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Coordinamento Controlli Specifici
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Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.730 –
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Alle Regioni e Province
Autonome
(elenco PEC allegato)
Alle rappresentanze della
Filiera ortofrutticola
(elenco PEC allegato)

E, p.c.:
Spett.le MIPAAF
Direzione Generale delle
politiche internazionali e
dell'Unione Europea
Via XX Settembre 20
00187 Roma
Agecontrol S.p.A.
Via G.B. Morgagni
n. 30 H – P. B
00161 Roma
Spett.le SIN S.p.A.
Via Curtatone 4 d
00186 Roma
Area Amministrazione
Organismo Pagatore
Sede

Oggetto: D.M. 5462 del 3 agosto 2011 -disposizioni attuative - Regolamento di esecuzione UE
n.543/2011 “riferimento precedenti note AGEA Prot.0006570 del 26.01.2017 e nota Prot. 0013892 del
17.02.2017” .
In applicazione del Decreto in oggetto, Agea, quale autorità di Coordinamento - sentito il parere
del Comitato Nazionale tenutosi in data 24 gennaio 2017, così come previsto dall’ art. 4 paragrafo 3 del

D.M.5462 del 3 agosto 2011 - ha predisposto una nuova guida per l’accesso ai sevizi della BDNOO per
gli utenti qualificati del settore ortofrutticolo.
Il documento, redatto e condiviso con la Società Agecontrol in data 15 gennaio 2019, che
descrive le procedure di registrazione ed iscrizione/etc. attraverso le quali un utente possa accedere ai
servizi applicativi, è stato reso disponibile da questa Amministrazione sul portale Sian (e/o Agea) e sul
sito istituzionale della Società Agecontrol S.p.A.
Considerato che l’obbligo di iscrizione alla BDNOO è necessario per tutte quelle categorie di
operatori ortofrutticoli che abbiano i requisiti previsti dall’ art. 5 del sopra citato Decreto, si invitano
codeste Organizzazioni a utilizzare in via esclusiva a far data del 31° gennaio 2020 i servizi on line
(SIAN) già messi a disposizione dalla scrivente Amministrazione.
Pertanto, gli operatori del settore ortofrutticolo, dovranno utilizzare i servizi realizzati all’interno
del SIAN - link ( www.sian.it ) - e puntualmente descritti nella guida operativa disponibile nel medesimo
sito al seguente percorso: Utilità  Download  Download Modulistica  Modulistica Banca Dati
Nazionale Operatori Ortofrutticoli.
Si invitano codeste Organizzazioni, le Regioni e le Province Autonome a darne la massima
diffusione.

IL DIRETTORE
Silvia Lorenzini
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