COMUNITA. DEI CISTERCENSI RIFORMATI
TRAPPISTI DELLE TRE FONTANE
Via ACQUE SALVIE n° 1- 00142 - ROMA
Telefono 06/5401655 -agricoltura@abbaziatrefontane.it

Molitura per Terzi
Anno 2022
Inizio molitura: 11/10/2022
Appuntamenti
dal: 03/10/2022
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Per moli re le olive occorre fissare un appuntamento; si raccomanda la massima puntualità per non
rischiare di perdere il proprio turno di molitura; attenersi ai quintali comunicati al momento
dell'appuntamento, le quantità in eccesso non verranno molite.
Non verranno molite le olive raccolte da più di 48 ore e/o portate in sacchi o altri contenitori al di fuori di
cassette forate.
Chi si presenta al frantoio senza appuntamento sarà rimandato indietro oppure potrà lasciare le proprie
olive, al "misto" ritirando immediatamente la quantità di olio extra vergine di oliva (non il proprio olio),
sulla base della resa media giornaliera indicata dal frantoiano e previo pagamento della molitura.
il produttore con meno di 200 kg di olive, all'arrivo al frantoio deve versare le proprie olive nei bins di
proprietà del frantoio e pesarle sotto la supervisione di un operatore aziendale che le svuoterà nel gruppo
"misto"; il conferente ritirerà immediatamente la quantità di olio extra vergine di oliva (non il proprio
olio), sulla base della resa media giornaliera indicata dal frantoiano e previo pagamento della molitura.
il produttore con più di 200 kg di olive, all'arrivo al frantoio deve versare le proprie olive nei bins di
proprietà del frantoio e pesarle sotto la supervisione di un operatore aziendale al momento della molitura.
Ogni cliente al momento della molitura dovrà essere munito di contenitori in acciaio o vetro di capacità
non inferiore a 15 Litri per il trasporto del proprio olio.
E' severamente vietato toccare ed avvicinarsi ad ogni tipo di macchinario dell'impianto di molitura.
E' severamente vietato l'accesso nel locale frantoio ad eccezione degli operatori aziendali; è consentito
l'accesso, fino alle catenelle di sicurezza, solo ed esclusivamente alla persona che ha conferito le olive, per
tutta la durata della molitura del proprio raccolto.
Non è consentito sostare negli spazi di azione delle macchine operatrici (muletti o altri mezzi) per lo
spostamento delle olive nei bins e/o altro.
il servizio di molitura ha il seguente tariffario che tiene conto del quantitativo di olive conferite:

Contatti dal Lun. al Ven:

Quantità in kg

Prezzo in Euro

O-50 kg

C 0,20 al kg

50-200 kg

C 0,18 al kg

Da 200 kg

C 0,16 al kg

Tel. Fisso
Cellulare

065401655
3284161570

orari - 8:30/12:30 e 15:00/18:00
orari - 8:30/13:30 e 15:00/16:30
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