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Attesta to n.  9/20  Sassari, 18 dicembre 2019 

 

 

Posta Elettronica Certificata e/o Ordinaria 

A  ACCADEMIA OLEARIA Srl 

Reg. Ungias Galantè, Lotto E1 Zona D2 

07041 ALGHERO (SS) 

accademiaolearia@informapec.it  

barbara@accademiaolearia.com 

 
  

Oggetto: Olio EVO Sardegna DOP – Attestazione di conformità - Lo tto Confezionam. L. 2 
 
 

L’Agenzia AGRIS Sardegna, quale Organismo di Controllo, Autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli 
sulla denominazione di origine protetta “Sardegna” registrata in ambito Unione europea, ai sensi del 
regolamento (CE) n. 510/2006, operante con decreto di autorizzazione del Mi.P.A.A.F. del 24 Aprile 2007 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 Maggio 2007 n° 110, e decreto del Mi.P.A.A.F. del 1 ottobre 2007 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2007 n° 240 

•  Vista l’idoneità dei processi di autocontrollo adottati; 

•  Vista l’idoneità dell’azienda a seguito di: 
- verifiche ispettive sulla struttura; 
- verifiche ispettive sul processo; 
- verifiche ispettive sul prodotto; 
- verifiche ispettive sulla documentazione; 

• Vista la richiesta di analisi per lotto di confezionamento e successivo esito positivo delle rispettive analisi 
chimiche del lotto in oggetto con rapporto di prova ASI n° 1930706 del 16.12.2019; 

• Vista la richiesta di analisi per lotto di confezionamento e successivo esito positivo delle rispettive analisi 
organolettiche del lotto in oggetto con rapporto di prova n° 13/2019 del 16.12.2019; 

ATTESTA 

Che il lotto di produzione, annata 2019/20, L. 2 di kg complessivi 4.784,00 della Ditta Accademia Olearia Srl, 
con sede legale ad Alghero in Località Ungias Galantè, Lotto E1-Zona D2, è conforme al disciplinare di 
produzione dell’olio extra vergine di oliva a DOP Sardegna, secondo quanto previsto dal Dispositivo di 
Controllo. 

Quanto sopra, come da Vs. richiesta SIAN n° 2019/10477 del 03.12.2019. Eventuali verifiche ispettive 
potranno essere svolte a seguito delle operazioni di confezionamento dei lotti. 

L’etichettatura delle confezioni dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di rilascio delle attestazioni di 
conformità dei lotti; termini di confezionamento differenti potranno essere applicati nei seguenti casi: 

- Scadenza delle analisi ai 90 giorni, con olio conservato: 

1) In recipienti di acciaio inossidabile o altri materiali inerti non assorbenti, con coperchio a tenuta ermetica e 
galleggiante pneumatico “sempre pieno” a temperatura inferiore a 18 C°; 

2) In recipienti di acciaio inossidabile o altri materiali inerti non assorbenti, con il solo coperchio a tenuta ermetica 
ma completamente riempiti e a temperatura inferiore a 18 C°. Una volta aperti il contenuto deve essere 
destinato all’immediato imbottigliamento per la commercializzazione; 

- Nessuna scadenza delle analisi, con olio conservato:  

1. In recipienti di acciaio inossidabile o altri materiali inerti non assorbenti, sotto battente di azoto o argon a 
temperatura costantemente  compresa tra 15 e 18 C; 

2. In vasche interrate porcellanate o in cemento vetrificato a temperatura compresa tra 15 e 18 C°; 

3. In vasche in acciaio interrate, purché isolate dalla terra da una struttura in cemento e mantenute ad una 
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temperatura compresa tra 15 e 18 C°. 

 

Si precisa che: 

 

- l’inizio delle operazioni di confezionamento del lo tto certificato dovrà essere comunicato 
dall’Operatore all’OdC con almeno due giornate di a nticipo; 

 

- la conclusione delle operazioni di confezionamento dovrà ugualmente essere comunicata all’OdC 
entro 6 giorni dalla data citata.  

 

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, verrà  trattato come una non conformità e potrà dare 
origine alle sanzioni previste dal Dispositivo di C ontrollo.  

 

 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile dell’Autorità di Controllo 

Sebastiano R. Sanna 

                                                                                     


