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni di cui sopra.

Segnala l’indirizzo presso il quale richiede di far pervenire tutte le comunicazioni:
Denominazione
Con sede in

C.A.P.

Telefono:

Fax:

Prov.

Email:

Allega:


Relazione Tecnica (o in alternativa Piano di Autocontrollo), controfirmata/o, riportante i seguenti elementi







Ubicazione dell’impianto;
Breve descrizione del ciclo di condizionamento evidenziando la tipologia di materie in entrata e di prodotti in uscita;
Planimetria dell’impianto con evidenziate le aree di stoccaggio e di magazzinaggio;
Planimetria delle aree di stoccaggio con indicati e numerati i diversi serbatoi di sosta e stoccaggio anche prolungato;
Tabella riportante l’elenco delle tipologie delle attrezzature;
Capacità di magazzinaggio.

essenziali:




Fotocopia di documento di identità del richiedente



Altro da specificare___________________________________________________________________

___________________ li ______________
Il Dichiarante

____________________________________________________FINE TESTO_________________________________________________________________
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