
 

GAS RivoluzioMario 
scheda produttore 

 
 

1. Informazioni generali 

 
Nome dell' azienda (specificare la forma giuridica) : Azienda Agricola Biologica "Il Borgo del 
Viandante" s.r.l. 
 
Sito internet/facebook/Blog : Pagina FB Il Borgo del Viandante_ 
https://www.facebook.com/ilborgodelviandante/_________________ 
leggi Informazioni 
 
Indirizzo: 
via Campore n. 65 città_Montopoli di Sabina (Rieti) cap 02034 

 
Indirizzo di eventuali stabilimenti/campi1 
via Campore n. 65 città_Montopoli di Sabina (Rieti) cap 02034 
via di Ponte Sfondato  n. 61 città  Montopoli di Sabina (Rieti) cap. 02034 
via Salaria Km 49 città Nerola (Roma) cap 00017 
Loc. Fonte Calamaro città Acquaviva di Nerola (Roma) cap 00017  

 
 
Anno di costituzione 2007 
 
Marchio di certificazione bio   □ No        □ X   Si   
 Se sì, indicare: 
 di che tipo ICEA 
 il primo anno di certificazione dal 2007 al 2010 in conversione biologica, dal 2010 
certificata biologica codice operatore G1897 
Qualsiasi altro tipo di certificazione: DOP Sabina fino al 2011, dal 2011 riconosciuti come DOP 
ma non richiediamo la certificazione per contenere i costi pur mantenendo tutti i requisiti e i 
parametri del disciplinare DOP Sabina  
Utilizzo di strumenti di finanza etica (Banca Etica, MAG, microcredito, ecc.)  (Vedi Informazione 
Pagina Facebook) in particolare Vittorio ha lavorato nel percorso verso la fondazione di Banca 
Popolare Etica (www.bancaetica.it), è stato uno dei fondatori e il direttore generale della 
Assicurazione Etica Caes (www.consorziocaes.org), e ha collaborato con le Mutue Auto Gestione 
(MAG, www.mag4.it, www.microcredito-roma.org, www.mag2.it, www.magvenezia.it, 
www.magverona.it, www.mag6.it ), e il Commercio Equo e Solidale gestendo attraverso il 
Consorzio CAES una bottega a Castellanza (Va). Da sempre tutti fanno parte dei Gruppi di 

Acquisto Solidali (www.retegas.org) (Gas Sanbasilico e rete gas Lazio) e delle Reti di Economia 
Solidale (www.economiasolidale.net). 
 Lavori già con altri GAS?Avresti dei contatti (fornitori, acquirenti, gas) che possono rilasciare 
eventuali referenze/feedback sulla tua azienda? Se sì quali? Gas San Basilico Torre 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

2. Produzione 

                                                 
1 Specificare anche con eventuale descrizione 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bancaetica.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RqS8Lt04rJjgU2EjNqtGd8QoRDRtuz0CMI0vAgklZcdXOqaX0yt-wi5s&h=AT3XdyXwAdAI-Np7XzvAwdSwzFXMGBosWVT2-RAMLtyLhZ-HyGqAN1_j7OWqTb698Rfvpw471-mTVsC1SSuxht_VHeNPJi9n6DaDhfhEi1g3s0snvNhUSoFI4NFOfgtShUU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.consorziocaes.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0LS3OVHF6d20PLiJiLLFwztB42cHb_QRsTw1O64FiHOTtrouOrT4dJZjM&h=AT11KhkYFgkOUDi9EmAL7RpDa_tideEg3718ZlMz4TBUjVaZ0x9lN-nN3JgHbAZe-J0wljVRdqa4CFcQtyoifKQDIBvjHvp0vKGA9GMTZU5i9J2YdNKAIfQLchLz-E66ajE
http://www.mag4.it/?fbclid=IwAR2OhEMRBTTOAzD9QRXwRU3kIKcomTjuLZmJTunMnttZXjUppUW_pj1nk7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.microcredito-roma.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tYfa7HKQXNAfLMvxWBQM5JPl3QFgys-PYzDwZwxi0JRBTHSDEXIjhWIY&h=AT1u23yMmQDECbFtvvGKB29_vEXOrWIuAFsRPGgx4qVxyReQC0rqdnjtA8V7eQb4Xn2_yQ16KxSk3F0kNV_k0Dl-lDXVscdiAv8z0Iowe4WuWublRnHsfQxi1qQgUmjUQnM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mag2.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3wXHhIk1CGVAe7v31JjrHXIF1jRv1W5wjMr8zZT8oS57JJsDHXsWnBMKg&h=AT0-zC-qZXg2HO6e_OXJ8wejTda4HSWe9U9LQAGOqncvHBWLr_TYt-LPONlmZIC3plSNhqR2_3YySxBkM9YSq2R2o7RvwtawSy0cmFjz7iouocZnE11fMQ2clN2PZfH9e8o
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.magvenezia.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Dqp5fFaoqa5FjIZNqsEHCiOc6z4bm3gmow0MGek-pAnBfGZhzoYjl3OM&h=AT1MFIM3wx9khw9UcPBIVpHpVVEsYEQ9m70jGTp7Id29m-X4lfCnmeR4JPpz9lukJg_7cZn5DnSia_gdJj3vZpNnhGCrT5f6kTIUpUftMv1Tzpdyvm4r-4V_pJhNrztvyTk
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.magverona.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR14TYo5eD5Cj0HgU1vDnENz_oxjYI9kwN5yECLSUsFcf8nhetdsU1lIgDg&h=AT15PC5oiqvVmHR9579Zq8lVI9k0mPTEc9l2-fGQaBgqDjk3NgLmGMNTaqRC2UUUXOR50QtGcONmQGLGFtIcCLwjp_IGSwgiRNJARQxYFtFROIuZeQdHKZEOjLCH2UEj92o
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mag6.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2wi_PiIMrFtQrojyGY_YjkrYEZbaqU1IPAG5l0WzwJy13MoD_vOjIbBoI&h=AT2PuzVVC-rqbS8Z-IelHqE02aQW5N3FI_5Cbqf8Tyhlpibe32wRVX4qp_m4Di73vdu3bnWc8dWLVxUMxZoMRNSV7F12Iuju2OK7m1L--e8cPK41Dk7JeyjxZHs7Ukkx1J4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.retegas.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR0cHkKckqHUlnOhBvKEgRuMR2iTqjPilq8Algk037UbYsk3gI2MwseRc0I&h=AT0ZE-wBNqZGc7p9FuZ2lA9PCUfBR3hzO14Iog1fK3ihLIATt5dt22NxhuFWmKk6wu0LddzttWqT__UvXx1p7-FKgNdOYQe9-yxmkiimHhbbArjF7ztq0tNLps_AVQl2-hw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.economiasolidale.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR1FpspGJbtUg2QRnCPNL5_ISiXCU54gIReyka9FYQl1xkz44R-YveXC3_M&h=AT22n_eipGhGSWIaH0m6OectT56Co1VTCW4xgmdGfX1JrtcRhu9mGEgMe62XNEvTyoX1mDSY9wJZgjk9wP2hk0U2xpk8WqIsR9g1kY9AkjX2-DzpKhB-IvoPM1SaX6I6LDg


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

descrizione 
Superficie 10 ha tra i 4 lotti sopra indicati 
 

Prodotto Varietà2 
Periodo 

disponibilità 
Quantità disponibile 

Olio extra vergine di 

oliva Sabina 

Moraiolo Leccino 

Frantoio 

Carboncella 

Pendolino 

Olio nuovo da 

Ottobre , fino a 

esaurimento 

Ca 1000 lt 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Lavoratori 
 
3.1 Numero totale dei dipendenti (specificare quanti uomini e quante donne) Vittorio, uno dei 3 

soci, è l'Imprenditore Agricolo Professionale. L'Azienda non ha nessun dipendente e tutti i 
lavori sono svolti da conto terzisti. Una delle cure dell'azienda è sempre verificare che 
dipendenti del contoterzista siano in regola con tutti gli adempimenti previdenziali e 
assicurativi (Coop LGS Montopoli di Sabina)  
a) _____  con contratto a tempo indeterminato3 
b) _____ con contratto a tempo determinato3 

c) _____ con contratto stagionale3 

d) _____  altri (specificare) Per 6 mesi è stato assunto con Tirocinio formativo di 
Garanzia Giovani un ragazzo rifugiato del Mali, Ibrahima Konate.  

3.2. Tra questi dipendenti ci sono persone socialmente svantaggiate4?  (specificare il sesso) 
____________________________________________________________ 
 
3.3 Numero totale dei collaboratori i 3 soci (2 donne, 1 uomo) ___________  (specificare quanti 
uomini e quante donne) 
e) ______ familiari 
f) ______ volontari 

                                                 
2 Lasciare in bianco la colonna se non di vostro interesse 
3 Indicare il numero e il sesso di eventuali dipendenti con contratto indeterminato/determinato/stagionale 
4 Esempio: immigrati, ex detenuti, disabili, persone con problemi mentali... 



g) ______ altri5 ________________________________ 
3.4 Tra questi collaboratori ci sono persone che rientrano nelle categorie protette?  (specificare il 
sesso) ___________________________________________________________ 
 
3.5 Numero totale di soci 3 (specificare il sesso) 2 donne e 1 uomo 
h) _______ lavoratori 
i) _______ volontari 
j) _______ altri6  ________________________________ 
 
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? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
3.8 Siete pionieri nell'utilizzo di qualche procedura originale volta a favorire i lavoratori/lavoratrici? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 

4. Ambiente 
 

4.1 Provenienza dell'acqua utilizzata nelle lavorazioni/irrigazione  
Non irrighiamo gli ulivi, m per il nostro orto biologico abbiamo un pozzo____________ 
 
4.2 Utilizzo di energie rinnovabili (solare, biomasse ecc.) e sistemi ecosostenibili (fitodepurazione, 
ecc.) 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
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)  
Gli sfalci delle potature di ulivo non vengono bruciati ma trinciati e riutilizzati siua sul campo 
come compostaggio che nell'orto come pacciamatura 
 
4.6 Trattamento dei prodotti invenduti 
Non ce ne sono 
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) 

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



_____________________________________________________distanza___________________ 
______________________________________________________distanza___________________ 
 
4.8 Origine/provenienza delle materie prime 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.9 Criteri di scelta dei fornitori (indicare se biologici, equo e solidali, vicini/km 0 ecc.)  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
4.10 Concimi, trattamenti, sostanze usate nella lavorazione e loro origine _ 
Concime biologico come da regolamento 2092 
Letame da allevamento di mucche biologico 
Il contrasto alla mosca olearia avviene esclusivamente con modalità biologiche : trappole 
proteiche per mosca auto costruite  
Trattamento con olio di neem se necessario 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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        □   Si   

Se 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  

 
 

6.1 Imballaggi ed eventuali confezionamenti (specificare se sono riutilizzabili e/o riciclabili) Latte 

da 5 L e 3 L, bottiglia di vetro scuro da 0.75 L,  Da quest'anno è disponibile, su richiesta, il box 
da 3 L con interno in PE (per alimenti), con scheda tecnica disponibile su richiesta 
 
6.2 prevedete la vendita alla spina dei vostri prodotti?   □X No        □   Si   

6.3 Prevedete 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_________________________________________________ 
6.5 Canali di vendita abituali e loro percentuali:  
fiere/mercati    ___________ 
GAS     3% 
spaccio interno    ___________ 
grande distribuzione/negozi  7% 
appalti pubblici    ___________ 
ristorazione   ___________ 
altro (specificare)  rete di conoscenti  90% 

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) 
Organizzazione di dibattiti, spettacoli culturali ed eventi gastronomici (vedi pagina FB).  

Vittorio è il presidente della Associazione Sabina Rurale tra produttori biologici della Sabina 
 

 

Note 
 
Indicare  i punti di forza e di debolezza della vostra produzione 

 Punto di Forza: Qualità, essendo una piccola produzione, tutto il processo è controllato 
direttamente, senza deleghe. 
 Debolezza: una produzione così artigianale è molto soggetta alle variabili climatiche e agli 
attacchi dei fitofagi. Per contrastare quest'ultima avveristà facciamo una raccolta molto 

precoce. Tale accorgimento garatisce ancora maggiore qualità al prodotto finale ma ci 
penalizza fortemente dal punto di vista della resa. 
_______________________________________________________________________________ 

 

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

Compilato da: 
Alessandra Filabozzi, Presidente Il Borgo del Viandante Azienda agricola Biologica  

Data 
16/10/2018 
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