
 

Scheda  FORNITORI  del  GAS “IL CANNETO”   
 
 
 
 
 
 
 

Anagrafica 
Nome azienda  : EMBIO srl 
Forma societaria (coop, srl, familiare,ect) 
Indirizzo azienda : Via Althing 41/A 39031 Brunico BZ 
Telefono : 0474530222 Fax: 0474537094  Cellulare :____________ 
Email : amministrazione@embio.it  
Sito Web : www.embio.it 
Referenti  Azienda: Stefan Tinkhauser, Feichter Fabian 
 
 

Il prodotto 
Breve storia dell'azienda, motivazioni  e scelta pr oduttiva :  
Nata 2006 per distribuire i Microorganismi efficaci ormai si occupa della distribuzione di prodotti 
dalla o per la natura. Anche per riparare i danni dell’essere umano. Distribuzione di prodotti sani, 
vere e autentiche bio-tecnologie naturali per creare un mondo migliore. 
 
Prodotti propri : Prodotti naturali sia alimenti, ma anche prodotti per terreni, alternative come 
esempio detersivi veramente compatibili con la natura.  
 
Prodotti trasformati :  
 
Vendita di prodotti realizzati da terzi: 99% prodotti realizzati da terzi 
 
Periodo di reperibilità prodotti  (indicare la stagionalità dei singoli prodotti): tutto l’anno 
   
 

Il rapporto con il GAS 
Elenco di alcuni dei GAS riforniti:  
 
Listino dedicato ai GAS:  SI. Con l’ordine minimo di 200 euro si ottiene lo sconto del 20% e non si 
pagano spese di trasporto 
 
Sconti quantità :  20% per ordini sopra 150€ 
 
Minimo quantitativo da acquistare per trasporto: 200€ 
 
Trasporto:  tramite Corriere (attualmente GLS) 
 
Modalità di pagamento: Bonifico bancario 
 
Punto di vendita diretta: Via Althing 41/A 39031 Brunico Prov. Bolzano 
 
Disponibilità a visite:   SI 
 

Rispetto sociale 
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti? 3 dipendenti 
 
Quanti di questi sono donne? 2 Donne 

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



 
Sono state adottate forme di previdenza sociale? 
 
Si evita il lavoro nero? Certamente 
 
 
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  -  parziale   -nessuno 

Stato certificazione biologica:   -Ottenuta  -In conversione -autocertificazione 

Elenco dei prodotti trasformati:    

Fasi del processo di trasformazione:   

Metodo di conservazione:     

Note sulla trasformazione:    

Modalità di imballaggio: 

Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, s pecificare quali :    
 
   
Nome compilatore e data:   
Feichter Fabian  Brunico 25.02.2014 


