
ELENCO  DOCUMENTI  PER  OLEIFICIO  (frantoio) 
 

1) SCHEDA ANAGRAFICA (modulistica regionale unificata) 

2) S.C.I.A. per frantoio oleario conto terzi (vedi modello) 

3) Modello conformità igienico-sanitaria (vedi modulistica SUAP Realmonte) 

4) Relazione Tecnica (vedi COMUNE) 

5) Corografie 1:10.000, planimetria P.d.F., etc. (vedi COMUNE) 

6) Disegni in scala 1:100 (o 1:50) con pianta quotata e layout (vedi COMUNE) 

7) Autorizzazione allo scarico (vedi COMUNE) 

8) Certificato di conformità dell’impianto elettrico 

9) Certificato di conformità dell’impianto idrico 

10) Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del titolare 

11) Relazione Tecnica contenente la descrizione del processo di lavorazione/trasformazione (ciclo 

di lavorazione) e delle attrezzature e macchinari utilizzati 

12) Nulla-Osta dello S.PRE.S.A.L. (A.S.P. di Agrigento) – Vedi Elenco documenti occorrenti 

13) Titolo di proprietà del frantoio (o altro titolo equipollente) 

14) Titoli di proprietà dei terreni ove viene effettuato lo spandimento delle acque di vegetazione 

15) Titolo da cui si evince la carica societaria 

16) Modello E-1 (S.C.I.A. Sanitaria – Modulistica regionale unificata) 

17) Documentazione HACCP (dichiarazione) 

18) Dichiarazione sui terreni da utilizzare per lo spandimento delle acque di vegetazione (dichiara-

zione di riconferma per gli anni successivo al primo) 

19) Comunicazione preventiva al SUAP sull’utilizzazione delle acque di vegetazione (per gli anni 

successivi al primo) e di riavvio dell’attività dal ___________ al ___________ (vedi PRO-

MEMORIA sotto) 

20) Comunicazione annuale all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura (I.P.A.) di Agrigento di 

riavvio attività dal ___________ al ___________ e dichiarazione (vedi sotto) 

21) Comunicazione annuale all’A.S.P. per l’attivazione della registrazione sanitaria (riavvio attività 

dal ___________ al ___________) 

22) Dichiarazione sulla normativa di prevenzione incendi 

23) Dichiarazione sulla normativa sull’inquinamento acustico 

24) Dichiarazione sulla normativa sull’inquinamento atmosferico 

25) Dichiarazione sullo smaltimento delle sanse 

26) Requisiti morali (allegato D-1) 

27) Requisiti antimafia (allegato D-3) 

28) Requisiti TULPS (allegato D-4) 
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29) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (fotocopia a autocertificazione di iscrizione) 

30) Certificato di attribuzione della Partita I.V.A. (fotocopia o autocertificazione) 

31) Versamento di €. 482,00 mediante C.C.P. n. 10325539 intestato  a “ASP Diritti prevenzione 

introiti – D.L. n. 194/2008 SIAN”, causale: “Pagamento sopralluogo per controllo Anno 

_______” 

32) Versamento di €. 50,00 mediante C.C.P. n. 12095923 intestato  a “Tesoreria del Comune di 

Realmonte”, causale: “Diritti SUAP per SCIA attività artigianale” o mediante bonifico ban-

cario (IBAN: IT 88 I 03069 04633 100000300072 – Banca INTESA-SAN PAOLO, Agenzia di 

Realmonte) 
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Schema  Comunicazione  di  riavvio  attività 

Intestazione Ditta 
Spett.le  Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura 

di Agrigento 
Via Ugo La Malfa 

 
  92100    AGRIGENTO  (AG) 

 
OGGETTO:  Comunicazione inizio/riavvio attività molitoria per la campagna olearia Anno _____. 
 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________, nat__ a 

_______________________ (___) il ______________ e residente a _______________________ 

(___) nella Via _______________________ n. ____, nella qualità di ______________________ 

del frantoio oleario “___________________” avente sede in _________________________ (___) 

nella Via/Piazza/Contrada __________________________ n. ____, 

C O M U N I C A 
che a far data dal ___________________ darà inizio alle operazioni di molitura delle olive per la 

campagna olearia in oggetto indicata. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A 
 che la data di apertura sopra indicata è dovuta all’anticipata raccolta delle olive; 

 che la data presunta di fine della campagna olearia è il ________________; 

 che è stata trasmessa a Codesto I.P.A. la scheda di censimento “Frantoio Sicilia”, come da nota 

Assessoriale n. 3242 del 14.06.2001; 

 che si impegna a sottoporsi a tutti i controlli previsti e che Codesto I.P.A. vorrà effettuare, ai 

fini della constatazione di quanto dichiarato; 

 che la linea di lavorazione consta di bilico automatico e contatore elettrico, così come previsto 

dal Regolamento CE 2366/98; 

 di  non  essere  a  conoscenza  che  nei  propri  confronti  sussistono  provvedimenti  ostativi  al-

l’esercizio dell’attività molitoria ; 

 di essere in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie e che le stesse, alla data 

odierna, non risultano scadute o revocate (vedi copie allegate); 

 di essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Agrigento, per l’attività molito-

ria; 

 che la lettura del contatore della linea di lavorazione, all’inizio della campagna è 0,00. 

___________________, lì _______________ 

__l__  DICHIARANTE 

_________________________ 
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PRO-MEMORIA 
 

Ai fini della comunicazione preventiva sull’utilizzazione agronomica delle acque di vege-

tazione, tenere conto di quanto segue. 

1) Trasmettere la “Comunicazione Preventiva”, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e 

s.m.i., già prevista dall’art. 3 della Legge n. 574/1996 

2) Allegare la RELAZIONE GEOLOGICA nella quale sono descritti: i terreni ove verranno spar-

se le acque di vegetazione, l’assetto pedogeomorfologico, le condizioni drologiche, le caratteri-

stiche dell’ambiente ricevitore ed ogni altra notizie utile. 

Precisare e descrivere il sito di stoccaggio temporanei delle acque, in prossimità del frantoio. 

Entro 30 giorni dallo spandimento i terreni devono essere rivoltati. All’uopo, dovrà essere 

trasmessa la documentazione fotografica dei terreni prima dello spandimento, durante le opera-

zioni sversamento e dopo la rivoltatura (su supporto cartaceo e digitalizzato) 

3) Vedi la normativa in materia, in particolare il Decreto Interassessoriale del 17.01.2007 e relativi 

allegati, a cui fa riferimento la Direttiva della CPTA di Agrigento del 09.09.2008 trasmessa con 

nota prot. n. 916 dell’11.09.2008 

 


