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Prot.n. 0132       Roma,  30 settembre 2015 

 

        Spett.li 

        Iscritti albo professionale 

      Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici  

        e degli Agrotecnici laureati di Roma, Rieti e   

Viterbo. 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO:  seminario formativo registri commercializzazione oli di oliva 

 Roma 19 ottobre 2015  

 

 

Cari Colleghi, 

 

la tutela del patrimonio agroalimentare italiano è strettamente legata a controlli puntuali ed 

efficienti, il “Registro telematico degli oli” disponibile sul portale SIAN è stato realizzato al fine di 

monitorare costantemente il flusso del prodotto movimentato sul territorio nazionale e quindi la migliore 

conoscenza delle dinamiche di produzione e commercializzazione dell’olio di oliva. 

 

La Commissione Europea, con il Reg. CE n. 299/2013 recante modifiche al Reg. CE n. 

2568/91 ha imposto l’obbligo di detenzione di specifici registri di entrate e uscite per ogni singola categoria 

do oli. 

 

L’efficacia del registro telematico quale strumento di controllo è però subordinata alla sua 

corretta compilazione da parte degli operatori anche assistiti dai tecnici aziendali. 

 

Pertanto considerata la numerosa platea di olivicoltori e frantoi nella ns Regione, e non solo, il 

Collegio scrivente ha ritento di patrocinare un evento formativo sull’argomento essendo un’ottima 

opportunità professionale per l’Agrotecnico l’assistenza alle aziende agricole ed agroalimentari del settore 

sulla tematica in oggetto. 

 

In considerazione della limitata disponibilità di posti ed alla necessità di predisporre gli 

attestati di partecipazione coloro che vorranno partecipare sono pregati di comunicare la loro presenza 

all’email: roma@agrotecnici.it entro il 15/10/2015.     

 

Si allega alla presente la locandina del seminario. 

 

Distinti saluti. 

 

        Il Presidente 

       (Agr. Dott. Marco Gianni) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEMINARIO FORMATIVO 
 

Sala Convegni E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari) 

Via Castelfidardo, 41 – 00185 ROMA tel. 06.492001 

 

19 ottobre 2015   

 
Ore  9,20 -  Registrazione partecipanti e saluto di benvenuto. 

 

Ore  9,30 -  AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GESTIONALE REGISTRO       

                    TELEMATICO SIAN CARICO-SCARICO DEGLI OLI DI OLIVA 

                    Relatori:  

Dott.  Lorenzo Giachini (AGEA) 

Dott.  Romeo Vanzini (SIN) 

Dott.  Paolo Gasparre (SIN) 

 

Ore  14,00 -  chiusura lavori. 

 
 

ATTESTATO: 

La partecipazione ai seminari prevede il 

rilascio dell’attestato di partecipazione 

valido per l’attribuzione dei crediti 

formativi professionali. 

 

 

COME RAGGIUNGERCI: 

a 300 metri dalla Stazione Termini nei 

pressi di Piazza Indipendenza. 

 

 

 

Con il patrocinio del 

 

 

CENTRO AUTORIZZATO NAZIONALE  

ASSISTENZA PRODUTTORI AGRICOLI S.r.l. 


