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Frantoio di Sonvico: apertura
Cari soci, caro olivicoltori,
vi comunichiamo che l’apertura del frantoio di Ennio Bianchi a Sonvico in
zona Jaronco (Strada di Vérscior – vedi cartina sul retro) è prevista per il

lunedì 24 ottobre 2022
Si invita a non portare le olive prima del giorno di apertura. Da anni le
tariffe sono invariate ma la situazione attuale con il caro acqua e caro
elettricità ha costretto il sig. Bianchi a rivedere le tariffe. Grazie della
comprensione.
Nuove tariffe 2022
 per soci AAO: CHF 35.00 / h per l’utilizzo del frantoio
 per non soci: CHF 45.00 / h per l’utilizzo del frantoio
La quantità minima per la frangitura di olive è di 50 kg. La durata
indicativa per questa quantità è di ca. 60/90 minuti a dipendenza della
qualità e del grado di maturazione delle olive consegnate.

Importante:





Consegnare le olive pulite per evitare danni al frantoio. Sassi,
pezzi di ferro o rami potrebbero danneggiare l’apparecchiatura.
Danni causati al frantoio saranno a carico del conferente;
Consegnare le olive in cassette aerate e del peso di max. 20 kg;
Concordare la data di consegna prima di raccogliere le olive
affinché si possa evitare di accumulare le olive a Sonvico (vedi
fermentazione);
Consultare il “Regolamento di utilizzo 2022” del Frantoio di
Sonvico che è parte integrante di questa informazione.

Per informazioni e per fissare l’appuntamento, contattate direttamente il
sig. Ennio Bianchi – 079/319 24 74 oppure ennio.bianchi@icloud.com.
Cogliamo l’occasione per comunicare che la raccolta collettiva
dell’associazione è prevista domenica 30.10.2022.
Maggiori info sono consultabili sul sito internet https://amicidellolivo.ch.
Buona raccolta.
Rancate, settembre 2022
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Frantoio
Posteggio

Ennio Bianchi
Cell. +41 79 319 24 74
Email: ennio.bianchi@icloud.com

Associazione Amici dell’Olivo
Via ai Grotti 8
6862 Rancate
Cell. +41 79 731 63 83
Email amicidellolivo@gmail.com
Web www.amicidellolivo.ch
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