
GAS RivoluzioMario
scheda produttore

1.     In  f  ormazioni     ge  n  erali  

Nome dell' azienda (specificare la forma giuridica) Menicocci Cristina

Sito internet/facebook/Blog www.biodynamic.it
Indirizzo: via Etruria n.2, Fabrica di Roma (VT) cap 01034
Anno di costituzione 1970
Marchio di certificazione bio  □ No      x   Si  

Se sì, indicare:
di che tipo ICEA- DEMETER-VEGAN
il primo anno di certificazione Reg lazio 1990 - CEE 1993

Qualsiasi altro tipo di certificazione Garanzia AIAB-Qualità Lavoro-Biosuisse(CH)-Bioinspecta (CH)
Utilizzo di strumenti di finanza etica (Banca Etica, MAG, microcredito, ecc.)  Arcipelago SCEC
 Lavori già con altri GAS?Avresti dei contatti (fornitori, acquirenti, gas) che possono rilasciare
eventuali referenze/feedback sulla tua azienda? Se sì quali?  Si numerosi GAS. Per le referenze,
devo chiedere se sono d’accordo a rilasciare quanto ci chiedete.

2.     Produzione  

2.1 Indicare la superficie totale di terreni coltivati o impianti di produzione, breve
descrizione

 

Prodotto Varietà1
Periodo

disponibilità
Quantità disponibile

Vino IGT Lazio senza
solfiti

Sangiovese -Trebbiano 365 gg Non ci sono probl.

Trebbiano Toscano ha 12,32 - Sangiovese ha 12,66 - Merlot ha 6,14

Nocciole Tonda Gentile Romana Circa Fino ad Aprile Prenotazione alla raccolta
Tonda Gentile romana ha 11,02
Olive Varie Fino a Novembre Prenotazione alla raccolta
Frantoio, Leccino, Olivella, Canino, Pendolino

3.     Lavoratori  

3.1 Numero totale dei dipendenti (specificare quanti uomini e quante donne) 30
a) 1  con contratto a tempo indeterminato2= 1 donna
b) 4 con contratto a tempo determinato = 1 donna + 3 uomini   

c) 25  con contratto stagionale = 20 donne + 5 uomini
d) _____  altri (specificare) ________________________________

1 Lasciare in bianco la colonna se non di vostro interesse
2 Indicare il numero e il sesso di eventuali dipendenti con contratto indeterminato/determinato/stagionale



3.2. Tra questi dipendenti ci sono persone socialmente svantaggiate3?  (specificare il sesso) Si
collabora con il centro dei ragazzi portatori di Handicap di Civita Castellana (VT) 
3.3 Numero totale dei collaboratori  1 (specificare quanti uomini e quante donne)
e) 1 familiari
f) ______ volontari
g) ______ altri4 ________________________________
3.4 Tra questi collaboratori ci sono persone che rientrano nelle categorie protette?  (specificare il
sesso) No
3.5 Numero totale di soci  No (specificare il sesso)
h) _______ lavoratori
i) _______ volontari
j) _______ altri5  ________________________________

3.6 Tra questi soci ci sono persone che rientrano nelle categorie protette?  (specificare il sesso) No
3.7Nella vostra azienda vengono adottate misure per migliorare la sicurezza di

lavoratori/lavoratrici? Si,  L’azienda è certificata con il marchio qualità lavoro che garantisce
l’assenza di lavoro nero e la retribuzione dei lavoratori a norma del CNL. La sicurezza è
garantita dalla HACCP  e 81/08

3.8 Siete pionieri nell'utilizzo di qualche procedura originale volta a favorire i lavoratori e le
lavoratrici? Si, utilizzo della biodiversità come metodo agricolo che esclude totalmente gli
insetticidi ed altri mezzi tecnici impattanti compreso nessun prodotto nella trasformazione
che rende l’ambiente di lavoro sano.

4.     Ambiente  

4.1 Provenienza dell'acqua utilizzata nelle lavorazioni/irrigazione Pozzo Artesiano
4.2 Utilizzo di energie rinnovabili (solare, biomasse ecc.) e sistemi ecosostenibili (fitodepurazione,
ecc.) Tutta l’energia elettrica necessaria all’azienda viene prodotta da fotovoltaico
4.3 Acquisto di energia da aziende che la producono con fonti rinnovabili
4.4 Fonti di risparmio energetico implementate (es. macchinari,  edifici) 
4.5 Metodi di smaltimento degli scarti della produzione (specificare eventuale riutilizzo) raccolta
differenziata smaltita secondo la normativa vigente, materiale organico riutilizzato nel cumulo
biodinamico
4.6 Trattamento dei prodotti invenduti I nostri prodotti non hanno scadenza .
4.7 Fonti di inquinamento e loro distanza (per esempio impianto di incenerimento, autostrada,
stabilimento industriale, discarica ecc. e relativa distanza in linea d’aria) Non esistono fonti
inquinanti adiacenti, le strade sono a bassa percorrenza.
4.8 Origine/provenienza delle materie prime Totalmente aziendale
4.9 Criteri di scelta dei fornitori (indicare se biologici, equo e solidali, vicini/km 0 ecc.) Viene
esclusa con certificazione presenza animale.
4.10 Concimi, trattamenti, sostanze usate nella lavorazione e loro origine
Concimi: unicamente con contratto di comprensorialità tra aziende Bio
Rame e Zolfo : nei limiti del disciplinare Biosuisse (kg 2/ha CU-Kg 20/ha Z) per il vigneto.

5.   Animali  

5.1 (per le Aziende Cosmetiche) – Si effettuano test su animali?       
□  No      □   Si  

3 Esempio: immigrati, ex detenuti, disabili, persone con problemi mentali...
4 Indicare il numero, il sesso e la tipologia di altri eventuali tipi di collaboratori
5 Indicare il numero, il sesso e la tipologia di altri eventuali tipi di soci



 Se si, che tipo di test e per quali finalità 
5.1.1 C’è monitoraggio affinché produttori/fornitori delle materie prime si attengano all’impegno di
non testare su animali le materie prime? Si, l’azienda è certificata vegan in filiera e garantisce to-
tale assenza di sofferenza degli animali in ogni azione e prodotto 

□  No      x   Si  
Se si, quale tipo di controllo si effettua? Documentale e aziendale da organismo di controllo terzo
riconosciuto CEE

5.1.2 Si utilizzano ingredienti che presuppongono l’uccisione o la menomazione di animali?
x  No     □   Si  

5.2 (per gli allevatori) – gli animali vengono nutriti con alimenti di origine sintetica trattati chimica-
mente, addizionati con altri agenti chimici, coloranti, conservanti?

x No     □   Si  

5.2.1 Quale tipo di alloggiamento è previsto per gli animali? (specificare per le varie specie il tipo di
alloggiamento, la grandezza, la libertà di movimento, se si muovono liberamente per tutta l’area di
allevamento ecc.) Stato Brado 365 gg l’anno
5.2.2 Si mettono in atto pratiche che determinino la mutilazione degli animali come il taglio della
coda, la castrazione, il taglio dei denti, il debeccaggio, la tarpatura delle ali?

x No      □   Si  
Nel caso specificare quali pratiche e la loro funzione

6.     Distribuzione     e     imballaggio     

6.1 Imballaggi ed eventuali confezionamenti (specificare se sono riutilizzabili e/o riciclabili) Si,
sono riciclabili
6.2prevedete la vendita alla spina dei vostri prodotti? x No      □   Si
6.3Prevedete un sistema del “vuoto a rendere”? x No      □   Si 
6.4 Modalità di consegna dei prodotti  ai GAS  (es. consegna diretta, tramite corriere, ecc.)

consegna diretta
6.5Canali di vendita abituali e loro percentuali: 

fiere/mercati 10%
GAS 30%
spaccio interno  30%
grande distribuzione/negozi   0%
appalti pubblici           
ristorazione 10%
altro (specificare) Estero 20%

7.     Pratiche     sociali,     solidali,     culturali  
 Indicare eventuali pratiche sociali, solidali o culturali collegate alla vostra attività (es. fattoria
didattica, organizzazione di convegni/corsi, attività di sensibilizzazione della cittadinanza, visite
guidate)  Azienda di riferimento Demeter

Note

Indicare  i punti di forza e di debolezza della vostra produzione
 Totale naturalità del prodotto, garantito da organismi di controllo nazionali ed internazionali.
Produzione in Biodiversità e totale assenza di sofferenza di animali. 
Per maggiori Info : www.biodynamic.it


