
 

Scheda  FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO”  
 

 
 

 
 
 
 

Anagrafica 
Nome azienda : A.S.T.R.A  BIO e COOP AGRICOLA IRIS 
Forma societaria (coop, srl, familiare,ect) srl e coop agricola 
Indirizzo azienda: Cacina Corteregona, 1 – 26030 CALVATONE CR 
Telefono:0375/ 97115 Fax:0375/977013  
Email: ordini.gas@irisbio.com  
Sito Web: www.irisbio.com 
Referenti  Azienda: Fulvia Mantovani 
 

 

Il prodotto 
Breve storia dell'azienda, motivazioni  e scelta produttiva :  
La scelta produttiva è sempre stata biologica, dal 1978, crediamo che attraverso il nostro prodotto 

si possa veicolare le informazioni sui metodi di produzione biologiche e di economia solidale. 
Siamo convinti che partendo dal basso, dai piccoli produttori e dai consumatori si possano 
migliorare sia le condizioni della madre terra e di tutto l’eco sistema. 
Prodotti propri : come cooperativa agricola IRIS l’indirizzo agricolo è ceralicolo – orticolo, 
per la produzione dei nostri trasformati: pasta alimentare, farine ecc. abbiamo creato la 
filiera agricola biologica IRIS. A cui aderiscono oltre 80 agricoltori da tutta Italia. 
 
Prodotti trasformati : A.S.T.R.A bio pasta di varie tipologie, farine di varie tipologie, cerali in 
grani, cracker e biscotti, gallette, polpe di pomodoro 
IRIS coop agr. – cereali ed ortaggi, salumi 
 
Vendita di prodotti realizzati da terzi: in conto lavoro tutti i prodotto che non sono pasta 
alimentare, sono trasformati con nostre ricette da piccoli prodouttori. 
 
Periodo di reperibilità prodotti (indicare la stagionalità dei singoli prodotti): il prodotto trasformato 
non ha stagionalità, a volte nell’anno termina a seconda della disponibilità della materia prima. 
Gli ortaggi solo in stagione, i salumi solo circa 5 mesi l’anno nel periodo invernale. 
   
 

Il rapporto con il GAS 
Elenco di alcuni dei GAS riforniti: ge.co.gas, ass. gas la scorza, gas diogene, ass. abitare la 
terra, tutto gas spiena, rete gas vicenza  
 
Listino dedicato ai GAS: SI  
 
Sconti quantità : abbiamo preferito non fare sconti, ma dare un listino molto vantaggioso ai GAS 
che acquistano insieme o ai gruppi grandi che superano gli 80 colli di ordine.  
 
Minimo quantitativo da acquistare per trasporto: il costo di trasporto è sempre inserito in 
fattura, nel costo del prodotto non prevediamo nessuna percentuale di trasporto. 
 
Trasporto: con corriere 
 
Modalità di pagamento: bonifico bancario su Banca Etica 
 

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



Punto di vendita diretta: spaccio aziendale in azienda agricola 
 
Disponibilità a visite:  SI  durante tutto l’anno, inoltre nell’ultima domenica di maggio o la 
prima di giugno organizziamo da oltre 16 anni una festa aperta – organizziamo un convegno di 
interesse comune – su ambiente, economia solidale, agricoltura biologica. 
 

Rispetto sociale 
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti? Si in pastificio 37 di cui 16 donne 
 
Quanti di questi sono donne? 16 donne  
In coop. agricola abbiamo 3 persone fisse due uomini e una donna, inoltre lavoriamo con 
dipendenti stagionali per i lavori di raccolta / trapianto ortaggi. 
 
Sono state adottate forme di previdenza sociale? standard 
 
Si evita il lavoro nero? SEMPRE DA SEMPRE ci battiamo contro il lavoro nero. 
 
 
Se PRODUZIONE: COOP AGRICOLA IRIS  

Coltivazione conduzione biologica:    Totale   

Stato certificazione biologica: siamo certificati da sempre, dal nostro inizio di produzione agricole 
e poi anche come trasformati.  

Tipo di coltivazione : coltiviamo direttamente ed in filiera cerali e ortaggi, promuoviamo e 
coltiviamo antiche varietà 
Estensione totale azienda (in ettari): 40  
Terreno di proprietà: SI  
Metodo di controllo delle erbe infestanti: sarchiatura, zappatura manuale, pacciamatura con 
carta,  

Metodo di controllo insetti e parassiti: PROPOLI, non abbiamo una standard di prodotti 
fitosanitari. 

Metodo di controllo malattie crittogamiche: PROPOLI  

Metodo di concimazione: sovescio, integrazione per ortaggi con concimi organici 

Fonti di approvvigionamento idrico: per ortaggi pozzo artesiano, tutti gli ortaggi sono irrigati con 
ala gocciolante 

Che informazioni ha sulla qualità del terreno, dell’acqua, dell’ambiente rispetto alle 
sostanze inquinanti di ogni tipo? Le analisi dell’acqua sono fatte ogni due anni, inoltre 
analizziamo i ns. ortaggi (abbiamo aderito ad una campagna dell’ist. Zooprofilattico di Bs 
che in un anno ha analizzato circa 20 prodotti agricoli su tutti gli agenti chimici usati in 
agricoltura – non sono stati trovati inquinamenti.  

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:  PANNELLI FOTOFOLTAICI in 
aricoltura, in pastificio contratto di energia verde da parecchi anni.  

 

Se ALLEVAMENTO – coop agricola IRIS 

Allevamento Conduzione biologica: - Totale  

Stato certificazione biologica:  ottenuta  
Estensione totale azienda (in ettari): 
Terreno di proprietà: SI  

Quantità capi: circa 40 /50 Razze capi: suni  

Rapporto UBA/ettaro: 2 

Stabulazione: Sia fissa che libera – campo di 1 ettaro recintato  



Origine alimenti: - Solo autoproduzione 

Metodo di controllo malattie/infezioni: .- - Omeopatia  

Età di macellazione: oltre l’anno Luogo di macellazione: macello certificato  

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:    

 

Se TRASFORMAZIONE  

Processo di trasformazione biologico:  -totale   

Stato certificazione biologica:   - 

Elenco dei prodotti trasformati: pasta di varie tipologie, farine, gallette, biscotti , polpe di 
pomdoro – ortaggi - salumi 

Fasi del processo di trasformazione: analizzando la pasta prodotto direttamente trasformato nel 
nostro pastificio biologico a basse temperature e con trafila al bronzo – per il salame rispettiamo 

una ricetta tipica della nostra zona cremonese. 

Metodo di conservazione:  magazzino – cella a temperatura costante   

Note sulla trasformazione: il pastificio lavora esclusivamente prodotto biologico, unico pastificio 
italiano. La produzione della pasta IRIS è con materie prime esclusivamente della filiera IRIS 

biologica.  

Modalità di imballaggio: per la pasta in confezione standard (film e cartone) e in confezione 
catering. Solo film 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali:    
 
 

   
 
 
 
Nome compilatore e data:  Fulvia Mantovani – 20/02/2015 


