Scheda FORNITORI del GAS “IL CANNETO”
Tipo di scheda: __ Produttore
X Trasformatore
__ Rivenditore
(Segnare anche piu’ di una casella)

Anagrafica
Nome azienda : CALZIFICIO ZAMBELLI PIERINO
Forma societaria (coop, srl, familiare,ect) AZIENDA FAMILIARE
Indirizzo azienda: VIA VALLE 2C 25080 NUVOLERA – BSTelefono: 030 6897006 Fax: ___________ Cellulare:____________
Email: info@calzebiologiche.it
Sito Web: www.calzebiologiche.it
Referenti Azienda: Gloria Zambelli
Il prodotto
Breve storia dell'azienda, motivazioni e scelta produttiva : La nostra piccola azienda
artigianale produce una vasta gamma di calze per tutta la famiglia dal 1976 e da 25 anni in fibre
naturali: cotone biologico, canapa biologica, lana e alpaca.
COTONE: è una fibra fresca e resistente, proviene da coltivazioni biologiche di India e Tanzania, la
cui organicità è certificata da un ente di controllo esterno svizzero secondo le direttive UE 2092/91.
Il nostro cotone gode inoltre della certificazione SA 8000 (certificazione etica) che soddisfa
esigenze di giustizia e onestà nei confronti dei piccoli coltivatori e contro lo sfruttamento del lavoro
minorile.
Il cotone biologico usato a produrre calze naturali non ha subito sbiancamento di nessun genere e
nessun processo di tintura.
Prodotti propri :
Prodotti trasformati : il cotone, la canapa e la lana vengono impiegati per la realizzazione di
calze
Vendita di prodotti realizzati da terzi:
Periodo di reperibilità prodotti (indicare la stagionalità dei singoli prodotti): i prodotti sono
sempre reperibili su ordinazione

Il rapporto con il GAS
Elenco di alcuni dei GAS riforniti:
Listino dedicato ai GAS: SI - No
Sconti quantità :
Minimo quantitativo da acquistare per trasporto:
Trasporto:
Modalità di pagamento:

bonifico bancario a 10 giorni dall’arrivo della merce

Punto di vendita diretta:
Disponibilità a visite:

SI - No

Rispetto sociale
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti?
Quanti di questi sono donne?
Sono state adottate forme di previdenza sociale?
Si evita il lavoro nero?

Se TRASFORMAZIONE
Processo di trasformazione biologico:

-totale -

Stato certificazione biologica:

-Ottenuta -

Elenco dei prodotti trasformati:

cotone, canapa, lino

Fasi del processo di trasformazione:
Metodo di conservazione:
Note sulla trasformazione:
Modalità di imballaggio:
Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:
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