
COMUNE DI SETTIMO VITTONE 

 

APERTURA 

FRANTOIO 

OLEARIO 

 17/10 -15/11/2011 
       

Si comunica che per la stagione olearia 2011, inizia l’attività del FRANTOIO OLEARIO COMUNALE; la 

gestione sarà svolta dal sig. Franceschini Franco, in collaborazione con le associazioni collegate 

all’olivicoltura, operanti sul territorio piemontese. 

Il servizio di molitura delle olive a Settimo Vittone - fraz. Montestrutto (adiacente Statale 26 / ex 

peschiera), inizierà il 17 ottobre 2011 e sarà regolamentato secondo quanto segue: 

1. Il periodo di attività previsto è dal 17 ottobre 2011 al 15 novembre 2011; eventuali date in un 

periodo differente, saranno definite in base alle prenotazioni ed alle condizioni climatiche, che 

si verificheranno durante il periodo di attività; per permettere un ottimale servizio di 

estrazione dell’olio, si invitano gli olivicoltori e/o interessati a prenotare le date di 

conferimento con un certo anticipo, telefonando al responsabile del frantoio. 

2. L’orario di conferimento olive è (08.30 – 12.30 ; 13.30 – 17.30); non si accetteranno consegne 

al di fuori di tale orario; si invita a rispettare l’orario di conferimento concordato. 

3. Le olive dovranno essere conferite pulite, possibilmente senza corpi estranei (pietre, 

frammenti metallici) e foglie. 

4. Il lotto minimo di olive, ottimale per ogni frangitura, è di circa 150 kg; per avere un processo 

di estrazione ottimale, si adotteranno quindi le seguenti regole: 

Chi conferisce un quantitativo di olive inferiore a 150 kg, non potrà frangere singolarmente le 

proprie olive, ma dovrà attendere od accordarsi con altri olivicoltori, presenti in frantoio, per 

cumulare le proprie olive fino al raggiungimento del lotto minimo, oppure potrà frangere 

singolarmente le proprie olive, con un contributo fisso pari a quello dovuto per frangere un 

intero lotto di 150 kg; 

5. Il servizio di molitura delle olive sarà fornito al 

costo di 0,25 €/KG di olive conferite (25 euro a 

quintale); nel caso di un quantitativo inferiore a 

150 kg, franto singolarmente, si dovrà un 

contributo fisso, pari ad un lotto di 150 kg (37,50 €). 

6. Si rammenta ai conferitori, di portare con se 

adeguati e sufficienti contenitori, per il ritiro 

dell’olio estratto. 

 

PER PRENOTAZIONI ED 

INFORMAZIONI, CONTATTARE IL 

RESPONSABILE DEL FRANTOIO: 

FRANCESCHINI FRANCO 

TEL. 338 8920777 – 339 7335187  

FAX 363388920777 

EMAIL  info@qerre.it  


