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GUIDA ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI 

E EXTRAVERGINI 

1) Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini  

E' un elenco nazionale, articolato su base regionale, tenuto presso il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali 

e presso le Regioni, che raccoglie i nominativi di coloro che sono abilitati ad eseguire assaggi sugli oli vergini ed 

extravergini di oliva. L'articolazione regionale toscana dell'elenco, gestita dal Settore "Produzioni agricole vegetali" 

della "Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze" della Regione 

Toscana, riporta i soggetti iscritti suddivisi per Provincia e all'interno di ogni provincia, in ordine alfabetico. 

L'elenco, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, viene annualmente pubblicato, entro il 28 febbraio, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.  

2) Chi può iscriversi nell’Elenco  

Possono iscriversi nell'Elenco tutti coloro che hanno i requisiti ed intendono svolgere l'attività di assaggiatore di 

olio d'oliva. L'iscrizione nell'Elenco dà inoltre la possibilità di candidarsi alle Commissioni di degustazione (Panel) 

riconosciute dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, che certificano la classificazione merceologica 

dell'olio d'oliva.  

3) Cosa fare per iscriversi  

Documentazione da allegare alla domanda: 

1 - copia attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato 

secondo i criteri stabiliti nel decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali o 

secondo le disposizioni previgenti; 

2 - copia di uno o più attestati rilasciati da capi panel di cui all’art. 3 , comma 7 del D.M. 18 giugno 2014, che 

comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, 

ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione 

della domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche; 

3 – la documentazione di cui al precedente punto 2 deve essere integrata con una copia della dichiarazione 

(ottenuta anche tramite i capi panel che hanno sottoscritto gli attestati relativi alla partecipazione alle sedute di 

assaggio) rilasciata dal Centro di Ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia (CRA-OLI) di Città S. Angelo (Pescara) 

o dal soggetto titolare del comitato di assaggio, dalla quale risulti che il capo panel stesso è responsabile di un 

comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

4 – copia di un documento in corso di validità del richiedente (se la domanda non è inviata via PEC). 

Modalità di invio della domanda 

La domanda può essere presentata: 

a)  in formato cartaceo presso il Servizio per la competitività delle imprese e dei territori; 
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b) in formato digitale tramite PEC all’indirizzo: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it (in tal caso l’imposta di 

bollo viene assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della 

Toscana Reg. prot. N. 71/2T del 25/01/96). 

Metodi di pagamento 

1) pagamento di 31,00 € di diritti di segreteria (+ eventuale 16 € se non applicata la marca da bollo) tramite avviso 

di pagamento, che può essere richiesto inviando una mail all'indirizzo promozione@pi.camcom.it con l'indicazione 

dei motivi della richiesta; 

2) pagamento di 31,00 € di diritti di segreteria (+ eventuale di 16 € se non applicata la marca da bollo), a favore 

della Camera di Commercio di Pisa, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA appositamente predisposta, 

cliccando sul seguente link: 

https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PI 

Servizio: elenchi 

Causale: “iscrizione elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini” 

Compilare tutti i campi presenti in anagrafica 

3) pagamento di 31,00 € di diritti di segreteria + marca da bollo da 16 € in contanti, con bancomat e carte di 

credito presso il Servizio per la competitività delle imprese e dei territori. 

4) Requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini  

Per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini sono richiesti i 

seguenti requisiti: a) Essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per 

assaggiatori di olio di oliva realizzato: - Secondo i criteri stabiliti nel decreto 18 giugno 2014 del Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali. b) Essere in possesso di attestati rilasciati da uno o più capi panel di cui 

all’art. 3, comma 7 del D.M. 18 giugno 2014, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista 

dall’allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in giornate diverse, nei 

diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni 

organolettiche.  

5) Modifica  

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda deve essere comunicata dall’interessato alla Camera di 

Commercio che provvede ad aggiornare l’elenco.  

6) Cancellazione  

L’eventuale cancellazione dall’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini è 

disposta dalla Camera di Commercio, su domanda dell’interessato, o d’ufficio, nel caso di accertate inadempienze 

verificatesi nell’espletamento dell’attività di tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. La Camera 

di Commercio trasmette il provvedimento di cancellazione all’interessato, alla Regione e al Ministero.  

7) A chi rivolgersi  

mailto:cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
mailto:promozione@pi.camcom.it
https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAA_PI
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Servizio per la competitività delle imprese e del territorio - Piazza Vittorio Emanuele II n. 5 - 56125 Pisa - 3° piano 

Palazzo Affari - Responsabile: Dott.ssa Laura Granata Tel. +39 050/512.280-220 - e-mail: agricoltura@pi.camcom.it 

Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì 8.30 - 12.30 martedì, giovedì 8.30 - 12.30 : 15.15 - 16.45 


