Scheda FORNITORI del GAS “IL CANNETO”

Tipo di scheda: __ Produttore

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

Anagrafica
Nome azienda : Greenatural
Forma societaria (coop, srl, familiare,ect)
Indirizzo azienda: greenproject italia srl,via massari,42 31023 Resana (tv) c.f. p.iva 04428520268
Telefono: 39 02-30310442____________Fax: 39 02-30310443___________
Cellulare:____________
Email:www.gnatural.it
Sito Web:http:/issuu.com/greenproject italia/docs/catalogo
Referenti Azienda: Michele Franchetti

Il prodotto
Breve storia dell'azienda, motivazioni e scelta produttiva :

Prodotti propri :

Prodotti trasformati :

Vendita di 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: GAS il canneto, Portogruaro

Listino dedicato ai GAS: SI* - No

Sconti quantità : 20%

Minimo quantitativo da acquistare per trasporto: no

Trasporto: corriere

Modalità di pagamento: bonifico, riba 30-60gg , contrassegno. per importi superiori a 350
euro niente spese di spedizione

Punto di vendita diretta:

Disponibilità a visite:

SI - No

Rispetto sociale
Sono presenti in Azienda lavoratori dipendenti?

Quanti di questi sono donne?

Sono state adottate forme di previdenza sociale?

Si evita il lavoro 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, specificare quali:

Se ALLEVAMENTO
Allevamento Conduzione biologica:

- Totale - Parziale - Nessuna

Stato certificazione biologica:
Estensione totale azienda (in ettari):

- Ottenuta - In conversione - Autocertificazione
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, specificare 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, specificare quali:

Nome compilatore e data:

