OLIO BIOLOGICO DI CALABRIA

TENUTA
ROSSETTI

QUALITÀ E DELIVERY:
SIAMO LA “TENUTA ROSSETTI”
Il nostro prodotto si ottiene solo ed esclusivamente da olive mediante procedimenti meccanici,
senza l’aggiunta di additivi chimici che alterano il gusto naturale
e sono dannosi per la salute dei consumatori.

L’eccellenza di un prodotto alimentare è data non solo
dal suo gusto ma anche dagli effetti salutistici
sulle Persone: lavoriamo per fornirvi un olio sano
tramite un accurato servizio delivery.

UNA STORIA CHE
DURA DA 25 ANNI

Giovanni Rossetti ha coltivato la passione per
l’olio sin da giovane, periodo in cui, oltre agli
studi universitari, conduceva con impegno
l’oleificio di famiglia. Nel 1995, Giovanni decide
di creare un uliveto - bio che oggi comprende
una coltivazione di circa 24 ettari di piante
di ulivo biologiche certificate (oltre 9.000),
posizionate su una dolce collina in contrada
Boccafolle di Mottafollone (Cosenza). Nacque
così la Tenuta Rossetti. Con l’aiuto dei figli
Mario e Pier Giorgio, si è concretizzata, nel
tempo, una solida azienda a conduzione
familiare, che, con la dedizione, l’impegno
e il solerte lavoro di uno staff altamente
specializzato, immette nel mercato un prodotto
di una purezza altissima.
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IL NOSTRO
TERRITORIO
Da sempre, l’olio extravergine in Italia è celebre per
qualità e quantità. La Calabria è una fra le regioni
con il più alto tasso di produzione. La Tenuta Rossetti
comprende 24 ettari di piante di ulivo biologiche
certificate in contrada Boccafolle di Mottafollone
(Cosenza). Si tratta di un territorio ad alta vocazione
olivicola. L’azienda è conforme ai requisiti previsti dal
Disciplinare per l’IGP “Olio di Calabria”.
Le analisi sull’olio lo confermano come prodotto 100%
biologico naturale.

OLIO
EXTRAVERGINE
BIO DI
CALABRIA

“Tenuta Rossei” è un
olio artigianale, di nicchia,
prezioso risultato di
un’agricoltura
completamente biologica.

IL NOSTRO
LAVORO
Ogni passaggio che coinvolge la produzione
dell’olio Tenuta Rossetti esalta e mantiene salde le
caratteristiche proprie dell’oliva: accortezza
necessaria per preservarlo in tutte le sue alte
qualità organolettiche e nutritive.

L A

N O S T R A

M I S S I O N E

Produrre un olio di eccellenza, che possa essere
gustoso e salutare per i nostri Clienti. Il nostro
efficiente servizio di consegna inoltre, permette
comodamente ai nostri Clienti di ricevere il
formato scelto nella destinazione a Loro più
congeniale.

L A

N O S T R A

V I S I O N E

Esportare e fornire alla Clientela un prodotto sano,
assolutamente privo di diserbanti, pesticidi e
qualsiasi sostanza chimica per affermarsi sempre
più nel settore dello slow food e del delivery.

LE
CERTIFICAZIONI
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
N° ITASS DDO01108CAL00901
SI ATTESTA CHE L’AZIENDA

ROSSETTI PIER GIORGIO
Sede: VIA GIOVANNI VIII N 9 – 87010 MOTTAFOLLONE (CS)
PIVA: 14786281007 CF: RSSPGR67E06H501V Codice ASS: DDO01108CAL00901

È CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL DISCIPLINARE PER L’INDICAZIONE
GEOGRAFICA PROTETTA “OLIO DI CALABRIA”
Tipologia azienda:
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ANGELO COSTA - PRESIDENTE CDA
(DELIBERA C.D.A DI SUOLO E SALUTE SRL DEL 30.07.2014)

IL PRESIDENTE DEL CO.CERT
DINO VITALI

Documento informatico firmato digitalmente da Dino Vitali, presidente del comitato di certificazione di Suolo e Salute S.r.l.ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento.
Il documento informatico, dal quale la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso la società e l’ufficio scrivente in conformità delle
regole tecniche al momento in vigore.
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Tenuta Rossetti
Via Giovanni XXIII, 9
87010 Mottafollone -CSwww.tenutarossetti.it
info@tenutarossetti.it

