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ISTITUTO TECNICO AGRARIO VINCENZO LUPARIA 

Frangitura 2018 

Si comunica che presso l’Istituto Luparia ha inizio la campagna di frangitura olive 2018.  

Il servizio di frangitura seguirà, fino al termine della campagna di raccolta, il seguente calendario:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e dalle 14,30 alle 17 

E’ prevista la sospensione delle frangiture durante le festività. 

Verrà valutata in corso d’opera la necessità di prolungare l’orario o i giorni di apertura del frantoio 

in base alla quantità di olive conferite. 

Si invitano gli olivicoltori a presentarsi muniti di contenitori per lo stoccaggio dell’olio ottenuto 

dalla molitura delle proprie olive, preferibilmente in acciaio o materiale plastico idoneo al contatto 

alimentare .  

Si sconsiglia l’uso del vetro: il personale non si assume responsabilità in caso di 

incidenti o rotture conseguenti alla manipolazione di contenitori in vetro. 

Si informa che la gramola di questo frantoio lavora 80 chilogrammi per passata, con una resa 

variabile dagli 80 ai 100 kg di olive l’ora.  

La tariffa di frangitura viene calcolata nella misura di € 27,00  per passata. 

I lotti di peso inferiore verranno gestiti dal personale e lavorati insieme ad altri fino al 

raggiungimento dei 100 Kg. Le spese della molitura in questo caso saranno ripartite in misura 

proporzionale in base al peso conferito.  

Sarà possibile, per lotti di minimo 50 Kg ma inferiori ai 80, richiedere la frangitura “in esclusiva” 

delle proprie olive, a fronte del pagamento dell’intera tariffa per passata.  

Qualora  all’ atto delle verifica del peso delle olive prima della frangitura, risultasse un 

quantitativo superiore agli 80 Kg. e non comunicato  in fase di prenotazione, verrà applicata una 

penale pari al doppio del corrispettivo per ogni singolo € 54,00. 

http://www.luparia.it/
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E’ obbligatoria la prenotazione, all’atto della quale dovrà essere definita con la massima 

precisione possibile la quantità di olive da lavorare. 

Non si accettano in lavorazione olive conferite senza prenotazione.  

L’istituto declina ogni responsabilità nel caso in cui il prodotto prenotato per la frangitura, 

non sia conforme al giusto grado di maturazione o nel caso di prodotto non utile alla 

produzione di olio. 

 Il servizio di prenotazione è gestito dal Sig. CASTUCCI CLAUDIO  in servizio presso la sede 

dell’ ITA “Luparia” di San Martino di Rosignano , che può essere contattata telefonando dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 al seguente numero telefonico:  

0142 488214. 

Per eventuali comunicazioni inviare e-mail ai seguenti indirizzi: 

segreteria@luparia.it 

istitutoleardi@istitutoleardi.it  

Il personale prima di avviare le partite alla lavorazione procederà alla pesatura delle olive ed al 

controllo del grado di sanità e maturazione.  Potranno non essere accettate in lavorazione partite 

frammiste a rami, terra e altri materiali inerti che potrebbero danneggiare le attrezzature, attaccate 

dalla mosca olearia o di varietà non idonee alla trasformazione olearia.  

Gli interessati dovranno compilare il modulo allegato ed effettuare il relativo pagamento.  

 

                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                              (Prof.ssa Nicoletta Berrone) 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzostampa 

                                                                                                                            Ex art.3, c.2 Dlgs 39/93 
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