
AI SOCI DELLA COOPERATIVA
Regole di comportamento per la Campagna Olivicola 2021-2022

Pregiatissimi soci,  in previsione della prossima campagna  di molitura
delle  olive  che  inizierà   la  mattina  del  06/10/2021,  salvo  modifiche
dovute  alla  situazione  metereologica  ed  allo  stato  di  invaiatura  delle
olive, voglio ricordare a Voi tutti le regole di comportamento da adottare
durante la campagna stessa, cui ciascun socio si dovrà scrupolosamente
attenere, onde evitare confusione e litigi e consentirci di ottimizzare al
meglio tutte le energie disponibili per un sereno e proficuo svolgimento
dell’attività lavorativa. Ricordo a me stesso e a tutti Voi che tali regole
sono state stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 01/10/2021, anche per le scorse campagne.
Tali regole sono brevemente di seguito riassunte:

1) Dal 20 settembre sono disponibili i cassoni o bins e gli stessi possono
essere  prelevati  dai  soci  oppure  consegnati   dalla  cooperativa  al
primo viaggio di carico delle olive.  Per i  soci  che desiderano che i
cassoni siano portati a domicilio prima del carico delle olive, verrà
addebitato  il  trasporto  come  da  prospetto  allegato  al  presente
regolamento  diventandone  parte  integrante.  Ogni  socio  può
prelevare  o  richiedere  un  numero  di  Bins  in  base  alle  piante
possedute ed alla capacità  di  raccolta  giornaliera,  pertanto i  bins
saranno  assegnati  in  base  a  tali  requisiti  già  in  possesso  della
cooperativa  e  i  cassoni  prelevati  ogni  due  giorni  devono  essere
riconsegnati pieni. Quei soci che prendono i Bins e non riconsegnano
entro il termine minimo di cinque giorni   con il prodotto, saranno
penalizzati  e  non  gli  sarà  più  consentito  prelevarli,  onde  evitare
come per gli anni passati che i cassoni della cooperativa facciano il
giro  di  tutti  i  frantoi  del  comune.  I  Cassoni  devono  essere
rigorosamente  utilizzati  per  la  raccolta  e  consegna  alla  nostra
cooperativa in caso contrario e comprovato saranno applicate multe



pari  al  costo di  ogni  cassone utilizzato diversamente dal  presente
regolamento.

2) I soci che portano direttamente le olive al frantoio con mezzi propri
devono  rispettare  tassativamente  i  seguenti  orari  di  consegna:
mattina ore 7,30 – 12,30 – pomeriggio ore 15,00 – 20,00, tutti i giorni
compresi  i  festivi  ad  eccezione  del  1  Novembre,  giorno  in  cui  la
cooperativa  sarà  chiusa  al  pubblico,  è  ovvio  che  le  moliture  delle
olive  verranno  eseguite  in  ordine  cronologico  in  base  all’entrata
delle stesse. I soci il cui trasporto è effettuato dalla cooperativa o da
suo incaricato,  devono far trovare presso la propria azienda in un
unico posto i cassoni predisposti per il carico in un luogo abbastanza
comodo da poter agevolmente consentire al camion facili manovre e
se possibile nell’orario concordato far trovare sul posto un addetto in
modo da snellire al massimo le operazioni di carico, consentendo di
risparmiare tempo, costi e ottimizzare al meglio il servizio.
Nel caso in cui i cassoni saranno lasciati sparsi sul fondo, non saranno
caricati e verranno addebitate lo stesso le spese di trasporto.   

3) Il ritiro dell’olio prodotto per norma di legge verrà riconsegnato solo
confezionato nelle tipologie previste (lattina-bottiglia ecc. fino ad un
massimo  del  recipiente  di  5  lt.),  per  quanto  concerne  il  proprio
autoconsumo è possibile ritirare sfuso un quantitativo massimo di
q.li 3,5, per il ritiro il socio porterà prima della molitura porterà i
suoi  bidoni,   con  il  nominativo  scritto  in  forma  indelebile  e  per
evitare sanzioni a voi stessi ed alla cooperativa i contenitori devono
essere a norma di legge per uso alimentare e non superiore ai  25
Kg., se i contenitori non saranno portati prima della molitura l’olio
prodotto  si  intende automaticamente  conferito  e,  pertanto succes-
sivamente  potrà   essere  ritirato  solo  confezionato  nei  contenitori
previsti dalla legge e sopra richiamati.
L’olio  può essere ritirato tutti  i  giorni,  compresi  i  festivi  dalle  ore
9,00  alle  ore  12,00  e  dalle  15,00  –  17,00  ad  eccezione  del  1°
novembre, giorno di chiusura al pubblico , al di fuori di tali orari il
prodotto non verrà tassativamente riconsegnato, essendo le ore di
punta di  scarico delle olive e di  maggiore affluenza al  frantoio,  le



deroghe per tale punto sono fatte esclusivamente dal Presidente o
suo  delegato  per  evitare  come  negli  anni  passati  errori  o
incomprensioni,  inoltre si  precisa che non verranno fatti  pesi  vari
specifici in contenitori portati dal produttore diversi se non portati
prima  della  molenda  e  prenotati  per  iscritto  al  momento  della
consegna delle olive al personale addetto,  ovviamente i contenitori
portati dai soci devono essere puliti e a norma per il contenimento
degli  alimenti  ad  uso  umano  in  caso  contrario  l’olio  prodotto  si
intenderà automatica-mente conferito e le motivazioni sono semplici
da comprendere in quanto il lavoro va programmato in anticipo.

4) Per meglio gestire la consegna delle olive o il trasporto delle stesse
da parte della cooperativa, si consiglia di diluire nell’arco dell’intera
giornata  le  stesse  in  quanto  e  elementare  comprendere  che  è
impossibile effettuare lo scarico o il carico delle olive tutti insieme
nel tardo pomeriggio (17-20), se tale consiglio verrà dai soci seguito
non avremo file estenuanti, la disponibilità di cassoni vuoti, saranno
evitati errori dovuti alla confusione ed alla stanchezza ed in ragione
delle  norme  anti  COVID  19  in  vigore  saremo  rigorosi  nel  far
rispettare le regole.
Si ribadisce per evitare discussioni e litigi, come per gli anni passati
che  il  frantoio  nella  pausa  pranzo  13,00-15,00 è  tassativamente
chiuso al pubblico e pertanto verranno chiusi i cancelli e non sarà
consentito l’accesso all’interno dello stabilimento a nessuno.

5) Inoltre,  il  Consiglio d’Amministrazione ha stabilito di molire  tutte
insieme le  partite  di   piccola   entità  (fino  a 9  q.li)  capienza di  ogni
singola  gramola,  pertanto  le  partite  al  di  sotto  di  tali  quantitativi
saranno  cumulati  e  la  resa  ottenuta  verrà  attribuita  egualmente  a
tutti. 
Per le olive da frangere il cui olio sarà lasciato in deposito si consiglia
di dare la disponibilità alla resa unica giornaliera cumulando le olive
in  tal  modo  si  avrà  un  sostanzioso  risparmio  sul  costo  di  molitura,
pertanto  chi  è  intenzionato  ad  effettuare  tale  procedura  lo  dovrà
comunicare  in  anticipo  in  modo  da  organizzare  bene  le  attività.  In
alternativa come per il  passato si farà la molitura partitaria con un



piccolo  aumento  del  costo  della  molitura.  Infine,  si   raccomanda  di
utilizzare al massimo i cassoni o bins a vostra disposizione presso la
cooperativa per meglio conservare le olive e mantenerle integre. Non
saranno più accettate olive nei sacchi, pertanto le stesse devono essere
trasportate nei Bins o cassette forate, vi sollecitiamo ad attrezzarvi in
tempo per evitare spiacevoli incomprensioni.  Altre norme di compor-
tamento e funzionamento per brevità non richiamate, saranno  messe
in  atto  durante  la  campagna  e  spiegate  a  tutti  i  soci  dal  personale
addetto. Inoltre si porta a conoscenza dei soci che telefonicamente non
saranno date risposte sulle  rese o altra notizia che intaserebbero le
linee telefoniche e non consentirebbe al personale preposto di svolgere
al  meglio  il  proprio  lavoro,  pertanto  per  via  telefonica  è  possibile
prenotare  il  ritiro  delle  olive  o  dei  cassoni  al  massimo verificare  la
molitura, le cui ricevute sono a completa disposizione di ogni socio.
Infine  si  ricordano  alcuni  comportamenti  elementari,  onde  evitare
incidenti che potrebbero procurare danni seri a chi li subisse.
a) Non  sostare  mai  nel  raggio  di  azione  delle  macchine  operatrici

(muletti-camion ecc. ecc.);
b) Non  girare  a  vuoto  nella  zona  lavoro,  ma  chiedere  sempre  al

personale che accompagnerà il socio per qualsiasi problematica;
c) Non fumare all’interno dell’opificio;
d) E’ tassativamente vietato accedere dentro i locali di confezionamento

dell’olio;
e) E’ Tassativamente vietato recarsi tra i macchinari in lavorazione in

caso un socio volesse, deve farne richiesta è sarà accompagnato con
prudenza dal personale preposto;

f) Le  informazioni  vanno  richieste  al  personale  di  segreteria,  senza
disturbare gli operatori, la quale provvederà a informare il personale
interessato a trovare la soluzione, per qualsiasi problema dovesse porsi
durante  la  campagna  (errori,  richieste  particolari  ecc.)  rivolgersi
sempre direttamente al Presidente o suo delegato, senza disturbare il
personale  al  lavoro (operai-Tecnici  ecc.)  i  quali  seguono le  direttive
impartitegli   e  non  potranno mai  trovare  soluzioni   o   soddisfare



esigenze particolari, non avendo la responsabilità diretta e ne il potere
di farlo.

Capitolo specifico per i  comportamenti obbligatori dettate dal proto-
collo Covid 19

In aggiunta alle normali regole della campagna 2021/2022, carissimi soci vi  è in aggiunta il

grave  problema caratterizzato  dalla  diffusione  della  pandemia  di  COVID 19,  pertanto  in

relazione alle norme da rispettare per evitare eventuali assembramenti e di conseguenza

contagi il  C.d.a nel rispetto della normativa in vigore ha deciso di adottare obbligatoria-

mente le seguenti regole: 

1) In  considerazione  delle  norme  del   protocollo  COVID19,  l’ingresso  al  frantoio  è

possibile solo ed  esclusivamente ad una persona per volta. L’ingresso  è’ stabilito

dall’ordine cronologico di arrivo ed essendo in funzione il  display elimina code vi

sarà rilasciato il numero con il progressivo accesso assegnato.

2) L’  Ingresso  è  consentito  sempre  uno  per  volta,  usando  obbligatoriamente   la

mascherina  e disinfettarsi le mani negli appositi dispositivi messi a disposizione nel

piazzale, inoltre, all’ingresso verrà misurata la temperatura corporea . Si raccomanda

in modo tassativo  di evitare  ogni genere di assembramento, pertanto è consigliabile

restare seduti sui mezzi di trasporto (trattori)  ed il nostro personale darà indicazioni

specifiche di come procedere.

3) Come  nel  regolamento  sopra  richiamato,  per  questa  campagna  è  impossibile

distribuire  da  parte  della  cooperativa  i  bidoni  per  il  ritiro  dell’olio,  pertanto  si

consiglia per evitare problematiche legate al COVID19 di ritirare l’olio confezionato

nelle tipologie consentite dalla legge, nei casi in cui i soci vogliano  ritirare il prodotto



sfuso per il proprio autoconsumo, dovranno premunirsi di propri recipienti a norma

di legge di capacità massima di 25 Kg. e dovranno consegnarli in anticipo rispetto

alla molenda con il proprio nome e cognome scritto sopra in forma indelebile. L’olio

si potrà ritirare uno per volta rispettando le indicazioni che verranno impartite e dopo

essere stati chiamati dal personale della cooperativa per il ritiro. 

4) Chi è  in possesso del  GREEN PASS è pregato di  inviarne una copia in modo da

snellire  le  procedure  durante  la  campagna.  Il  Green  Pass  sarà  obbligatorio  per

accedere al frantoio dal 15/10/2021 o con tampone valido. 

Infine,  si  porta  a  conoscenza,  visto  i  notevoli  aumenti  dei  recipienti  per  lo  sfuso  la
cooperativa non fornirà nessun bidone,  essendo conveniente anche dal  lato economico
ritirare in lattine da 5 litri il prodotto.

Confidando in una piena e completa  collaborazione da parte di tutti i soci e di
tutto il personale addetto, colgo l’occasione per inviare a  voi tutti i più cordiali
saluti e auguri di buon lavoro.
Pianella li 01/10/2021.

          
 
Il Presidente del C.da
Luigi Di Giandomenico


