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Etichetta olio , ok ad annata
e data di scadenza
Sotto la responsabilità
del produttore
o dei confezionatore.
Abolito il termine
dei 18 mesi, E se
si tratta di miscele
l'indicazione deve
essere ben leggibile

L a problematica relativa all'indicazione del
termine minimo dl consumo de!l'ollover-

gine di oliva è stata chiarita con la promulga-
zione della Legge comunitaria 2016.
Tale legge ( L. n. 122 /2016 in G. U. 8/7/2016) ha
modificato due articoli della legge Salva olio
(art. 1 e 7 ) entrati in vigore il 23 luglio scorso.
Nel corso dei a discussione alla Camera e al

ionPronbo tro le norme
ll, le rit ìlrilrlslta ,

Senato nell'ambito delle competenti com-
missioni parlamentari si era parlano sempre
di abolizione del termine d conservazione di
18 mesi fissato dalla legge Salva olio e quindi
della perdita di un'indicazione fondamentale
perla qualificazione dell'o io senza fare rife-
rimento ai motivi che avevano indotto il legi-
slatore a prendere tale decisione.
Tale norma è stata cancellata, e non poteva
essere diversamente in quanto essa era sta-
ta inserita per bloccare un avvio di procedu-
ra d'infrazione contro l'Italia. I a Commissio-
ne Ue aveva comunicato all'Italia di ritenere
indimostrata una correlazione diretta tra la
qualità dell'olio e la durata di conservazione.
La Comunitaria 2016 ha quindi abolito la nor-
ma contestata, bloccando così la procedura
d'infrazione e l'ha sostituita con un'altra che,
innanzitutto, precisa meglio, le modalità d'in-
dicazione dei termine minimo di conserva-
zione, che qu ndi non viene assolutamente
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Termine minimo di ccnservaz'ione entro il quale li tormino minimo di conservazione è indicato da parte
gli oli di oliva Vergini conservano e loro proprietà del produttore o del confezionatore sotto la propria
specifiche n adeguate condizioni di lratlanrento responsabilità.
non pub essere superiore a 18 resi dalla data La relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della
di mbcttigl±amenlo campagna di raccolta, qualora il 100% degli oli provenga

da tale raccolta.
La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta
non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero
commerc ializzati in un altro Stato membro dell'Unione
europea o in Turchia né a prodotti fabbricati in uno Stato
membro dell 'Associazione europea di libero scambio ( Efta),
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See)

Pìel caso di mscele d oli di oliva estratti in {:n L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva
altro Stato membro dell'Ue o in un Paese terzo, originari di più di uno Stato membro dell'Ue o di un Paese
'indicazione cell'origlre è inrnediatemente terzo , deve essere stampata in uri punto evidente in modo
prreceduia dall'indicazione de termine da essere visibile , chiaramente leggibile e indelebile.
«nriscela,, stampato con diversa o più evidente Essa non dove essere in nessun modo nascosta , oscurata,
r levanza crontalïca rispetto allo sfondo, alle altre limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche
indicazioni e alla denominazcne di vencita o da altri elementi suscettibili di interferire,

abolivo: infatti i termine minimo dl conser-
vazione entro il quale gli oli di oliva vergini
mantengono le loro proprietà specifiche in
adeguate condizioni dl conservazione va in-
dicato con la dicitura: 'da consumarsi prefe-
ribilmente entro il' quando la data comporta
l'irdicazione dei giorno, o: "da consumarsi
preferlbilmerte entro fine" negli altri casi.
La Comunitaria ha poi aggiunto una norma
per snenif rara le mnrialltà d'inrir.azinna dal
termine minimo di conservazione e rendere
obbligatoria l'indicazione dell'annata quan-
do si tratta di olio 100% italiano e prodotto
integralmente in un'annata. In particolare il
termine minimo di conservazione deve es-
sere indicato da parte del produttore o dcl
confezionatore sotto la propria responso
bilità, che deve anche apporre l'indicazione
della campagna di raccolta (se il 100% degli
oli proviene da tale raccolta).
L'ultima novità introdotta a modifica della
legge Salva olio riguarda le modalità d'indi-
cazione dei termine "miscela" che doveva
essere stampato con diversa e più ev'dente
rilevanza cromatica; la norma ln questione è
stata abrogata e sostituita da una nuova che
precisa che l'indicazione dell'origine delle
miscele deve essere stampava in un punto
evidente in modo da essere visibile, chiara-
mente leggibile e indelebile. n
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