SCHEDA PRODUTTORE
INFORMAZIONI GENERALI
Nome :

Fattoria il Papavero di Trabucchi Fiorelle

Ragione sociale (spa, srl, cooperativa,...) :

Ditta individuale

Indirizzo : Via Apriliana 79 ,04011 Aprilia (LT)
Persone dell’azienda da contattare :
Tel./fax :

Angelo

3280810189

06-9256967

Sito internet/indirizzo e-mail :

www.fattoriailpapavero .it

Numero di persone impiegate in azienda :
Tipo di contratti di lavoro utilizzati :

2

determinato

In possesso del marchio di certificazione bio (Si / No) :
Specificare ente certificatore :

info@fattoriailpapavero.it

si

Suolo e Salute

Indicare primo anno di certificazione :

1994

Se diverso indicare anno di inizio coltivazione con metodo biologico :
Se non si è in possesso del marchio certificatore, indicare se comunque vengono seguite regole
che garantiscono una produzione bio. Motivare la scelta della produzione biologica e dell’assenza di
un marchio certificatore a garanzia del lavoro svolto.

Se anche trasformatore specificare la provenienza delle materie prime del trasformato

SCHEDA PRODUTTORE

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
estensione coltivata

Ha 4,8000

altitudine

70m

mq di serre
Tipo di colture e/o prodotti
Pesche,Fragole e miele.

provenienza dell’acqua per l’irrigazione

Pozzo

tipo di letame utilizzato

Bio

provenienza del letame

Ditte certificate Bio

eventuali altre concimazioni e trattamenti

Trattamenti ammessi nel Bio

distanza da eventuali fonti di inquinamento
provenienza delle sementi

Fragole in deroga

CONFINANTE O VICINO A:


altre aziende (bio non bio)

Tutte non Bio



insediamenti urbani

Aprilia e Ardea a circa 7 Km



attività produttive (e di che tipo)



grandi reti infrastrutturali (strade, autostrade, ferrovie)



corsi d’acqua



discariche



cave

Terreni semi incolti

Si
No

No

No
depuratori
fonti inquinanti (specificare tipologia e distanza)


Strada a circa 3 Km

SCHEDA PRODUTTORE

TIPO DI RICICLAGGIO AZIENDALE
Raccolta differenziata

ANIMALI (TIPO DI STABULAZIONE-box, recinto, libero, ecc.):

Libero

TUTTA LA PRODUZIONE E LA LAVORAZIONE AVVENGONO ALL’INTERNO
DELL’AZIENDA? (Si/No)
SI
Se NO QUALI LAVORAZIONI VENGONO EFFETTUATE FUORI? DOVE? DA CHI?

E’ DISPONIBILE A VISITE ALL’AZIENDA E AL CONTROLLO DA PARTE DEI G.A.S.?
(Si/No)
Si
METTE A DISPOSIZIONE I DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE BIO? (Si/No)

Si

SI RICONOSCE E OPERA COERENTEMENTE CON LA CARTA DI INTENTI DEI GAS
(condizioni di lavoro e organizzazione)?
Si
PRODOTTI (varietà, periodo, disponibilità)

Fragole fine aprile fine luglio, Pesche fine maggio meta luglio.

PREZZI DEI PRODOTTI
Fragole € 3.5 al Kg in azienda, € 4.20 portate nei punti di raccolta.
Pesca

€ 2.5 al Kg in azienda, € 3,00 portate nei punti di raccolta.

CONDIZIONI DI VENDITA

SCHEDA PRODUTTORE

Per chi sta all’interno del raccordo deve fare un ordine di circa 15 Kg

CONDIZIONI DI TRASPORTO
Il trasporto e compreso nel prezzo,tranne quelli che stanno fuori del raccordo che devono prendere
anche una certa quantità circa 25 Kg

COMPILATO IL :

22/03/12

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

