amministrazione@laranocchiaia.it indicando la data e il quanttatvo richiesto per la lavorazione e
la provenienza dell’azienda.

COSTI E PAGAMENTI
Il costo di ogni singola lavorazione ( 300 kg di olive ) è pari a 80€ iva compresa ( 4% iva )
comprensivo del cost di fltraggio che viene fato immediatamente.
La faturazione verrà emessa ad ogni partta di lavorazione oppure soto richiesta del cliente verrà
fata un'unica fatura riepilogatva a fne delle lavorazioni.
Il pagamento delle fature dovrà essere efetuato nelle modalità stabilite e comunque entro e non
oltre 30 gg dalla data di emissione della fatura.
RESTITUZIONE OLIO
L’olio otenuto dovrà essere ritrato dal cliente con propri mezzi e propri contenitori, che dovranno
essere consegnat congiuntamente alle olive presso la strutura.
I fust dovranno essere PULITI, senza residuo ne odori. Nel caso i contenitori non fossero idonei al
ritro, il nostro personale addeto pulirà i fust al costo di 5,00 e cad. E’ assolutamente vietato
pulire, asciugare, sciacquare fust all’interno del frantoio o all’esterno, solo il personale del
frantoio è autorizzato a codesta operazione. Questa operazione non potrà essere efetuata
durante le frangiture.
La resttuzione dell’olio è subordinata dall’emissione da parte della nostra strutura del DTF con il
relatvo quanttatvo di olio otenuto e di tute le sotoscrizione che saranno present e richieste
dal cliente.

Per ulteriori servizi come, stoccaggio, imbotgliamento e assaggi contatare diretamente il
Responsabile dell’azienda/Frantoio, Giudita ( 3401699380 ) la quale vi fornirà tute le
informazioni.
Per tute le informazioni amministratve contatare diretamente i nostri ufci allo 0552695796
Il Frantoio ha adotato un sistema di autocontrollo HACCP e ne conserva copia presso la strutura.
Inoltre ha le certfcazioni di Biologico, Dop Chiant Classico e IGP Toscano, le quali si possono
ritrare ( copia ) preso la sede.
VI RICORDIAMO CHE NEI LOCALI DEL FRANTOIO E’ VIETATO L’ACCESSO AI NON ADDETTI AI
LAVORI.
Frantoio Grandis
Via B. Cellini 42, San Casciano in Val di Pesa (Fi)
P.i 06286330482 - Tel. 0552695796

