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Con la seguente Relazione sul test effettuato: 

ñ  

ñ La Società  

ñ  

ñ EditorialeNovanta Srl, con sede legale a Roma, CAP 00185, via Ludovico di 

Savoia, N.2b, Partita IVA 12865661008, editrice della rivista “Il Salvagente” diretta 

da Riccardo Quintili. 

 

ñ rilascia, con i termini e le condizioni stabilite dagli accordi contrattuali, la licenza di 
uso del Marchio  

 
“Il Certificato Salvagente – Zero Truffe”  

 
ñ  

ñ alla Società 

ñ Monini Spa, con sede legale a Spoleto (PG), CAP 06049, via S.S. Flaminia km 129, 

Partita IVA 02625300542, nelle mani del suo rappresentante, il Sig. Zefferino 

Monini. 

 

 

ñ avendo effettuato la verifica dei parametri descritti nell’Allegato A del contratto 

firmato dalle parti e constatato il superamento delle prove stabilite per “Il Certificato 

Salvagente – Zero Truffe”. 

 
 
A tal fine si evidenziano i risultati dei Test eseguiti come segue: 
  

 
   

 
 



 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



CERTIFICATO SALVAGENTE ZERO TRUFFE
Marchio dato alle aziende virtuose i cui prodotti o servizi hanno superato determinati test di qualità

Le verifiche effettuate hanno riguardato gli oli Extra Vergine di Oliva facenti 

parte della categoria di prodotti “Classico” e “GranFruttato”.

• Prova di Assaggio
• Acidità
• Perossidi
• Etil Esteri
• Polifenoli
• Pesticidi
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Verifiche di Certificazione Requisiti di Certificazione
Esito

Granfruttato Classico

Prova di Assaggio
COMPLETA ASSENZA DI DIFETTI

Verificato
MEDIANA DEL FRUTTATO SEMPRE SUPERIORE A ZERO

Acidità < 50% Di 0,8% (LdL)
Verificato

Verificato

Perossidi < 50% Di 20 mg/Kg (LdL) Verificato

Etil Esteri
< 15 mg/Kg considerando l’incertezza di misura associata all’analisi 
(Valore consigliato dal C.O.I. 35 mg/Kg)

Verificato

Polifenoli > 250 mg/Kg

Pesticidi

Nel caso sia stato riscontrato un solo Pesticida

< 70% DELLO SPECIFICO LIMITE DI LEGGE RELATIVO A CIASCUN 
PESTICIDA

Verificato

Nel caso siano stati riscontrati da due a più Pesticidi

< 50% dello specifico limite di legge per singola specie

Non Rilevati
+

< 40% della media dei rapporti percentuali dei residui trovati rispetto al 
proprio limite di legge
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