GAS RivoluzioMario
scheda produttore
1. Informazioni generali
Nome dell' azienda (specificare la forma giuridica)
FunkyTomato SRL agricola Società Benefit
Sito internet/facebook/Blog www.funkytomato.it FB: Funky Tomato
Indirizzo:
via De Luca n43 cittàVenosa cap 85029
Indirizzo di eventuali stabilimenti/campi1
via_benevento n._____città Pomigliano d’Arco (Na) cap (campo)
________________________________________________________________________________
via dell’idustria n._____città Sarno (stabilimento)
s sebasiano al vesuvio, zona rurale parco naturale protetto
ss100 Oppido lucano, zona rurale (campo)
Alcamo ,zona rurale (campo)
Cersosimo Potenza nel borgo (stabilimento)

Anno di costituzione 2015
Marchio di certificazione bio
x
No
□
Si
Se sì, indicare:
di che tipo ________________________________
il primo anno di certificazione__________________
Qualsiasi altro tipo di certificazione :
Funky Tomato sviluppail suo disciplinare , che per quanto riguarda le modalità agronomiche si
attiene al protocollo per l’agricoltura biologica certificata ICEA
Utilizzo di strumenti di finanza etica (Banca Etica, MAG, microcredito, ecc.)
Nessuno, conto corrente in Banca Etica
Lavori già con altri GAS?Avresti dei contatti (fornitori, acquirenti, gas) che possono rilasciare
eventuali referenze/feedback sulla tua azienda? Se sì quali?
Si: lavoriamo con una cinquantina di gas sul territorio nazionale ed internazionale tra cui
“GASOFFICINAVARESE”“LUMAGAS”“GASABILE””CISGASO””GASESQUILINO””FAIR””
VOGAS””BOMBOLAGAS”“GASZOLAPEDROSA””GASFURLAN””GASILPONTE””GASAM
OS”GASBAZ””GASSESTO””VENGAS”GASLAGIUDECCA”GASAUSER””GASORAGO””GA
SMANDRIOLA””GASPRATONORD””GASSE”GASARCIAREZZO”
1

Specificare anche con eventuale descrizione

2. Produzione
1.

Indicare la superficie totale di terreni coltivati o impianti di produzione, breve
descrizione
2.
5 ha
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Prodotto

Varietà

Periodo disponibilità

Quantità disponibile

passata

siccagno

10000 unità

pelato

san marzano

7000 unità

intero in salsa

pomodorino

3000 unità

pomodoro a filetti

san marzano

2000 unità

pomodorino giallo

500 unità

pacchetella

3. Lavoratori
3.1 Numero totale dei dipendenti (specificare quanti uomini e quante donne) 2 donne
a)
_____1 con contratto a tempo indeterminato2
b)
_____3 con contratto a tempo determinato3
c)
_____9 con contratto stagionale3
d)
_____ altri (specificare) ________________________________
3.2. Tra questi dipendenti ci sono persone socialmente svantaggiate3? (specificare il sesso)
i braccianti sono scelti tra immigrati normalmente soggetti a sfruttamento da caporale
da quest’anno è entrato a lavorare un ragazzo rumeno con disabilità motoria dell’arto destro danno
causato per incidente sul lavoro
3.3 Numero totale dei collaboratori 3 (specificare quanti uomini e quante donne)
2

Indicare il numero e il sesso di eventuali dipendenti con contratto indeterminato/determinato/stagionale

3

Esempio: immigrati, ex detenuti, disabili, persone con problemi mentali...

e)
______ familiari
f)
______ volontari
g)
______ 3 attivisti retribuiti a forfait
3.4 Tra questi collaboratori ci sono persone che rientrano nelle categorie protette? (specificare il
sesso) ___________________________________________________________
3.5 Numero totale di soci: 2, una società semplificata ed un’associazione
h)
3lavoratori
i)
volontari
j)
altri4 ________________________________
3.6 Tra questi soci ci sono persone che rientrano nelle categorie protette? (specificare il sesso)
________________________________________________________________________________
3.7 Nella vostra azienda vengono adottate misure per migliorare la sicurezza di lavoratori/
lavoratrici?
il disciplinare Funky Tomato
3.8 Siete pionieri nell'utilizzo di qualche procedura originale volta a favorire i lavoratori/lavoratrici?
________________________________________________________________________________
la nostra società ha nello statuto come obbiettivo il miglioramento delle qualità lavorative dei
braccianti, è stata costituita un assemblea dei braccianti e un board di controllo che monitora il
rispetto dello statuto e del disciplinare

4. Ambiente
4.1 Provenienza dell'acqua utilizzata nelle lavorazioni/irrigazione :
Pomigliano , sarno consorzio di bonifica,
Oppido Lucano pozzo artesiano,
Cersosimo e Alcamo fonte diretta
4.2 Utilizzo di energie rinnovabili (solare, biomasse ecc.) e sistemi ecosostenibili (fitodepurazione,
ecc.)
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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)
gli scarti di lavorazione vengono dati alle aziende di allevamento limitrofe agli stabilimenti per il
4

Indicare il numero, il sesso e la tipologia di altri eventuali tipi di soci

sostentamento alimentare degli animali
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.6 Trattamento dei prodotti invenduti
non ci è mai capitato , in caso fosse , è stabilito che in il prodotto sia donato a chi ne ha bisogno
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)
vicino allo stabilimento di Sarno è presente l’autostrada A30
4.8 Origine/provenienza delle materie prime
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.9 Criteri di scelta dei fornitori (indicare se biologici, equo e solidali, vicini/km 0 ecc.)
KM0 | agricoltura biologica |
4.10 Concimi, trattamenti, sostanze usate nella lavorazione e loro origine
il disciplinare Funky Tomato che viene sottoscritto da un contratto di rete stabilisce che gli
agricoltori facciano riferimento al protocollo di agricoltura biologica ICEA, o ad altre modalità
come l’agricoltura organico-rigenerativa, o biodinamica, tuttavia prima di cio va sviluppato un
accordo con l’agronomo che ne stabilisce la fattibilità

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

□ Si

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?
□ No
Se si,

□ Si

quale tipo di controllo si effettua?

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

□ Si

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

________________________________________________________________
______________________________________________________________
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?
□

No

□ Si

Nel caso specificare quali pratiche e la loro funzione

_______________________________________________________________
6. Distribuzione e imballaggio
1.
2.

Imballaggi ed eventuali confezionamenti (specificare se sono riutilizzabili e/o riciclabili)
tutto il materiale necessario al confezionamento del prodotto è riciclabile ,

2.
3.

prevedete la vendita alla spina dei vostri prodotti?
x
No
□ Si
Prevedete un sistema del “vuoto a rendere”?
x
No
□ Si
___________________________________________________________________________
4. Modalità di consegna dei prodotti ai GAS (es. consegna diretta, tramite corriere, ecc.)
Corriere
5. Canali di vendita abituali e loro percentuali:
fiere/mercati
5%
GAS
80%
spaccio interno
___________
negozi
5%
appalti pubblici
___________
ristorazione
10%
altro (specificare)
___________

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)
la nostra è una società benefit che sviluppa la stima di impatto e la rendicontazione pubblica del
budget , il nostro progetto ha l’obiettivo attraverso il contratto di rete di emancipare i braccianti
dallo sfruttamento del lavoro attraverso procedure di autocontrollo tra le parti e percorsi di
formazione ad un impresa giusta . e di formazione al know how. quindi diciamo che nella sua
economia ha l’azione sociale come punto di riferimento

Note
Indicare i punti di forza e di debolezza della vostra produzione
il nostro progetto fa della sua comunità di filiera il punto di forza, nella quale noi inseriamo anche i
prosumer, che ci permette di fare con professionalità il mestiere di agricoltori nel rispetto
dell’essere umano dell’ambiente e dei nostri utilizzatori finali ad un prezzo accessibile anche per
chi non è economicamente agiato. Inoltre il suo disciplinare e il board a cui tutti si attengono ,
l’assemblea dei lavoratori che ci aiuta a capire come sviluppare modalità produttive che non ledano
la dignità delle persone,
il punto debole è non avere una garanzia che ci permette di stare dietro alle trimestralità e siamo
soggetti pure essendo una società di terzo settore a dover confrontarci con società di capitali che
non rispettano la nostra natura mettendoci sovente in difficoltà e obbligando i founders a dover
lavorare spesso senza aver la sicurezza di un reddito costante

Allegare eventuali opuscoli, brochure informative o tutto ciò che si ritenga possa essere di nostro
interesse.
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