
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleificio Sociale Cooperativo di Canino sca 
Via di Montalto, 48 –  01011 Canino (VT)  
Tel.Ph.: +39 0761.437089 – +39 334.9638073 
mail: oscc@iscc.it 
web: www.oscc.it 
 
 
Descrizione azienda: La Cooperativa è stata costituita nel 1965, conta oggi oltre 1200 
soci produttori che coltivano circa 3350 ettari di oliveti con oltre 260.000 piante di olivo 
in un’area a carattere prettamente agricolo ed intatta sotto il profilo naturalistico ed 
ecologico. Le olive vengono molite negli impianti che hanno una capacità lavorativa 
giornaliera di 3450 quintali. Gran parte della produzione viene venduta ai consumatori 
privati, sia sul luogo di produzione sia tramite spedizione a domicilio. L’olio extra 
vergine di oliva Canino DOP è prodotto con le seguenti varietà di olive: 80% Canino, 20% 
Frantoio, Maurino, Leccino e Pendolino. Le olive vengono lavorate entro le 24 ore dalla 
raccolta che avviene sia manualmente che meccanicamente. L’estrazione viene fatta a 
ciclo continuo a temperatura controllata. La Cooperativa vanta certificazioni di processo 
e servizio come IFS e UNI EN ISO 22000.  
 
 
I prodotti aziendali: 
Olio extra vergine di oliva “Oleificio Sociale Cooperativo di Canino” Canino DOP” 
disponibile in bottiglie da 0,50 l e 1 l; 
Olio extravergine di oliva “Ducato di Castro” disponibile in bottiglie da 0,50 l;  
Olio extra vergine di oliva “Oleificio Sociale Cooperativo di Canino” 100% italiano 
disponibile in bottiglia da 0,10 l, 0,25 l, 0,50, l 0,75 l, lattine da 5 litri e bustine monodose 
da 10 ml; 
Il prodotto è disponibile tutto l’anno. L’azienda vende nel proprio punto vendita ed 
esporta i prodotti in Europa. Vende attraverso un sito di commercio elettronico e può 
provvedere alla consegna a domicilio nel territorio regionale, italiano ed europeo.   
 
 
Come raggiungere l’azienda: Da Roma, autostrada per Civitavecchia, quindi prendere 
l’Aurelia; uscire a Montalto di Castro e proseguire fino a Canino. 



 
Accoglienza e ospitalità: 
Locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori; 
Individuazione e delimitazione di piazzali o aree per la sosta dei veicoli (automobili, 
pullman ecc); 
Allestimento di uno spazio di degustazione; 
Presenza di materiale informativo in italiano.  
 
 
Attività proposte: 
Visita guidata all’azienda (percorso guidato di 1 ora); 
Visita al frantoio (aziendale o nelle vicinanza dell’azienda) per assistere alle varie fasi di 
lavorazione delle olive (durata 1 ora, minimo 5 persone – massimo 10). 
 


