
Sei un 

assaggiatore di 

olio d’oliva ma non 

ti alleni 

regolarmente? 

Allenati con 

noi 

comodamente 

da casa!!! 

ASSA
GGIO GUIDATO DI 

OLIO EX
TRA VERGINE DI 

OLIVA NAZIONALI E
 

INTER
NAZIONALI 

INVIA LA 

TUA 

ADESIONE IL 

PRIMA 

POSSIBILE!!! 

Ti offriamo la possibilità di rimanere in 

continuo allenamento nell’assaggio 

dell’olio di oliva direttamente da casa tua. 

Ti invieremo durante l’anno un cofanetto contenente 3 campio-

ni di olio d’oliva su cui dovrai fare la tua valutazione sensoriale 

utilizzando le schede ufficiali di assaggio (Reg. CE 1348). Succes-

sivamente ti invieremo una mail con i risultati dei campioni 

(precedentemente analizzati dal nostro panel di assaggio rico-

nosciuto). Avrai quindi la possibilità di confrontare le tue media-

ne (pregi e difetti) con quelle del nostro comitato per capire se 

sei allineato con il gruppo di assaggio. 

COUPON DI ADESIONE  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________intenede aderire alla proposta n. ______di allenamento nell’assaggio dell’olio di oliva così come sopra indicato. Lascio i miei contatti: 

 

CELLULARE ________________________________________________________________________ MAIL _____________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di spedizione campioni: 

NOME e COGNOME o AZIENDA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VIA __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ N. ______________ 

 

PARTITA IVA _______________________________________________________________________________________ CODICE FISCALE ________________________________________________________________________ 

 

CAP ___________________ COMUNE ____________________________________________________________________________________________________________________________________ PROV. __________________ 

 
Acconsento inoltre al trattamento dei miei dati ai sensi della Legge 196/03.                                                                         FIRMA  _________________________________________________ 

A.I.P.O. 

Associazione Interregionale 

Produttori Olivicoli 

Viale del Lavoro, 52 

37135 Verona 

Italia 

Tel.: +39 045 8678260 

Fax: +39 045 8034468 

 

E-mail: info@aipoverona.it 

www.aipoverona.it 

Comitato di 

assaggio 

riconosciuto dal 

Mipaaf con 

Decreto del  

- Proposta 1—invio una volta all’anno di n. 3 campioni € 70,00 + IVA di legge (22%) 

- Proposta 2—Invio due volte all’anno di n. 3 campioni € 130,00+ IVA di legge (22%) 

- Proposta 3—Invio tre volte all’anno di n. 3 campioni € 180,00 + IVA di legge (22%) 
(l’invio dei campioni avverrà nei mesi di febbraio, giugno, novembre. Ti verrà recapitato all’indirizzo indicato un 

cofanetto contenente: n. 3 campioni di olio d’oliva, n. 3 bicchierini di assaggio in vetro colore blu a norma C.O.I. e 

n. 3 vetrini per la chiusura dei bicchieri (solo al primo invio), n. 3 schede di valutazione ufficiali (Reg. Ce 1348). 


