SCHEDA FORNITORI DI INTERGAS MILANO
(VERSIONE 1.5

Tipo di scheda:

GIUGNO 2012)

Per la redazione della scheda, il compilatore
InterGas ha fatto visita/e all’azienda?
O SI

O Produttore
O Trasformatore
O Rivenditore

O

(Segnare anche piu’ di una casella)

NO

DATI GENERALI
Nome azienda:
Indirizzo azienda:
Provincia azienda:
Telefono:
Fax:
Cellulare:
Email:
Sito Web:
Referente azienda:

Breve storia dell'azienda, motivazioni della scelta produttiva e profilo aziendale:
Eventuali attività sociali, di tutela ambientale, di sostegno a persone svantaggiate, iniziative
politiche, culturali, etc:
Utilizzo di fonti di energia rinnovabile – specificare quali
Elenco di alcuni dei GAS riforniti:
Associazioni e/o consorzi di appartenenza:
Coltivatore diretto:

- Sì - No

Coltivatore part-time:

- Sì - No

Periodo di reperibilità prodotti (indicare la staglionalità dei singoli prodotti):
Quantitativo presunto prodotti:
Agriturismo aperto al pubblico:

- Sì - No

Fattoria didattica aperta al pubblico:

- Sì - No

Altre attività e servizi aperti al pubblico:

- Sì - No

Note:
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DATI AZIENDALI
Estensione totale azienda (in ettari):
Terreno di proprietà:

- Sì - No

Estensione terreno di proprietà (in ettari):
Terreno in affitto:

- Sì - No

Estensione terreno in affitto (in ettari):
Estensione bio (specificare quanta estensione della coltivazione viene dedicata al biologico e
quanta ad altro):
Estensione per coltura (indicare tipo, estensione e quantità per ogni coltura praticata):
Numero collaboratori familiari:
Numero collaboratori (esclusi i familiari):
Tipo di contratto dei collaboratori (in caso di contratto a tempo determinato indicare quanti
mesi/periodo-anno):
Numero di collaboratori che dimorano in azienda (esclusi i familiari):

ASPETTI ECONOMICI
Fatturato ultimi tre anni (specificare l'anno, specificare quanta parte è dovuta ai trasformati):

Note sul fatturato (aggiungere annotazioni e indicare motivo di eventuali forti variazioni negli
anni):
Minimo quantitativo per trasporto:
Prezzo di vendita dei prodotti principali (IVA compresa): indicare link a sito produttore, o
riferimento.
Listino dedicato ai GAS:

- Sì - No

Disponibilità ad elaborare analisi dei costi con InterGAS: - Sì - No
Finanziamenti e/o sovvenzioni ricevuti:
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PRODOTTI
Tipi di prodotto:
O
O
O
O
O
O

AGRUMI
CEREALI E FARINE
FRUTTA
OLIO
RISO
VINO

O
O
O
O
O

CAFFE'
CONDIMENTI
LATTICINI
PASTA
SALUMI E INSACCATI

O
O
O
O
O

CARNE
CONSERVE
LEGUMI
PESCE
TOFU E SEITAN

O
O
O
O
O

CASTAGNE e/o FRUTTA SECCA
DETERSIVI E CURA PERSONA
MIELE
PRODOTTI DA FORNO
VERDURA

Prodotti propri (specificare sotto tipi e quantità):
Prodotti trasformati (specificare sotto tipi, quantità, impiego di prodotti di terzi con indicazioni sui
produttori):
Vendita di prodotti realizzati da terzi (specificare sotto tipi, quantità con indicazioni sui produttori):
Prodotti realizzati per terzi (specificare sotto tipi e quantità):

MODALITÀ DI VENDITA
Punto di vendita diretta:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Cellulare:
Email:
Sito Web:
Referente punto vendita:
Orario punto vendita:
Vendita diretta dei propri prodotti presso mercati biologici (specificare quali):
Prodotti e quantità venduti direttamente al consumatore finale (specificare quanta parte è
destinata ai GAS):
Prodotti e quantità non venduti direttamente al consumatore finale:
Punti di rivendita dei prodotti aziendali dove sia indicato che provengono dalla vostra azienda
(indicare nome):
Il produttore fa presentazioni dei prodotti presso fiere/mercati o presso GAS?
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MODALITÀ DI COLTIVAZIONE
Compilo questa sezione:
- Sì - No
Conduzione biologica:
- Totale - Parziale - Nessuna
Stato certificazione biologica:
- Ottenuta - In conversione - Autocertificazione
Anno di ottenimento certificazione:
Enti certificatori e numero identificativo dei certificati:
Motivo della scelta e note:
Tipo di coltivazione (specificare se parte della coltivazione avviene in serra):
Rispetto ai prodotti “commerciali”, o alle specie/varieta’autoctone antiche o in via di estinzione,
che caratteristiche hanno quelle che coltivate? Con quali criteri sono selezionate?
Metodo di controllo delle erbe infestanti:
Metodo di controllo insetti e parassiti:
Metodo di controllo malattie crittogamiche:
Metodo di concimazione:
OGM: qualche osservazione su presenza, rischi, vicinanza?
Fonti di approvvigionamento idrico:
o acquedotto
o fontanile
o pozzo artesiano (specificare profondita’)
Che informazioni ha sulla qualita’ del terreno, dell’acqua, dell’ambiente rispetto alle sostanze inquinanti di
ogni tipo? Ha informazioni sulla storia del territorio e le attivita’ pregresse?

Macchinari presenti in azienda:
Note sulla coltivazione:
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MODALITÀ DI ALLEVAMENTO
Compilo questa sezione:

- Sì - No

Conduzione biologica:

- Totale - Parziale - Nessuna

Stato certificazione biologica:

- Ottenuta - In conversione - Autocertificazione

Anno di ottenimento certificazione:
Ente certificatore:
Motivo della scelta e note:
Tipologia di allevamento (specificare anche quanta parte in montagna e quanta in pianura):
Tipo di pascolo:
Quantità capi:
Razze capi:
Biodiversita’: valorizzazione di razze autoctone o in via di estinzione?
Luogo di provenienza:
Rapporto UBA/ettaro:
Stabulazione:
- Fissa - Libera - Sia fissa che libera - Nessuna
Origine alimenti:
- Solo autoproduzione - Solo da terzi - Mista, sia autoproduzione che da terzi
Rapporto alimentare foraggio/concentrati:
Tipo di alimenti (specificare il motivo della scelta ed eventuali tipologie e marche):
Metodo di controllo malattie/infezioni:
- Farmaci tradizionali - Omeopatia - Misto
Tipo di cure (specificare il motivo della scelta ed eventuali tipologie e marche di medicinali):
Periodo di finissaggio:
Età di macellazione:
Luogo di macellazione:
Macchinari presenti in azienda:
Note sull'allevamento:
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MODALITÀ DI TRASFORMAZIONE
Compilo questa sezione:

- Sì - No

Processo di trasformazione biologico:
Stato certificazione biologica:

- Totale - Parziale - Nessuna

- Ottenuta - In conversione - Autocertificazione

Anno di ottenimento certificazione:
Enti certificatori e numero identificativo dei certificati:
Motivo della scelta e note:
Elenco dei prodotti trasformati:
Fasi del processo di trasformazione:
Metodo di conservazione:
Note sulla trasformazione:

NOTE FINALI SCHEDA
Data di approvazione di questa scheda al Gruppo Schede Produttori InterGas ?
Contatti telefonici ?
Descrizione/ commenti delle eventuali visite fatte dal compilatore InterGas per la redazione della scheda

Quali aspetti positivi o negativi aggiuntivi, anche sui prodotti, sono emersi dal contatto diretto, quali le
considerazioni? (Risposte separate negli spazi sottostanti)
SPAZIO PER IL PRODUTTORE

Sigla del Compilatore InterGas:

SPAZIO PER IL COMPILATORE

........

IL SOTTOSCRITTO "FORNITORE" DICHIARA CHE TUTTI I DATI SULLA PROPRIA ATTIVITÀ RIPORTATI SULLA "SCHEDA " DISPONIBILE SUL SITO
WWW.GASMILANO.ORG SONO STATI DA LUI FORNITI, MEDIANTE INSERIMENTO DIRETTO SUL SITO ED EVENTUALI INTEGRAZIONI FORNITE A
INTERGAS MILANO. AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DI TALI DATI SUL PREDETTO SITO E SOLLEVA INTERGAS MILANO DA OGNI RESPONSABILITÀ
CIRCA LA VERIDICITÀ E L 'AGGIORNAMENTO DEGLI STESSI E PER EVENTUALI ERRORI E OMISSIONI
(Nome, Cognome, Qualifica nell’azienda di chi firma)
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