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178 o contattarci tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail a.faralli@cia.it
scrivendo il vostro nome e cognome e numero di telefono per essere ricontattati
o telefonare direttamente al numero 0564/464865 (Alessandra Faralli). 
Controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli 
La Legge 71/2005 recante interventi urgenti nel settore agroalimentare e le
modifiche introdotte successivamente con la Legge comunitaria 34/2007
assegnano all’AGEA la responsabilità dei controlli di conformità sugli ortofrutticoli
freschi avvalendosi dell’Agecontrol in attuazione del Regolamento UE 543/2011.
Tale Regolamento è stato recepito anche in un DM del 03/08/2011 n. 5462 e
dalle disposizioni attuative emanate dall’AGEA Autorità di Coordinamento. Le
norme di commercializzazione si distinguono in norme specifiche (che
riguardano 10 prodotti: mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole,
pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola, pomodori)
riportate nell’Allegato 1 parte B del Regolamento UE 543/2011 e norma generale
(che riguarda i seguenti prodotti: pomodori freschi o refrigerati, cipolle, scalogni,
agli, porri ed altri ortaggi agliacei freschi o refrigerati, cavoli, cavolfiori, cavoli
ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica freschi o
refrigerati, lattughe e cicorie fresche o refrigerate, carote, navoni, barbabietole da
insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici
commestibili freschi o refrigerati, cetrioli e cetriolini freschi o refrigerati, legumi da
granella anche sgranati freschi o refrigerati, frutta a guscio fresca o secca anche
sgusciata o decorticata escluso noci di cola e noci di arec, banane da cuocere
fresche, banane da cuocere essiccate, fichi freschi, ananassi, avocadi, guaiave,
manghi e mangostani, agrumi freschi o secchi, uve da tavola fresche, meloni
compresi i cocomeri e papaie freschi, mele, pere e cotogne fresche, albicocche,
ciliegie, pesche comprese le pesche noci, prugne e prugnole fresche, miscugli
formati esclusivamente di frutta a guscio escluso noci di cola e noci di arec,
zafferano, timo fresco o refrigerato, basilico, melissa, menta, origano maggiorana
selvatica, rosmarino, salvia freschi o refrigerati, carrube)  di cui all’Allegato 1
parte IX del Regolamento CE 1308/2013.  
Norme specifiche 
Per conoscere le norme specifiche relative a ciascuno dei 10 prodotti
ortofrutticoli sopra elencati è possibile andare sul sito di Agecontrol:
https://agecontrol.it/ortofrutta cliccare in basso a destra su “Raccolta Normativa”
poi su “Normativa Ortofrutta” infine su “Schede Tecniche” ortaggi o frutta. Da qui:
è possibile scaricare le schede tecniche di ogni prodotto sottoposto a norma
speciale.  
Norma generale 
La norma generale è la seguente ed è prevista nel Regolamento UE 543/2011
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Allegato 1 parte A: i prodotti devono essere interi, sani (sono esclusi i prodotti
affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al
consumo), puliti (praticamente privi di sostanze estranee visibili), privi di
parassiti, esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti, privi di
umidità esterna anormale, privi di odore e/o sapore anomali. Lo stato dei prodotti
deve essere tale da consentire: il trasporto e le operazioni connesse, l’arrivo al
luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti. I prodotti devono essere
sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un
grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo. Lo stato di sviluppo e
maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del
loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità
appropriato. In ogni partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in
peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All’interno di tale
tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale. Nome
completo del paese di origine: per i prodotti originari di uno Stato membro, il
nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua
comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti il
nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese
di destinazione. 
Esenzioni e deroghe alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli 
Non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione
dei prodotti ortofrutticoli: 
1) I prodotti destinati alla trasformazione industriale o destinati all’alimentazione
animale ad altri usi non alimentari a condizione che siano chiaramente
contrassegnati con la dicitura “Destinati alla Trasformazione” o “Destinati
all’alimentazione animale” o ad ogni altra dicitura equivalente; 
2) I prodotti che il produttore cede all’interno della propria azienda al
consumatore per il fabbisogno di quest’ultimo; 
3) I prodotti che sono sottoposti a operazioni che li hanno resi “pronti al
consumo” o “pronti da cucinare”. 
Non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione in
ambito nazionale: 
1) I prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di confezionamento e di
imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall’azienda del produttore
verso tali centri; 
2) I prodotti avviati ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di
condizionamento e di imballaggio per essere ivi resi conformi alle norme di
commercializzazione tramite apposito imballaggio; 
3) I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore per il fabbisogno



personale di quest’ultimo su mercati riservati ai produttori di una data zona di
produzione come definiti dal DM Mipaaf del 20 novembre 2007. 

Banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli 
Ai sensi dell’art. 10 del regolamento UE 543/2011 alla banca dati nazionale degli
operatori ortofrutticoli (BDNOO) sono obbligati ad iscriversi gli operatori
ortofrutticoli che detengono per la commercializzazione prodotti ortofrutticoli
sottoposti alle norme specifiche o alla norma generale e che appartengono alle
categorie sotto elencate. Il termine per l’iscrizione è di 60 giorni dal momento in
cui si verifica la condizione che genera l’obbligo di iscrizione o di 60 giorni dalla
fine dell’anno in cui l’azienda ha avuto un volume annuo di commercializzato del
comparto ortofrutticolo superiore a 60.000 euro al netto di IVA.  
Categorie degli operatori ortofrutticoli, tenute all’iscrizione alla banca dati: 
1) Grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano
all’interno o al di fuori dei mercati all’ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o
che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei
prodotti); 
2) Imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari); 
3) Organizzazioni dei produttori (OP);
4) Cooperative di produttori non associati a OP o ad altra cooperativa; 
5) Imprenditori agricoli (non associati ad OP o a cooperative) con un volume
annuo commercializzato superiore a 60.000 euro al netto di IVA; 
6) Centrali di acquisto per la grande distribuzione; 
7) Grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount
ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del
comparto ortofrutticolo superiore a 60.000 euro al netto di IVA); 
8) Dettaglianti (con volume commercializzato annuo superiore a 60.000 euro al
netto di IVA); 
9) Tutti gli operatori che effettuano importazioni e/o esportazioni di prodotti
ortofrutticoli freschi sottoposti a norme specifiche o a norma generale di
commercializzazione da e verso paesi terzi all’Unione; 
10) Operatori che effettuano la vendita a distanza anche via internet. 
Operatori non tenuti all’iscrizione in banca dati: 
1) Imprenditori agricoli: 
che vendano, consegnino, avviino prodotti ortofrutticoli a centri di
confezionamento, d’imballaggio o deposito, situati nell’ambito nazionale di
produzione; 
che avviino esclusivamente i prodotti ortofrutticoli ad impianti di trasformazione; 
che cedano nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al



consumatore, per il fabbisogno personale di quest’ultimo; 
che vendano direttamente i loro prodotti su mercati come definiti dal DM 20
Novembre 2007 riservati esclusivamente ai produttori; 
associati ad OP o a cooperativa che conferiscano esclusivamente prodotti
ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza
per la commercializzazione; 
non associati ad OP o a cooperativa con volume annuo di prodotto
commercializzato inferiore a 60.000 euro. Tale importo è riferito all’anno
precedente escludendo l’IVA. 
2) Cooperative che conferiscano esclusivamente prodotti alle organizzazioni dei
produttori per la commercializzazione; 
3) Imprenditori di centri di deposito che avviino prodotti ortofrutticoli verso i centri
di confezionamento e di imballaggio all’interno dell’ambito nazionale di
produzione; 
4) Strutture della GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi
superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del
reparto ortofrutticolo inferiore a 60.000 euro. Tale importo è riferito all’anno
precedente escludendo l’IVA; 
5) Dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti) con un
volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a 60.000 euro. Tale importo
è riferito all’anno precedente escludendo l’IVA; 
6) Persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste
esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori); 
7) Persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli
consistano nella sola commercializzazione, in ambito nazionale, di prodotti
destinati alla trasformazione industriale o destinati all’alimentazione animale o ad
altri usi non alimentari. 

Comunicazione obbligatoria per gli operatori ortofrutticoli che inviano prodotti al
di fuori del mercato nazionale e all’interno del territorio comunitario 
Gli operatori ortofrutticoli che inviano prodotti al di fuori del mercato nazionale e
all’interno del territorio comunitario devono comunicare all’Agecontrol le
informazioni necessarie per l’organizzazione di eventuali controlli. Questo deve
essere fatto utilizzando apposito modulo reperibile sul sito dell’Agecontrol
denominato: Notifica di Spedizione. Tale modulo debitamente compilato e firmato
deve essere trasmesso 24 ore prima dell’invio della merce via fax all’Agecontrol.
L’obbligo di inviare la Notifica di spedizione sorge quando si verificano
contestualmente le seguenti condizioni: 
1. Per i prodotti ortofrutticoli inviati devono essere previste norme comunitarie di



commercializzazione; 
2. La quantità di merce spedita che può anche riguardare più partite di prodotti
diversi deve essere superiore a una tonnellata; 
3. La merce deve essere inviata al di fuori dell’ambito nazionale ed entro il
territorio della UE. 
Le notifiche di spedizione possono essere: giornaliere, mensili, trimestrali; nel
caso di notifiche mensili o trimestrali l’operatore riceve dall’Agecontrol un numero
di protocollo collegato al periodo a cui si riferisce la notifica, che deve essere
riportato sui documenti accompagnatori della merce. 
Comunicazione obbligatoria per gli operatori ortofrutticoli che importano o
esportano prodotti ortofrutticoli da/in Paesi Terzi 
Gli operatori ortofrutticoli che devono importare/esportare da Paesi Terzi alla UE
devono essere iscritti alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli e
devono presentare all’Agecontrol la Richiesta di controllo ai fini del rilascio del
Certificato di Conformità che è documento obbligatorio ai fini delle pratiche
doganali di importazione e esportazione. La Richiesta di controllo deve essere
fatta utilizzando apposito modulo reperibile sul sito dell’Agecontrol; debitamente
compilata e firmata deve essere inviata all’Agecontrol via fax almeno 48 ore
prima della spedizione della merce. 
Documenti fiscali 
Per tutti gli operatori ortofrutticoli vige l’obbligo di inserire nelle fatture e nei
documenti di accompagnamento escluse le ricevute per il consumatore finale i
seguenti dati: paese d’origine dei prodotti (es. “origine Italia”), la categoria, la
varietà se necessario il calibro, il numero di iscrizione alla BNDOO o se esenti la
dizione:”esentati ai sensi del D.M. 03.08.2011 n. 5462 art. 5 comma 2; se si tratta
di prodotto destinato alla trasformazione deve essere indicato nella fattura o nel
documento di accompagnamento: “prodotto destinato alla trasformazione”.  
Cartelli esposizione prodotti (vendita diretta) 
Per gli operatori ortofrutticoli che effettuano vendita al minuto sulle cassette di
esposizione della merce devono essere apposti dei cartelli con indicato il paese
di origine (es. “origine Italia”), la categoria, la varietà e se necessario il calibro.  

Etichette 
Sulle etichette devono essere presenti le seguenti indicazioni: nome del
produttore con indirizzo; natura del prodotto; varietà (facoltativo); origine;
categoria e se necessario il calibro.  
Sito Agecontrol  
Sul sito dell’Agecontrol è possibile trovare tutte le normative e indicazioni di cui
sopra: http://agecontrol.it. 

http://agecontrol.it/
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GROSSETO Direzione
Via Monte Rosa 130, 58100
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Largo D’Antona snc, 58014
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+39 0564 462257
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
+39 0564 452398 
ciagrosseto@cia.grosseto.it
 
PAGANICO
Via P. Leopoldo 22, 58048
+39 0564 905736
cia.paganico@cia.grosseto.it
 
UFFICIO TECNICO CIA GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100 Grosseto
+39 0564 464865
ufficiotecnico@cia.grosseto.it

+39 0564 628230
cia.manciano@cia.grosseto.it
 
PITIGLIANO
Via Don F. Rossi 34, 58017
+39 0564 616250
cia.pitigliano@cia.grosseto.it
 
SCANSANO
Via XX Settembre 49, 58054
+39 0564 507497
cia.scansano@cia.grosseto.it
 
FORMAZIONE CIPA-AT
GROSSETO
Via Monte Rosa 182, 58100
Grosseto
+39 0564 450662
info@formazionecia.net
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--  
Ricevi questa mail perché sei associato alla CIA di Grosseto. 
Per qualsiasi informazione al riguardo fai riferimento ai contatti indicati sull'informativa. 
--- 
INFORMACIA è il notiziario via mail della Confederazione Italiana Agricoltori di Grosseto - altre news e
informazioni su www.cia.grosseto.it 
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