AREA COORDINAMENTO

Coordinamento Controlli Specifici
Ufficio Rapporti Finanziari
Via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.730 –
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

Agli Organismi Pagatori
LORO SEDI
Alle Regioni e Provincie Autonome
LORO SEDI
Ai CAA di Coordinamento
LORO SEDI

R p.c.

Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
Via Quintino Sella 42
00187 Roma
PEC:
icqrf.dipartimento@pec.politicheagricole.gov.it
pref3@politicheagricole.it
Al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Direzione Generale delle politiche comunitarie e
internazionali.
Ufficio PIUE V – Ortofrutta e olio di oliva
Dr. R. Cherubini
mail : r.cherubini@politicheagricole.it
Sede
Alla SIN S.p.A.
Via Curtatone, 4D
00185 Roma
Alla cortese attenzione
Dott.ssa A. Veneziani
PEC: protocollo.sin@pec.it
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Alle Associazioni e Organizzazioni del settore
oleicolo
LORO SEDI (vds elenco allegato)

Oggetto:

Reg. (UE) n. 299/2013 - Registro telematico dell’olio d’oliva di cui al DM 16059 del 23
dicembre 2013 – Disponibilità dei servizi informatici per l’aggiornamento del registro
telematico dell’olio tramite web-service

Come noto il registro telematico di commercializzazione dell’olio prevede una duplice
modalità per la trasmissione dei dati relativi alla produzione, alle entrate ed alle uscite di prodotto
(registrazioni) compreso i dati relativi ai fornitori/destinatari interessati dalle movimentazioni:
− il sistema on-line per la registrazione diretta delle operazioni;
− il sistema upload che prevede l’acquisizione di un file testo e la successiva elaborazione dello
stesso in differita.

I servizi web-service, che in questa prima fase riguardano le operazioni di carico/scarico delle
olive e l’attività di molitura (sia conto proprio e conto terzi), sono disponibili nel Sistema di Cooperazione
del SIAN all’indirizzo https://cooperazione.sian.it/wsTOAST/services/icqrfWSOlio?wsdl
Nell’AREA DOCUMENTAZIONE del portale dell’olio è disponibile il documento che
descrive le regole tecniche per l'interscambio con il SIAN (in termini di metodi messi a disposizione,
tabelle di decodifica, campi obbligatori e facoltativi, formato e tipo dato, codici di errore) nonché il file
WSDL (nel formato XML) dove è riportata la definizione della struttura dei dati e le regole applicate.
Eventuali richieste di assistenza sull’utilizzo delle funzionalità telematiche o informazioni di
carattere tecnico possono essere trasmesse alle caselle di posta elettronica di seguito riportate:
commercializzazione.olio@sin.it. - assistenza.portale.olio@agea.gov.it.

Il Direttore
Silvia Lorenzini
Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005
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Al fine di introdurre una semplificazione per le aziende del settore olivicolo è stata messa a
punto una modalità aggiuntiva di comunicazione tramite web-service utilizzando il sistema di
interscambio SIAN per la trasmissione dei dati.

