Il Sistema UNASCO è la rete multicentrica costituita dalla
partnership fra le Organizzazioni di Operatori Olivicoli con
l’obiettivo di restituire e riaffermare l'origine dell'olio, il suo
legame con il territorio e il riconoscimento della qualità.
Il Sistema UNASCO crea le condizioni per attuare una
politica per il miglioramento dell’olivicoltura e delle “Qualità
Organolettiche dell’Olio”, con l’obiettivo strategico di
orientare la produzione al mercato e soddisfare ulteriormente
il fabbisogno di trasparenza che l’attuale mercato impone,
garantendo al consumatore, attraverso l’utilizzo di opportune
procedure e strumenti, il controllo continuo del processo di
formazione del prodotto e dei parametri attivati per garantire
la sicurezza alimentare.
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L’olio contenuto in questa confezione provengono dalla filiera
UNASCO alla quale possono aderire solo aziende e frantoi che
operano in zone particolarmente vocate all’olivicoltura italiana e
che sono in grado di garantire la qualità e la rintracciabilità del
nostro olio.
L’O
Oleificio Mediterraneo è partner qualificato della filiera
UNASCO: le nostre olive sono seguite e controllate in ogni fase del
ciclo produttivo, dalla raccolta fino al confezionamento, da
personale qualificato che identifica il prodotto a partire dal
campo, apponendo cartellini che identificano i singoli
appezzamenti. Nel nostro frantoio, le olive a filiera sono molite
separatamente dal prodotto convenzionale e l’olio prodotto è
stoccato in sili in acciaio inox, preventivamente identificati. La
qualità del nostro prodotto è garantita da analisi chimicofisiche eseguite su ogni cisterna al fine di classificare l’olio
secondo i parametri più significativi (acidità, polifenoli totali,
indice dei perossidi, delta K).
Ciò che rende unico il nostro olio è il legame con il territorio e un
sistema di produzione compatibile con l’ambiente.
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Le altitudini ottimali e l'ideale composizione del terreno, tipiche
del territorio della Presila Crotonese, conferiscono al nostro olio
sapori e profumi inconfondibili.
Il valore aggiunto della nostra filiera è
contenuto in un piccolo codice, il lotto
di confezionamento, che trovate
stampato su ciascuna confezione.
Vi invitiamo a ricostruire la storia di questi oli, accendendo al
portale www.olitaliano.it e digitando il lotto di confezionamento
stampato in etichetta: sarà sorprendente ripercorrere
virtualmente le zone di produzione delle olive, conoscere le
modalità di coltivazione e di lavorazione della materia prima,
nonché tutti i controlli qualità (analisi multi residuali e verifiche)
effettuati.
La nostra filiera UNASCO è certificata UNI EN
ISO 22005:08 da un ente terzo accreditato,
leader nella certificazione e ispezione nel
comparto agroalimentare.
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Oleificio Mediterraneo nasce nel 1960 ad opera di Giuseppe
De Bartolo e Gianni Urso; ristrutturato nel 1987 diventa
"Oleificio di Urso, De Bartolo e Scavelli". Ora Oleificio
Mediterraneo è una s.a.s. ubicata nel Comune di Cotronei
(KR), territorio dell'Alto Marchesato di Crotone, da sempre
notoriamente dedito alla coltivazione dell'olivo. E' una
azienda conosciuta in ambito nazionale e può vantare una
consolidata tradizione e competenza nella produzione di oli
extra vergini biologici, a filiera e convenzionali.
Oleificio Mediterraneo adotta un Sistema di
Gestione per la Sicurezza Alimentare
certificato UNI EN ISO 22000:05, uno
strumento efficiente in grado di assicurare la
conformità dei nostri prodotti e servizi ai
requisiti di sicurezza, legalità e qualità, così come stabiliti
dalle leggi vigenti.
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