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SOCIETÀ COOPERATIVA OLEIFICIO VAL D’ORCIA 
SOCIETÀ AGRICOLA 

 
Dichiarazione di Verifica - Protocollo GEO2 – GREEN ENVIRONMENT 
OLIVE AND OIL – 2018 

INTRODUZIONE 

La Società Cooperativa Oleificio Val d’Orcia Società Agricola (‘Oleificio Val d’Orcia’) e quattro aziende 
agricole olivicole hanno intrapreso un percorso di valorizzazione del concetto di Sostenibilità. Tale 
percorso si è concretizzato nella predisposizione di un Protocollo di sostenibilità, denominato “GEO2 – 
GREEN ENVIRONMENT OLIVE AND OIL” (‘GEO2’), che costituisce il riferimento nella definizione del piano 
strategico e di comunicazione in ambito di sostenibilità su specifici aspetti ambientali, sociali, territoriali 
ed economici. Tale Protocollo, oltre a valorizzare gli sforzi profusi da parte dell’Oleificio Val D’Orcia e 
delle aziende agricole aderenti, è inteso anche come punto di partenza per far evolvere la sostenibilità in 
strumento di gestione della propria strategia. 

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. (‘DNV GL’) è stata incaricata, dal management di Oleificio Val 
d’Orcia, di condurre una verifica dell’implementazione del Protocollo GEO2 presso l’Oleificio Val d’Orcia e 
le quattro aziende aderenti al progetto. 

L’Oleificio Val d’Orcia e le aziende olivicole aderenti al progetto sono responsabili della predisposizione 
del Protocollo GEO2 e della sua implementazione.  

La responsabilità di DNV GL è limitata a quanto concordato con Oleificio Val d’Orcia in fase di definizione 
dell’attività.  

SCOPO DELLA VERIFICA 

Lo scopo dell’attività concordata con l’Oleificio Val d’Orcia è stato di verificare che i requisiti previsti dal 
Protocollo fossero implementati da parte dell’Oleificio Val d’Orcia nelle proprie attività di lavorazione in 
frantoio e dalle aziende olivicole aderenti al progetto nella gestione degli oliveti e delle aree agricole. 

METODOLOGIA DI VERIFICA  

La verifica si è svolta secondo le seguenti modalità: 

Analisi documentale: si è verificata la congruenza del Protocollo (rev. 03 del 08/08/2018) con le 
attività di lavorazione in frantoio e di gestione degli oliveti da parte delle aziende agricole. 

Verifica onsite: sono stati verificati l’implementazione del Protocollo e il rispetto dei requisiti in esso 
contenuti tramite audit presso le aree del frantoio gestite da Oleificio Val d’Orcia (Castiglione d’Orcia, 
Siena) e presso due delle quattro cantine aderenti al progetto: 

• Azienda Agricola Podere Bernini (Seggiano, Grosseto); 

• Azienda Agricola Poggio al Vento (San Quirico d’Orcia, Siena).  

Si è inoltre verificato che i dati raccolti da Oleificio Val d’Orcia e le considerazioni emerse fossero coerenti 
con i requisiti identificati. 

Le attività di verifica onsite sono state condotte il 31 luglio e il 1 agosto 2018. 

Verifica di follow up: in data 09 agosto 2018 è stata verificata in modalità desk la chiusura delle 
anomalie rilevate durante la verifica onsite. 

Fase di Technical Review: tutta la documentazione prodotta durante la Verifica è stata sottoposta al 
riesame di un Technical Reviewer interno indipendente, allo scopo di accertare che i requisiti stabiliti per 
le attività di Verifica fossero stati rispettati. 
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CONCLUSIONI  

Durante l’attività di verifica è stato possibile apprezzare gli sforzi profusi per implementare e mantenere 
attivi strumenti di governance e rendicontazione adeguati alle tematiche affrontate dal Protocollo GEO2. 

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti espressi nel Protocollo e di raggiungere gli obiettivi attesi, 
l’Oleificio Val d’Orcia e le quattro aziende agricole aderenti al progetto hanno definito specifiche azioni e 
razionalizzato i relativi indicatori di monitoraggio. Risulta positiva in tal senso la sistematizzazione e 
standardizzazione dell’impianto documentale finalizzato a raccogliere ed elaborare i diversi impegni 
aziendali e i relativi indicatori di monitoraggio. 

Si raccomanda di proseguire negli sforzi profusi per individuare obiettivi specifici di miglioramento in 
sostituzione degli obiettivi di monitoraggio o di contenimento, che siano specifici per le diverse realtà 
aderenti al progetto (Oleificio Val d’Orcia e aziende agricole). 

Si ritiene inoltre importante estendere l’applicazione del protocollo ad altre aziende agricole del territorio 
e già socie dell’Oleificio Val d’Orcia. 

 

Sulla base della documentazione visionata e delle interviste effettuate, è opinione di DNV GL che il 
Protocollo sottoposto a Verifica sia adeguatamente implementato da parte di Oleificio Val d’Orcia e delle 
aziende agricole aderenti al protocollo stesso per le attività di lavorazione in frantoio e di gestione degli 
oliveti e delle aree agricole. 

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA 

DNV GL non è stata coinvolta nella preparazione di alcun documento, nella raccolta dati e/o nella 
dichiarazione/interpretazione dei dati e delle conclusioni presenti nel Protocollo e nei documenti a esso 
associato. DNV GL mantiene pertanto la completa imparzialità nei confronti della parte committente la 
Verifica e della parte che ha realizzato il Protocollo stesso. 

DNV GL declina qualsiasi responsabilità o corresponsabilità per qualunque decisione che una persona o 
ente possa rendere basandosi su questa Dichiarazione di Verifica. 

 

Per DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. 

 
Fabrizio Foglia 

Responsabile della Verifica 
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