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OGGETTO:  Protocollo d’intesa del 16.12.2019 sul tappo anti rabbocco con 

biglia nelle confezioni di olio extra vergine di oliva: sospensione 
termini di smaltimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-
19. 

 

Com’è noto, in data 16.12.2019 è stato sottoscritto con le aziende 
produttrici e le associazioni di categoria interessate il Protocollo d’intesa in 

oggetto, il cui avviso di pubblicazione sul sito MiSE è stato inserito nella Gazzetta 
Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2020. 

Detto Protocollo è finalizzato ad eliminare dal mercato una tipologia di tappo 
anti-rabbocco con biglia su bottiglie di olio EVO, potenzialmente pericolosa per i 
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consumatori per rischio di soffocamento. Esso prevede una serie di impegni per i 

produttori del tappo stesso, oltre che per tutta la filiera dell’olio di oliva, dai 
produttori e confezionatori ai distributori, fino a coinvolgere la vendita al 

dettaglio, i pubblici esercizi e le mense non aperte al pubblico. Tutti gli operatori 
citati devono rispettare i propri impegni entro termini stabiliti, dai 9 ai 12 mesi 
dalla sottoscrizione, a seconda del ruolo che rivestono nella catena commerciale. 

In particolare, l’art 2, punti 2 e 4, stabilisce per produttori, confezionatori e 
distributori di olio l’impegno a destinare le bottiglie dotate di detti tappi 
esclusivamente ai pubblici esercizi, qualora i loro obblighi derivino da contratti 

successivi alla sottoscrizione del Protocollo.  

Ciò posto, è evidente che l’attuale fase di emergenza sanitaria, ha impedito, 

fin dalla fine di febbraio, che le operazioni di smaltimento procedessero secondo i 
tempi e le modalità inizialmente previste nell’accordo, considerata soprattutto la 
chiusura delle attività di ristorazione. In tale proposito, questa Direzione ha 

ricevuto, da parte dell’associazione di categoria maggiormente coinvolta, la 
richiesta di sospensione dei termini indicati nel Protocollo fino al momento in cui 

l'attività del settore della ristorazione e assimilati potrà riprendere pienamente.  

Conseguentemente, si ritiene opportuno, in questa delicatissima fase 
emergenziale, considerare sospesi i termini di cui all’art. 2, punti 2 e 4 del 

Protocollo, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria disposta dal Governo. 
Questa soluzione consentirà di permettere il proseguimento, oltre i termini 
stabiliti, dello smaltimento esclusivamente presso i pubblici esercizi delle scorte 

dei tappi pericolosi, conciliando le esigenze economiche delle imprese con la 
necessità di tutela dei consumatori finali che è alla base del Protocollo sottoscritto 

in data 16.12.2019. 
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