
Scheda  FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO”   
 
 
 
 
 
 

Anagrafica 
Nome azienda  :   Gino Girolomoni  
Forma societaria Cooperativa Agricola 
Indirizzo azienda : Via Strada delle Valli, 21    61030  Isola del Piano (PU) 
Telefono : 0721 720221 Fax: 0721 720209  Cellulare :  ………..  
Email :   v.sbrocca@girolomoni.it 
Sito Web :  www.girolomoni.it  
Referenti azienda :  
- Giovanni Battista Girolomoni  (Presidente cooperativa e responsabile commerciale) 
- Veronica Sbrocca  (Customer Service) 
 

Il prodotto 
Breve storia dell'azienda, motivazioni  e scelta pr oduttiva:  
L’azienda nasce da un gruppo di giovani di un piccolo paese dell’entroterra Marchigiano che, in 
risposta all’esodo dalle campagne, decide di fondare una cooperativa agricola biologica. Nel 
tempo si è specializzata nella produzione di cereali, che oggi trasforma nel proprio pastificio 
completamente dedicato al biologico. 
Prodotti propri : Pasta, legumi, cereali 
Prodotti trasformati : Pasta 
Vendita di prodotti realizzati da terzi: Farina, Passata e Sughi, Riso, Creme di Frutta, Caffè, 
Cous-Cous, Olio extra-vergine, Aceto Balsamico 
Periodo di reperibilità prodotti  (indicare la stagionalità dei singoli prodotti):  tutto l’anno  
 

Il rapporto con il GAS 
Elenco di alcuni dei GAS riforniti:  
AIAB FVG – Via dei tigli – 33034 Fagagna (UD) 
GASSGOS – Riviera bosco piccolo, 40 – 30034 Oriago di Mira (VE) 
GAS-TIGO – Via Flavia, 29 – 60125 Ancona (AN) 
Associazione GASPS – Via dell’allodola, 5 – 61122 Pesaro (PU)  
Listino dedicato ai GAS:  SI  
Sconti quantità :  sconto del 5% per ordine superiore a 750 € al netto di IVA, +1,5% per ordini tramite 
web, + 1,5% per pagamenti anticipati 
Minimo quantitativo da acquistare per trasporto:   300 € + iva 
Trasporto:  Corriere 
Modalità di pagamento:  Bonifico anticipato o a 15 giorni data fattura 
Punto di vendita diretta:  
Disponibilità a visite:   SI 
 

Rispetto sociale 
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti?  SI 
Quanti di questi sono donne? La maggioranza 

Sono state adottate forme di previdenza sociale?  SI 
Si evita il lavoro nero?  SI 
 
 

Tipo di scheda : X Produttore 
 X Trasformatore  
 X Rivenditore  
(Segnare anche piu’ di una casella) 



Se PRODUZIONE: 

Coltivazione conduzione biologica :       - Totale  
Stato certificazione biologica :          - Ottenuta   
Tipo di coltivazione  : cereali in rotazione con erba medica o leguminose 
Estensione totale azienda  (in ettari):  4000 HA di sau                       Terreno di proprietà: NO  
Metodo di controllo delle erbe infestanti: ………………………………………………………….. 
Metodo di controllo insetti e parassiti:  ………………………………………………………. 
Metodo di controllo malattie crittogamiche: ……………………………………………………….. 
Metodo di concimazione: …………………………………………………………………………….. 
Fonti di approvvigionamento idrico: ……………………………………………………….. 
Che informazioni ha sulla qualità del terreno, dell ’acqua, dell’ambiente rispetto alle 
sostanze inquinanti di ogni tipo?  
Siamo una cooperativa che coinvolge un centinaio di aziende agricole, ogni azienda agricola prov- 
vede in maniera autonoma alla gestione agricola, naturalmente nel rispetto della normativa bio. 
Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, s pecificare quali :  
Pala eolica,  pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabilimento. Energia autoprodotta: 20%. 
Comunque il 100% dell’energia acquistata è certificata rinnovabile.  
 
Se ALLEVAMENTO 

Allevamento Conduzione biologica: - Totale - Parziale - Nessuna  

Stato certificazione biologica:     - Ottenuta - In conversione - Autocertificazione  
Estensione totale azienda  (in ettari):                                              Terreno di proprietà: SI -  No  

Quantità capi:  ………………………………………Razze capi:  ……………………………… 

Rapporto UBA/ettaro:  ………………………….. 

Stabulazione:    - Fissa - Libera - Sia fissa che libera - Nessuna  

Origine alimenti: - Solo autoproduzione - Solo da terzi - Mista, sia autoproduzione che da terzi  

Metodo di controllo malattie/infezioni:  .- Farmaci tradizionali - Omeopatia - Misto  

Età di macellazione:  ………………………………Luogo di macellazione:  …………………………. 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, s pecificare quali :    
 
Se TRASFORMAZIONE 

Processo di trasformazione biologico:  Totale 
Stato certificazione biologica:   Ottenuta 
Elenco dei prodotti trasformati:   Pasta 
Fasi del processo di trasformazione:  Produzione ed essiccazione 
Metodo di conservazione:    Conservare in luogo fresco e asciutto 
Note sulla trasformazione:    Lenta essicazione 
Modalità di imballaggio: 
Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, s pecificare quali :    
Pala eolica,  pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabilimento. Energia autoprodotta: 20%.  
Comunque il 100% dell’energia acquistata è certificata rinnovabile. 
 
Note: 
La scheda è stata compilata anche con l’acquisizione di informazioni trasmesse dal produttore. 
Il compilatore ha effettuato in precedenza anche due visite presso lo stabilimento di produzione. 
 
Nome compilatore e data:  Franco Moni    Luglio 2013 


