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CIRCOLARE n. 111 del 16 dicembre 2019                                                                     Prot. n. 1555 GRG/bf 
 

 
OGGETTO: Entrata in vigore del Protocollo d’Intesa - tra MISE, Ministero della Salute, MIPAAF, Produttori 

di dispositivi “antirabocco”, Produttori di olio, la GDO, nonché le principali Associazioni di 
categoria della ristorazione collettiva e dei pubblici esercizi - per tutelare i consumatori dai rischi 
derivanti dalla manomissione dei tappi a biglia utilizzati nelle bottiglie di olio di oliva 

 
 

 
L’iniziativa de qua sorge dalle 125 segnalazioni di incidenti che, a partire dal 2017, i Ministeri in 

oggetto hanno ricevuto da parte di consumatori i quali, dopo aver manomesso il tappo della bottiglia di olio 
allo scopo di velocizzarne la fuoriuscita, hanno ritrovato nelle pietanze (es. insalate o minestroni) le biglie 
facenti parte del meccanismo del tappo, con conseguente rischio di ingestione e soffocamento.  
 

Occorre segnalare che tali episodi si sono verificati in ambito domestico e presso le mense 
scolastiche, e che sono stati provocati dalla forzatura di una specifica tipologia di tappo anti-rabbocco con 
meccanismo a biglia: ci si riferisce, in particolare, ai tappi aventi le caratteristiche di dispositivo a vite noto 
come Pilfer Proof 31,5 x 24,6, o di diverso diametro/altezza, composto di tre pezzi e di una biglia, avente un 
solo aggancio interno e nessun aggancio esterno al collo della bottiglia, tale da renderlo facilmente estraibile 
con rottura del cestello e caduta della biglia di vetro nella confezione di olio (cfr. scheda tecnica 
esemplificativa allegata). 

 
Tali incidenti hanno indotto il MISE, il Ministero della Salute e il MIPAAF a intraprendere azioni in 

tutela dei consumatori, in attesa che sia svolta un’attività di verifica da parte delle competenti Autorità di 
vigilanza, con coinvolgimento delle imprese produttrici del suindicato dispositivo anti-rabbocco. 

 
Preso atto che l’apposizione sulle confezioni di olio di oliva delle avvertenze di non manomettere il 

tappo anti-rabbocco non è risultata adeguata a scongiurare il pericolo del rilascio nella pietanza della biglia, 
i dicasteri sopra citati e le associazioni di categoria degli operatori del settore hanno concordato di 
sottoscrivere un Protocollo d’Intesa che entra in vigore in data odierna, nel quale sono stati individuati precisi 
impegni a tutela del consumatore. 

 
In particolare: 

• le parti produttrici di dispositivi anti-rabbocco si sono impegnate, tra l’altro, a non 
immettere sul mercato tappi della specifica tipologia sopra indicata, fatti salvi gli impegni 
contrattuali preesistenti alla data di sottoscrizione del Protocollo (vale a dire dal 16.12.19); 

• le associazioni di categoria rappresentanti le parti produttrici, confezionatrici e 
distributrici all’ingrosso di olio hanno assunto l’impegno di informare le aziende associate 
affinché smaltiscano nel periodo di nove mesi dalla sottoscrizione del Protocollo le scorte di 

 
Dalla segnalazione di alcuni incidenti subiti da consumatori che, prevalentemente in ambito domestico, 
avevano forzato il tappo antirabbocco con meccanismo a biglia noto come “Pilfer Proof”, nasce la stipula 
del Protocollo in oggetto, volto a disincentivare un uso improprio di tale meccanismo.  
 



confezioni di olio con dispositivo “Pilfer Proof” oggetto di impegni contrattuali preesistenti, 
e destinino esclusivamente ai pubblici esercizi quelle non oggetto di impegni contrattuali 
preesistenti; 

• le associazioni rappresentative delle imprese distributrici di olio al dettaglio, dovranno 
informare gli associati affinché, fino allo smaltimento delle scorte entro e non oltre dodici 
mesi dalla sottoscrizione del Protocollo, forniscano opportuna comunicazione al 
consumatore circa i possibili rischi derivanti dalla manomissione, segnalando al contempo 
di astenersi da detta operazione; 

• le associazioni delle imprese che svolgono attività di mensa non aperta al pubblico, si sono 
impegnate, tra l’altro, ad informare le aziende associate affinché non utilizzino più 
confezioni di olio con il meccanismo descritto; 

• la FIPE, in quanto associazione di categoria delle imprese di pubblico esercizio, ha assicurato 
l’impegno ad informare correttamente, tramite le proprie Associazioni, le aziende 
rappresentate circa i possibili rischi derivanti dalla manomissione o forzatura dei tappi a 
biglia cui sopra si è fatto riferimento. 

 
Come già anticipato, sebbene nessuno di questi episodi si sia verificato presso i pubblici esercizi, data 

l’importanza strategica delle nostre imprese nel settore della ristorazione, e atteso l’obbligo giuridico in capo 
ai pubblici esercizi di servire in sala unicamente bottiglie di olio con tappo antirabbocco, i Ministeri citati 
hanno ritenuto opportuno coinvolgere anche la Federazione nell’ambito delle attività di sensibilizzazione 
verso una maggiore tutela del consumatore. 

 
Vale la pena ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 9/2013, le confezioni di olio di 

oliva messe a disposizione della clientela nei pubblici esercizi devono essere provviste di un idoneo 
dispositivo di chiusura (c.d. tappo antirabbocco) che impedisca di procedere, autonomamente, alla 
sostituzione dell’olio originario con un prodotto diverso. Detta norma è volta a tutelare il consumatore dal 
rischio di frode nell’ambito della prestazione di servizi di somministrazione di alimenti e costituisce, nel 
contempo, una misura di valorizzazione delle produzioni nazionali di oli vergini ed extra vergini. 
 

In conclusione, per tutto quanto sopra enunciato, si invitano le Associazioni in indirizzo a fornire ai 
propri soci adeguata informativa in ordine a quanto comunicato con la presente circolare, segnalando, in 
particolare, i rischi derivanti dalla manomissione o forzatura delle bottiglie di olio con dispositivo a vite “Pilfer 
Proof”, affinché tutto il personale e la clientela siano sempre guidati verso un uso corretto di tale dispositivo.  
 

Gli uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
Distinti saluti.  
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Roberto Calugi 
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