SCHEDA PRODUTTORE

INFORMAZIONI GENERALI
•

Nome :

•

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

•

Indirizzo :

•

Persone dell’azienda da contattare :

•

Tel./fax :

•

Sito internet/indirizzo e-mail :

•

Numero di persone impiegate in azienda :

•

Tipo di contratti di lavoro utilizzati :

•

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

•

Specificare ente certificatore :

•

Indicare primo anno di certificazione :

•

Se diverso indicare anno di inizio coltivazione con metodo biologico :

NIBI FRANCESCO
NIBI FRANCESCO

LOC. CASALE NIBBI 1
AMELIA NIBI

3284287300 - 07461790113
www.melemangio.it – info@melemangio.it
6

si

B.I.O.S.
2000

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

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
estensione coltivata

80 ettari

altitudine

1000 metri

mq di serre

0

Tipo di colture e/o prodotti
Mele,ciliegie, avena, erba medica, fieno, grano duro, loietto, mais, mele, ortaggi misti, prato

provenienza dell’acqua per l’irrigazione

pozzo

tipo di letame utilizzato

Letame bovino

provenienza del letame

Dalla stessa azienda

eventuali altre concimazioni e trattamenti

Trattamenti previsti dal Reg. CEE 2092/91

distanza da eventuali fonti di inquinamento
provenienza delle sementi

Non calcolabile (nessuna fonte vicina)

autoproduzione

CONFINANTE O VICINO A:


altre aziende (bio non bio)

Bio e non bio



insediamenti urbani

Il più vicino è a 8 km



attività produttive (e di che tipo)



grandi reti infrastrutturali (strade, autostrade, ferovie)



corsi d’acqua



discariche



cave

Attivita agricolo-pastorale

no
no

no

no
depuratori
fonti inquinanti (specificare tipologia e distanza)



no

TIPO DI RICICLAGGIO AZIENDALE
Non necessario.
I rifiuti speciali sono smaltiti presso aziende autorizzate

ANIMALI (TIPO DI STABULAZIONE-box, recinto, libero, ecc.):
Box e libero in funzione del periodo

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

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)?
Bisognerebbe conoscere la carta di intenti dei gas!!!!
PRODOTTI (varietà, periodo, disponibilità)
Mele – ciliegie – succo di mele – patate - formaggi – mais – pasta di semola di grano duro

PREZZI DEI PRODOTTI
I prezzi sono quelli praticati fin’ora, fino ad aggiornamento prezzi.

CONDIZIONI DI VENDITA
Vendita diretta presso mercatino della 2° domenica in via del casaletto, 400 (Rm)
Condizione valida solo per questo gas oppure consegna presso il referente del gruppo con spese di
trasporto a carico del gas

CONDIZIONI DI TRASPORTO
Trasporto a mezzo vettore aziendale con le seguenti tariffe:
- per ordini di importo tra 0 e 100 euro, contributo carburante euro 50,00
- per ordini di importo tra 100 e 200 euro, contributo carburante euro 40,00
- per ordini di importo tra 200 e 300 euro, contributo carburante euro 30,00
- per ordini di importo tra 300 e 400 euro, contributo carburante euro 20,00
- per ordini di importo tra 400 e 500euro, contributo carburante euro 10,00
- oltre i 500 euro consegna gratuita
COMPILATO IL :

13/01/2009

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE

