Scheda FORNITORI del GAS “IL CANNETO”
Tipo di scheda:

X Produttore

__ Trasformatore
__ Rivenditore
(Segnare anche piu’ di una casella)

Anagrafica
Nome azienda: AZIENDA AGRICOLA LA GIASENA
Forma societaria (coop, srl, familiare,ect) DITTA INDIVIDUALE
Indirizzo azienda: VIA VICH 58 – PONTE NELLE ALPI (BL)
Cellulare: 3495433138
Email: info@lagiasena.it
Sito Web: www.lagiasena.it
Referenti Azienda: BERNARD RINO

Il prodotto
Breve storia dell'azienda, motivazioni e scelta produttiva: vedi www.lagiasena.it
Prodotti propri: tutti i frutti di bosco freschi, fragole
Prodotti trasformati: succhi e composte (confetture)
Vendita di prodotti realizzati da terzi:
Periodo di reperibilità prodotti: frutta da giugno a settembre - trasformato tutto l’anno

Il rapporto con il GAS
Elenco di alcuni dei GAS riforniti: geco gas , coltivarete, gas di paese, circolo tony steve Padova
Listino dedicato ai GAS: SI per il trasformato, invece per la frutta fresca no, dipende dal prezzo di
mercato, ma comunque il prezzo applicato è sempre notevolmente inferiore al “prezzo di negozio”
Sconti quantità: come da listino
Minimo quantitativo da acquistare per trasporto: vedi listino
Trasporto: compreso o sconto 3%
Modalità di pagamento: Contanti, Bonifico
Punto di vendita diretta: SI
Disponibilità a visite: SI (facciamo la festa del mirtillo circa a metà luglio)
NOTA: Se cercate lagiasena su facebook e cliccate mi piace o condividi vi arrivano tutti gli
aggiornamenti che abbiamo in azienda, compresa la data esatta della festa

Rispetto sociale
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti? 2
Quanti di questi sono donne? 1
Sono state adottate forme di previdenza sociale? NO
Si evita il lavoro nero? SI

Se PRODUZIONE:
Coltivazione conduzione biologica:

nessuna

Tipo di coltivazione :
Estensione totale azienda (in ettari):
5
Terreno di proprietà: SI e anche affitto
Metodo di controllo delle erbe infestanti: diserbo e meccanico
Metodo di controllo insetti e parassiti:

lotta integrata

Metodo di controllo malattie crittogamiche: lotta integrata
Metodo di concimazione: tradizionale e fertirrigazione per le fragole
Fonti di approvvigionamento idrico: acqua piovana
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, specificare quali: fotovoltaico

Se TRASFORMAZIONE
Processo di trasformazione biologico:
Elenco dei prodotti trasformati:

nessuno

succhi e composte

Fasi del processo di trasformazione:
Metodo di conservazione: prodotto pastorizzato, quindi si conserva a temperatura ambiente
Note sulla trasformazione:
Modalità di imballaggio: vasi vetro in scatole di cartone
Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – se si, specificare quali: fotovoltaico

Nome compilatore e data:
rino bernard 03.04.14

