
 SCHEDA AZIENDALE 2018 Allegato 2

(Notizie utili per descrivere l'Azienda o il Frantoio e per la Guida L'Oro d'Italia in tasca e I Ristoranti del Buon olio)

Dopo averla scaricata, compilare direttamente da PC o scrivere chiaramente in stampatello

Da recapitare insieme agli oli entro Sabato 17 Febbraio 2018, a O.L.E.A. - c/o  I.I.S. “A. Cecchi“ - Via Caprile, 1- 61121 – PESARO
per agevolare e velocizzare le operazioni di registrazione, questa stessa scheda può essere cortesemente anticipata via e.mail a segreteria@olea.info

DENOMINAZIONE E DATI AZIENDALI

Az. Agricola Olivicola   (  con Frantoio aziendale )                      Frantoio in conto terzi 

Denominazione legale ditta           Anno di fondaz.: 

Sede operativa: comune                    provincia               cap 

Località / frazione          via       civ. 

P. Iva      C. F.       tel. 

fax.       cell.       cell. 

e-mail        PEC 

sito web 

Nome del rappresentante legale:        cell.

Sede legale (se diversa):   comune                   provincia               cap 

Località / frazione          via       civ. 

ALTRE NOTIZIE AZIENDALI

Indirizzo: olivicolo     seminativo     vitivinicolo     zootecnico      frutticolo    Altro 

Attività: agriturismo       fattoria didattica       turismo rurale       B&B       ristorazione       degustazione guidata

 spaccio o punto vendita aziendale     altro: 

Vendita diretta di olio in azienda:    si     no                     a distanza (invio minimo 6 bottiglie)    si     no

Altre produzioni dall'olivicoltura:          olive da mensa          oli aromatizzati          prodotti per cosmesi

Altri prodotti: 

DATI DI PRODUZIONE

Oliveti gestiti: ha ; totale n. piante ; Principali cultivar:   1)    2) 

3)    4)    5)   6) 

DATI DI MOLITURA / ESTRAZIONE / CONSERVAZIONE

Tecnologia di estrazione:  tradizionale                        continua

Conservazione dell'olio:    in locale condizionato     contenitori con azoto     altro 

mailto:segreteria@olea.info


TIPOLOGIA DEGLI OLI IN CONCORSO

Campioni
presentati

Descrizione degli oli in concorso

Blend:

n.  bottiglie

da cl. 

nome dell'olio: 

Bio         Oli Extremi                                  DOP/ IGP: 

Cultivars: 

quantità del lotto: litri      filtrato    non filtrato

prezzi:   conf.  litri: € ;     conf.  litri: € ;     conf.  litri: € ;     conf.  litri: € 

Chiede:  "Certificato di analisi ufficiale" del Panel O.L.E.A. "Scheda di valutazione" della Giuria

Monocultivar:

n.  bottiglie

da cl. 

nome dell'olio:                           Bio         Oli Extremi

DOP/ IGP:       Cultivar: 

quantità del lotto: litri      filtrato    non filtrato  

prezzi:   conf.  litri: € ;     conf.  litri: € ;     conf.  litri: € ;     conf.  litri: € 

Chiede: "Certificato di analisi ufficiale" del Panel O.L.E.A. "Scheda di valutazione" della Giuria

Monocultivar:

n.  bottiglie

da cl. 

nome dell'olio:                           Bio         Oli Extremi

DOP/ IGP:       Cultivar: 

quantità del lotto: litri      filtrato    non filtrato  

prezzi:   conf.  litri: € ;     conf.  litri: € ;     conf.  litri: € ;     conf.  litri: € 

Chiede: "Certificato di analisi ufficiale" del Panel O.L.E.A. "Scheda di valutazione" della Giuria

Monocultivar:

n.  bottiglie

da cl. 

nome dell'olio:                           Bio         Oli Extremi

DOP/ IGP:       Cultivar: 

quantità del lotto: litri      filtrato    non filtrato  

prezzi:   conf.  litri: € ;     conf.  litri: € ;     conf.  litri: € ;     conf.  litri: € 

Chiede: "Certificato di analisi ufficiale" del Panel O.L.E.A. "Scheda di valutazione" della Giuria

DESCRIZIONE AZIENDALE
Solo se nuova azienda partecipante o variata rispetto al 2017  (max 500 caratteri)    es.: origine, storia, legame con il territorio, produzione, ecc.
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