
1. DENOMINAZIONE LEGALE 
(LEGAL NAME):

OLIO DI OLIVA 
OLIVE OIL
OLIO DI OLIVA 
OLIVE OIL
OLIO DI OLIVA 
OLIVE OIL

2. TIPOLOGIA PRODOTTO 
(TYPE OF PRODUCT):

Olio di oliva conforme al  Regolamento 2568/91/CE e succ., ottenuto 
unicamente mediante spremitura meccanica delle olive.
Olive oil  in accordance with the Regulation 2568/91/EU and subsequent 
amendments.

Olio di oliva conforme al  Regolamento 2568/91/CE e succ., ottenuto 
unicamente mediante spremitura meccanica delle olive.
Olive oil  in accordance with the Regulation 2568/91/EU and subsequent 
amendments.

Olio di oliva conforme al  Regolamento 2568/91/CE e succ., ottenuto 
unicamente mediante spremitura meccanica delle olive.
Olive oil  in accordance with the Regulation 2568/91/EU and subsequent 
amendments.

3. MARCHIO/NOME COMMERCIALE 
(TRADEMARK/TRADE NAME):

GIULIA GIULIA GIULIA 

4. INGREDIENTI (INGREDIENTS): Solo olio di oliva addizionato con quantità variabili di olio extra vergine di oliva.
Only olive oil with varying amounts of extra virgin olive oil.
Solo olio di oliva addizionato con quantità variabili di olio extra vergine di oliva.
Only olive oil with varying amounts of extra virgin olive oil.
Solo olio di oliva addizionato con quantità variabili di olio extra vergine di oliva.
Only olive oil with varying amounts of extra virgin olive oil.

5. TRATTAMENTI (TREATMENTS): L’olio di  oliva è stato sottoposto ad un processo di raffinazione al fine di 
renderlo adatto al consumo.
Il prodotto non è trattato con radiazioni ionizzanti.
The olive oil  used has been subjected to a refining process in order to make it 
suitable for consumption.
The product is not treated with ionizing radiation.

L’olio di  oliva è stato sottoposto ad un processo di raffinazione al fine di 
renderlo adatto al consumo.
Il prodotto non è trattato con radiazioni ionizzanti.
The olive oil  used has been subjected to a refining process in order to make it 
suitable for consumption.
The product is not treated with ionizing radiation.

L’olio di  oliva è stato sottoposto ad un processo di raffinazione al fine di 
renderlo adatto al consumo.
Il prodotto non è trattato con radiazioni ionizzanti.
The olive oil  used has been subjected to a refining process in order to make it 
suitable for consumption.
The product is not treated with ionizing radiation.

6. REQUISITI MICROBIOLOGICI 
(MICROBIOLOGICAL 
REQUIREMENTS):

Il prodotto non è substrato idoneo allo sviluppo microbico.
The product is not a suitable substrate to microbial growth.
Il prodotto non è substrato idoneo allo sviluppo microbico.
The product is not a suitable substrate to microbial growth.
Il prodotto non è substrato idoneo allo sviluppo microbico.
The product is not a suitable substrate to microbial growth.

7. REQUISITI CHIMICO-FISICI 
(CHEMICAL AND PHYSICAL 
REQUIREMENTS):

Quelli previsti dal Regolamento 2568/91/CE e succ. per gli oli di oliva.
Contaminanti: conformi al Regolamento 1881/06/CE e succ.
Corpi estranei: assenti
Radioattività: conforme al Regolamento 737/90/CE e succ.
Those covered by the Regulation 2568/91/EU et seq for olive oil.
Contaminants: in accordance with the Regulation 1881/06/EU et seq.
Foreign bodies: none
Radioactivity: in accordance with the Regulation 737/90/EU et seq.

Quelli previsti dal Regolamento 2568/91/CE e succ. per gli oli di oliva.
Contaminanti: conformi al Regolamento 1881/06/CE e succ.
Corpi estranei: assenti
Radioattività: conforme al Regolamento 737/90/CE e succ.
Those covered by the Regulation 2568/91/EU et seq for olive oil.
Contaminants: in accordance with the Regulation 1881/06/EU et seq.
Foreign bodies: none
Radioactivity: in accordance with the Regulation 737/90/EU et seq.

Quelli previsti dal Regolamento 2568/91/CE e succ. per gli oli di oliva.
Contaminanti: conformi al Regolamento 1881/06/CE e succ.
Corpi estranei: assenti
Radioattività: conforme al Regolamento 737/90/CE e succ.
Those covered by the Regulation 2568/91/EU et seq for olive oil.
Contaminants: in accordance with the Regulation 1881/06/EU et seq.
Foreign bodies: none
Radioactivity: in accordance with the Regulation 737/90/EU et seq.

8. REQUISITI ORGANOLETTICI 
(SENSORY REQUIREMENTS):

Quelli previsti dal Regolamento 2568/91/CE e succ. per gli oli di oliva.
Odore, sapore, colore: tipici del prodotto, con assenza di note anomale.
Those covered by the Regulation 2568/91/EU et seq for olive oil.
Smell, taste, color: typical of the product, with no irregular (anomalous) marks.

Quelli previsti dal Regolamento 2568/91/CE e succ. per gli oli di oliva.
Odore, sapore, colore: tipici del prodotto, con assenza di note anomale.
Those covered by the Regulation 2568/91/EU et seq for olive oil.
Smell, taste, color: typical of the product, with no irregular (anomalous) marks.

Quelli previsti dal Regolamento 2568/91/CE e succ. per gli oli di oliva.
Odore, sapore, colore: tipici del prodotto, con assenza di note anomale.
Those covered by the Regulation 2568/91/EU et seq for olive oil.
Smell, taste, color: typical of the product, with no irregular (anomalous) marks.

9. MODALITÀ DI CONSERVAZIONE 
(STORAGE):

Il  prodotto deve essere conservato in luogo fresco, al riparo da fonti luminose 
dirette.
The product should be stored in a cool place, away from direct light sources.

Il  prodotto deve essere conservato in luogo fresco, al riparo da fonti luminose 
dirette.
The product should be stored in a cool place, away from direct light sources.

Il  prodotto deve essere conservato in luogo fresco, al riparo da fonti luminose 
dirette.
The product should be stored in a cool place, away from direct light sources.

10. CONSERVABILITÀ (SHELF-LIFE): Se correttamente conservato, il  prodotto mantiene le caratteristiche chimico-
fisiche, organolettiche e nutrizionali fino al  termine indicato in etichetta (18 
mesi dalla produzione).
When stored properly, the product maintains the chemical, physical, 
organoleptic and nutritional characteristics until  the date indicated on the label 
(18 months from production).

Se correttamente conservato, il  prodotto mantiene le caratteristiche chimico-
fisiche, organolettiche e nutrizionali fino al  termine indicato in etichetta (18 
mesi dalla produzione).
When stored properly, the product maintains the chemical, physical, 
organoleptic and nutritional characteristics until  the date indicated on the label 
(18 months from production).

Se correttamente conservato, il  prodotto mantiene le caratteristiche chimico-
fisiche, organolettiche e nutrizionali fino al  termine indicato in etichetta (18 
mesi dalla produzione).
When stored properly, the product maintains the chemical, physical, 
organoleptic and nutritional characteristics until  the date indicated on the label 
(18 months from production).

11. INFORMAZIONI OGM (GMO 
INFORMATION):

Il prodotto non contiene e/o deriva da OGM.
The product does not contain and / or derive from GMOs.
Il prodotto non contiene e/o deriva da OGM.
The product does not contain and / or derive from GMOs.
Il prodotto non contiene e/o deriva da OGM.
The product does not contain and / or derive from GMOs.

12. ALLERGENI (ALLERGENS): Nessun allergene di cui  alle Direttive 2003/89/CE e 2006/142/CE è presente 
nel prodotto, nemmeno in tracce.
No Allergen of the Directives 2003/89/EU and 2006/142/EU is present in the 
product, even in trace amounts.

Nessun allergene di cui  alle Direttive 2003/89/CE e 2006/142/CE è presente 
nel prodotto, nemmeno in tracce.
No Allergen of the Directives 2003/89/EU and 2006/142/EU is present in the 
product, even in trace amounts.

Nessun allergene di cui  alle Direttive 2003/89/CE e 2006/142/CE è presente 
nel prodotto, nemmeno in tracce.
No Allergen of the Directives 2003/89/EU and 2006/142/EU is present in the 
product, even in trace amounts.
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Glass bottles of 1000 ml, 5 L cans.
Bottiglie in vetro da 1000 ml, latte da 5 l.
Glass bottles of 1000 ml, 5 L cans.

Europallet: 
1000 ml:  imballaggi (360 bottiglie)
5 l: 33 imballaggi (132 latte)

consente, in ogni fase del processo di 
a tutte le informazioni relative al 

at every stage of the process of 
all the information about the product 

La procedura di rintracciabilità adottata in ogni fase del processo di 
produzione e commercializzazione, di a tutte le informazioni relative al 

The procedure adopted allows at every stage of the process of 
production and marketing, and to the information about the product 

La procedura di rintracciabilità adottata
produzione e commercializzazione, di

The procedure adopted allows
production and marketing, and to trace
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13. CONFEZIONI (PACKET): Bottiglie in vetro da 1000 ml, latte da 5 l.Bottiglie in vetro da 1000 ml, latte da 5 l. 
Glass bottles of 1000 ml, 5 L cans. 

14. IMBALLAGGI (PACKAGING): 1000 ml: 12 bottiglie 1000 ml: 12 bottles1000 ml: 12 bottles 
5 l: 4 latte 5 L: 4 steel cans5 L: 4 steel cans 

15. PALLETTIZZAZIONE (PALLETS): Europallet: Euro Pallet: 
1000 ml: imballaggi (360 bottiglie) 1000 ml: 30 packages (360 bottles) 
5 l: 33 imballaggi (132 latte) 5 L: 33 packages (132 cans) 

16. RINTRACCIABILITÀ La procedura di rintracciabilità adottata consente,consente, in ogni fase del processo di 
(TRACEABILITY): produzione e commercializzazione, di risalire risalirerisalire a tutte le informazioni relative al 

prodotto (materie prime, controlli, materiali di imballaggio, fornitori, detentori).prodotto (materie prime, controlli, materiali di imballaggio, fornitori, detentori).prodotto (materie prime, controlli, materiali di imballaggio, fornitori, detentori). 
The procedure adopted allows traceability traceabilitytraceability at every stage of the process of 
production and marketing, and to trace trace allall the information about the product 
(raw materials, controls, packaging materials, suppliers, holders).(raw materials, controls, packaging materials, suppliers, holders).(raw materials, controls, packaging materials, suppliers, holders). 

17. INFORMAZIONI NUTRIZIONALI NUTRITION FACTS 
(NUTRITION FACTS): 

Serving size 1 Tbsp (15 ml): 15 
Serving per container 33 

Amount per serving: 
Calories 124 
Calories from fat 124 

% Daily Value* 
Total fat 13,8 21 % 
Satured fat 2,2 11 % 
Trans fat0,0  < 1 
Cholesterol 0,0 0 % 

Sodium 0,0 0 %
Total carbohydrate 0,0 0 %
Dietary fiber 0,0 0 %
Sugars 0,0
Protein 0,0

Vitamin A 0,0 0 %
Vitamin C 0,0 0 %
Calcium 0,0 0 %
Iron 0,0 0 %
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. 

18. ETICHETTATURA (LABELLING): 
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