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CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 

certificate n. 19936 
certificate n. 

Il prodotto 
The product 

Olio extra vergine di oliva 
venduto sfuso e confezionato con i marchi di cui in allegato 1 

Organizzazione responsabile ai fini della rintracciabilita' 
Responsible organisation for the compliance of traceability system 

Organizzazione dei Produttori Olivicoli Consorzio Provinciale 
Società Cooperativa Agricola 

Via Dono, 18C - 84100 SALERNO (SA) 

( PER LE FILIERE DI CUI IN ALLEGATO 1) 


è conforme allo standard: 
is in compliance with the standard 

UNI EN ISO 22005:2008 
Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari 

nel rispetto dei seguenti requisiti: 
with respect of the following: 

RINTRACC/ABILlTÀ DELL'OLIO DALLA FASE DI COLTIVAZIONE DELLE OLIVE ALLA SPEDIZIONE DEL PRODOTTO FINITO (FASE DI 
TRASPORTO ESCLUSA). 
Soggetti di filiera (l'elenco dei soggetti di filiera è disponibile presso csqa): aziende agricole, frantoi, imbottigliatori, associazione. 
ELEMENTI OGGETTO DI RINTRACCIABILlTÀ: unità produttiva di origine delle olive, n. piante per ogni unità produttiva di origine, varietà, 
trattamenti fitosanitari effettuati (quaderno di campagna) per ogni unità produttiva di origine, concimazioni per unità produttiva, 
identificazione del fornitore di concimi e fitofarmaci, data di raccolta delle olive per ogni unità produttiva di origine, quantità di olive 
raccolte per ogni unità produttiva di origine, data di conferimento e quantità di olive conferite al frantoio per ogni unità produttiva di 
origine, azienda agricola conferente, unità produttiva di provenienza delle olive, quantità di olive conferite per ogni unità produttiva di 
origine, data di molitura delle olive, lotto di molitura, quantità di olio ottenuto, silos di stoccaggio dell'olio, parametri di processo 
(acidità, temperatura di spremitura, sistema di lavorazione), punti critici di controllo ai fini dei requisiti igienico sanitari e relative 
registrazioni, lotto di stoccaggio del prodotto finito, silos di stoccaggio del prodotto finito, aziende agricole conferenti per ogni lotto di 
prodotto finito, trasportatore del prodotto finito, cliente destinatario dell'olio, lotto di olio consegnato ad ogni cliente, quantità di olio 
consegnata ad ogni cliente, riferimento del lotto di olio consegnato nella bolla di consegna. 
OBIETTIVI DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILlTÀ: . 
• 	 Garantire l'origine Italiana della produzione di olio extra vergine di oliva, utilizzando esclusivamente olive coltivate e frante in 

Italia; 
• 	 Garantire la verifica di informazioni specifiche sulle olive ed in particolare sulle metodologie di coltivazione; 
• 	 Garantire l'individuazione di tutti gli attori della filiera che hanno partecipato alla generazione di lotti di olio extra vergine di oliva 

sfuso o confezionato; 
• 	 Garantire l'efficiente ed efficace ritiro e/o richiamo del prodotto immesso sul mercato. 

Certificazione rilasciata in conformità al regolamento tecnico Accredia RT-17 
Certification issued in compliance with the technical regulations Accredia RT-17 

1/ presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento CSQA. La validità del 
presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica e rinnovo triennale. 
This certificate will satisfy the requirements established by CSQA . The validity 01 this 

certificate depends on periodic surveillance and renewal every three years 

Prima Emissione 31.03.2009 
First issue 
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ALLEGATO N. 1 


AL CERTIFICATO N. 19936 


Organizzazione dei Produttori Olivicoli Consorzio Provinciale 
Società Cooperativa Agricola 

Via Dono, 18C - 84100 SALERNO (SA) 

FILIERA: Società Cooperativa Agricola 'NUOVO CILENTO' 

Olio extra vergine identificato dalla sigla: SA.T1 

Marchio commerciale: "Terre dei Monaci" 


FILIERA: Società Cooperativa Agricola 'NUOVO CILENTO' 

Olio extra vergine identificato dalla sigla: SA.T2 

Marchio commerciale: "Terre Antiche" 


FILIERA: Società Cooperativa Agricola 'NUOVO CILENTO' 

Olio extra vergine identificato dalla sigla: SA.T3 

Marchio commerciale: "Terre del Casale" 


FILIERA: Società Cooperativa Agricola Colline del Tanagro 

Olio extra vergine identificato dalla sigla: SA.T4 

Marchio commerciale: "Colline del Tanagro" 


FILIERA: Frantoio "L'Antica Spremitura" 

Olio extra vergine identificato dalla sigla: SA.TS 

Marchio commerciale : "Sarra" 


FILIERA: Oleificio Oro del Sele 

Olio extra vergine identificato dalla sigla: SA.T8 

Marchio commerciale : "Oleificio Oro del Sele" 


FILIERA: Oleificio la Macchia Srl 

Olio extra vergine identificato dalla sigla: SA.T9 

Marchio commerciale: "Oleificio la Macchia" 


*"La dicitura "D.O.P." fa parte integrante del nome del prodotto, ma non è inclusa nello scopo della presente certificazione" 
**"La dicitura "BIOLOGICO" fa parte integrante del nome del prodotto, ma non è inclusa nello scopo della presente certificazione" 

Prima Emissione 31.03.2009 , mministratore legato 
First issue The Chief Execu . e Officer 
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