
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consorzio produttori olivicoli del Lazio Soc. Coop. arl 
Via Ferruti, 47/c – 02034 Montopoli di Sabina (RI) 
Tel./Ph.: +39 0765.423563; +39 0765.410513 
mail: cpol.coop@hotmail.it 
 
 
Descrizione azienda: Il C.P.L.O., nato circa 40 anni fa come associazione che garantiva 
solo assistenza per i finanziamenti comunitari. Da 4 anni è diventato Cooperativa in grado 
di offrire anche una pianificazione e uno sviluppo del mercato. Attraverso un decreto 
della Regionale, il Consorzio ha ottenuto il riconoscimento come Organizzazione di 
Produttori (O.P.) il cui obiettivo è quello di seguire tutte le procedure necessarie al 
raggiungimento dell’alta qualità dell’olio, seguito in ogni sua fase: “dal campo alla 
bottiglia” 
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extravergine d'oliva Sabina DOP disponibile in bottiglia da 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l; lattine 
da 3 l e 5 l. 
Olio extravergine d'oliva 100% italiano disponibile in bottiglia da 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l; lattine 
da 3 l e 5 l. 
Olio extravergine d'oliva biologico in bottiglia da 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l; lattine da 3 l e 5 l. 
L’olio è disponibile tutto l’anno con vendita e distribuzione presso il proprio punto 
vendita e a livello locale; fornisce punti vendita in regione/Italia; effettua consegna a 
domicilio su tutto il territorio regionale e nazionale. Esporta prodotti in Europa e nei paesi 
extra UE. 
Sono disponibili etichette e schede tecniche in francese e inglese 
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Nord e da Sud: prendere l'Autostrada del Sole A1, uscire 
a Ponzano Romano / Soratte e seguendo le indicazioni per la Frazione Passo Corese, del 
Comune di Fara in Sabina e successivamente per Poggio Mirteto, raggiungendo la 



destinazione di Montopoli di sabina. Da Rieti: Prendere la SS4 Salaria, in direzione di Fiano 
Romano ed alla Frazione di Osteria Nuova, del Comune di Poggio Moiano, svoltare in 
direzione di Montopoli di Sabina percorrendo la SP42 . 
 
 
Accoglienza e ospitalità: 
Organizza corsi di degustazione/cucina. 
 

 

 


