
 

Scheda  FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO”   
 
 
 
 
 
 
 

Anagrafica 
Nome azienda  : Armonia e Bontà Srl 
Forma societaria srl 
Indirizzo azienda : Via dell'Industria sn - 26012 Castelleone (CR)  
Telefono : 0374 351392 fax.  0374 353863 
Email : info@armoniaebonta.it  
Sito Web : www.armoniaebonta.it 
 
 

Il prodotto 
Breve storia dell'azienda, motivazioni  e scelta pr oduttiva :  
L'azienda è una piccola realtà artigianale, del settore della produzione alimentare alternativa. I loro 
prodotti sono: Tofu, Seitan, Hamburger Vegetali di Tofu, Ragù e Patè di Tofu. Il loro è produrre 
alimenti d’alta qualità utilizzando esclusivamente materie prime vegetali di provenienza biologica. Il 
coordinatore dell’attività è Cannistrà Daniele, che è il referente tecnico commerciale della 
produzione. Il progetto inizia molti anni fa da un’idea del fondatore che, vegetariano ed attento 
consumatore di prodotti biologici, gli si poneva il problema di trovare sul mercato prodotti sani, 
genuini ma soprattutto buoni ad un prezzo equo. 
 
Grazie alla consapevolezza del “consumatore attento ed esigente” abbinata ad un’esperienza fatta 
in oriente (dove utilizzano tecniche semplici ed antichissime) presso vari laboratori di produzione 
del TOFU, ecco nascere “ARMONIA E BONTA”.  
 
L’esperienza in oriente e l’inventiva da “artigiano dei sapori”, hanno permesso di abbinare i sapori 
tradizionali asiatici con le esigenze mediterranee. E’ nato quindi un prodotto che sposa le 
importanti proprietà del Tofu con le richieste occidentali per una sempre più corretta e bilanciata 
alimentazione. “ARMONIA E BONTA” opera artigianalmente curando in modo particolare la 
lavorazione in modo da ottenere un prodotto come se fosse “fatto in casa”, ma con la qualità di un 
moderno sistema produttivo. 
 
A questo proposito in tutte le fasi della produzione, partendo dalla selezione dei fornitori e delle 
materie prime, è applicato un semplice ed efficace sistema informatico, che garantisce la 
tracciabilità d’ogni singolo ingrediente ed è tenuto sotto controllo ogni singolo passaggio produttivo 
in modo da garantire sempre l’alta qualità del sistema produttivo. 
Inoltre la certificazione di un ente preposto alla sorveglianza del metodo biologico (Bios) è un’altra 
garanzia e di certezza da parte del consumatore finale. 
 
I loro prodotti sono preparati utilizzando esclusivamente alimenti vegetali, quindi sono privi di latte, 
uova, zuccheri aggiunti. 
 
L’estrema flessibilità del processo produttivo del laboratorio permette di apportare modifiche ai 
prodotti a listino per adeguarli alle esigenze particolari della clientela sia per quanto riguarda il 
packaging, sia per quanto riguarda l’utilizzo di alcuni ingredienti eventualmente non graditi, 
sostituendoli con altri richiesti della clientela in modo da venire incontro alle tradizioni alimentari 
locali. 
Questo modo di operare permette loro d’esseri presenti su tutto il territorio nazionale venendo 
incontro agli usi alimentari d’ogni parte d’Italia. 

Tipo di scheda :   __Produttore 
 _x_ Trasformatore  
 __  Rivenditore  
(Segnare anche piu’ di una casella) 



 
Il laboratorio è situato a CASTELLEONE nel cuore della pianura padana a pochi km da MILANO , 
e distribuiscono i prodotti utilizzando corrieri con mezzi refrigerati, sia direttamente che attraverso i 
loro distributori. 
 
La loro clientela è composta da negozi specializzati in vendita di alimentazione naturale, 
erboristerie, gastronomie specializzate in cucina naturale, ristoranti vegetariani e vegani, gruppi di 
acquisto solidale e mense. 
 
Prodotti trasformati: Tofu, FruitTofu, Seitan, Hamburgher di tofu e seitan, Ragù di Seitan e Tofu, 
Patè, Hemp-Fu e vari altri prodotti a base di canapa, gastronomia varia. Nel sito internet sono tutti 
ben specificati, sia con descrizione tecnica nutrizionale che qualitativa e note storiche 
   
 

Il rapporto con il GAS 
Elenco di alcuni dei GAS riforniti: parecchi gas su milano, gas Collebeato, gas Gussago, gas 
Roncadelle, gas Ecoredia (TO), gas centocelle (RM), gas Fiorentini, siamo presente su tutto il 
territorio nazionale 
 
Listino dedicato ai GAS:  SI  
 
Sconti quantità :  SI 
 
Minimo quantitativo da acquistare per trasporto:  
 
Trasporto:  tramite vettore frigo con contributo spese 
 
Modalità di pagamento:  bonifico dopo la ricezione della merce 
 
Punto di vendita diretta: on line 
 
Disponibilità a visite:   SI  
 

Rispetto sociale 
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti?  Si , 4 
 
Quanti di questi sono donne? 3 
 
Sono state adottate forme di previdenza sociale? 
 
Si evita il lavoro nero? Non si può lavorare in nero 
 
 
Se PRODUZIONE: 

Coltivazione conduzione biologica :       - Totale   -parziale   -nessuna 

Stato certificazione biologica :          - Ottenuta     - in conversione       -Autocertificazione 

Tipo di coltivazione  :  
Estensione totale azienda  (in ettari):                                        Terreno di proprietà: SI -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?  



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

 

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:   soia, farine 

Fasi del processo di trasformazione:  tofu (ammollo, cagliatura eventuale cottura) 

      Seitan (lavaggio, impasto e cottura) 

       

Metodo di conservazione:    temperatura controllata + 4°   

Note sulla trasformazione:    

Modalità di imballaggio:   sottovuoto 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, s pecificare quali :    
 
 
A mio parere la qualità dei prodotti del fornitore è buona e molto varia; il rapporto qualità 
prezzo è alto rispetto alla normale distribuzione.  I prodotti freschi hanno una scadenza 
media di 3 mesi, e sono confezionati sottovuoto. 

Responsabile Gas: 

Valeria Bortolussi - bortolussi.valeria@gmail.com 

ordine: ogni 2 - 3 mesi 
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