
Quello che
dobbiamo sapere
sull’Olio
Extravergine
di Oliva…
…per acquistare e consumare
consapevolmente!



1. Quali caratteristiche cercare in un 
   Olio Extravergine di Oliva? 

2. Occhio all’etichetta

a. Deve essere ottenuto direttamente dalla spremitura delle   
    olive eseguita esclusivamente con procedimenti meccanici.

b. L’extravergine deve avere un’acidità molto bassa 
    (meno dello 0,8%).

c. Non deve essere esposto a temperature superiori ai 40°C.

d. Non deve presentare difetti sensoriali.

(Nell’olio vergine di oliva l’acidità è più alta (fino al 2%) e sono 
ammessi difetti sensoriali lievi)

a. Informazioni obbligatorie:

i.  Qualità (extravergine, vergine, …)
ii.  Origine della materia prima 
 (Italia, Ue, Non UE, UE e Non UE),
iii. Volume di riempimento,
iv. Data di scadenza,
v. Produttore o imbottigliatore e distributore,
vi. Eventualmente, se si tratta di olio prodotto da agricoltura  
 biologica.

b. Informazioni sul valore nutrizionale:

i. Contenuto calorico
ii. Informazioni riguardanti la salute che devono essere 
 conformi ai requisiti normativi europei, ad esempio: “privo  
 di colesterolo”, “ricco di acido linoleico”, …

c. La dicitura spremuto a freddo indica che la pressatura è stata  
   eseguita a temperature inferiori a 27° C



3. …e qual�a ci f�sero sigle particolari…
   impariamo a ricon�cerle 

4. …e non sottovalutiamo l’imballaggio 

5. Una vota acquistato…la sua conservazione

La legislazione europea ammette diverse denominazioni:

a. IGP “Indicazione geografica protetta” garantisce che una fase  
 della produzione dell’olio è legata al territorio al quale si fa  
 riferimento in etichetta. 

b. DOP “Denominazione d’origine protetta” indica che tutto il  
 processo produttivo è svolto entro un’area geografica 
 delimitata a massima tutela della qualità per il consumatore.

a. Tenerlo lontano da fonti di luce e di calore.

b. In inverno, può capitare che l’olio si cristallizzi, togliendo   
 fluidità al prodotto, se viene immagazzinato in un ambiente  
 troppo freddo (con temperature inferiori ai 6 – 8 °C): in questo  
 caso, basta riportare la bottiglia a temperatura ambiente!

I migliori contenitori sono quelli di vetro possibilmente scuro 
perché proteggono l’olio e le sue sostanze nutritive 
dall’ossidazione (provocata dalla luce). 


