
 

 
La Cooperativa “il Ponte” mette in comunicazione diretta produzione e consumo 
per fornire i migliori prodotti dell’agricoltura italiana al più basso prezzo possibile. 
Risparmio, qualità e tutela dell’ambiente sono il cuore del nostro progetto. 

   
PPPRRREEENNNOOOTTTAAA   AAANNNCCCHHHEEE   TTTUUU   LLLAAA   TTTUUUAAA   DDDIIISSSPPPEEENNNSSSAAA   
EEE   OOOTTTTTTEEERRRAAAIII    UUUNNN   RRRIIISSSPPPAAARRRMMMIIIOOO   DDDIII    AAALLLMMMEEENNNOOO   IIILLL   222000---333000%%%   SSSUUU   TTTUUUTTTTTTIII    III    PPPRRROOODDDOOOTTTTTTIII 

 

Il paniere contiene dai 10 ai 12 Kg di prodotti ortofrutticoli assortiti stagionali 

provenienti dalle migliori produzioni italiane al costo di soli 10 euro 
 

Mettiti in contatto con il tuo referente di zona con cui potrai concordare il 
ritiro  

 
della dispensa al numero:…………………………….. 

 
E’ disponibile anche un servizio di consegna a domicilio con un sovraprezzo di 
5 euro per ogni dispensa 

 
Per informazioni contattate: 

 
Soc. Coop. di Consumo IL PONTE Sede Legale: Via Monte Sabotino, 28 - 35141 Padova Tel: 

049/8710128 - Fax: 049/8736516 – E-m@il: ilponte@coopilponte.net C.F. e P. IVA 04380770281, 
www.coopilponte.net 

Per la settimana 17 dal 20/04 al 24/04/2009 ordino n°………dispense. 

Nome_______________________Cognome______________________ 

Residente a______________________Via______________________ 

Tel______________________________E-m@il__________________ 

Le informazioni fornite verranno registrate e custodite dalla Cooperativa ed utilizzate per il solo perseguimento 

degli scopi sociali in conformità alla legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali. 

                                              

 

La cooperativa “Il Ponte” nasce con l’obiettivo di promuovere fra i cittadini 

iniziative economiche sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale, dando 

nuovo impulso alla cooperazione, alla mutualità, alle pratiche solidali ed ecologiche. 

La finalità perseguita dalla cooperativa è di creare un network al cui interno gli 

associati possano trovare risposta ad una gamma di bisogni, la più ampia possibile, a 

partire dalle necessità quotidiane ed essenziali come la spesa alimentare. Si offre la 

possibilità ai singoli, alle famiglie o ai gruppi di accedere a beni e servizi  condizioni 

più vantaggiose di quelle di mercato sulla base di un modello di consumo 

consapevole, capace di condizionare il modello produttivo, assumendo valenza 

economica, culturale ed educativa. 

Il progetto mira ad incidere al ribasso su alcuni costi che rappresentano la vera 

origine dei gap tra il ricavo dei produttori ed il prezzo pagato dai consumatori; le 

voci attraverso le quali si può incidere sui prezzi sono: 

� Il confezionamento, con la riduzione degli imballaggi; 

� Il trasporto, ottimizzandolo; 

� Il taglio della componente servizio; 

� L’offerta predefinita. 

Verranno quindi offerte delle confezioni di prodotti agro-alimentari e derivati 

omogenei nella tipologia (secco/frutta e verdura) che contengano beni di largo 

consumo in quantità e qualità prestabilite. Agendo su queste voci si potranno 

praticare prezzi al consumatore inferiori per circa il 20-30% rispetto a quelli proposti 

dagli operatori di riferimento. La cooperativa ha altresì fra i suoi obiettivi primari: 

• L’alta qualità dei prodotti commercializzati (prodotti free OGM, provenienti 

da aziende che perseguono l’obiettivo del residuo chimico pari a zero ed 

espressione di filiere produttive ecosostenibili); 

• Il rispetto dell’ambiente (favorendo le produzioni a basso impatto ambientale, 

il ciclo corto, i prodotti stagionali, riducendo il volume degli imballaggi ed 

ottimizzando il trasporto); 

• La promozione di un diverso e possibile stile di consumo. 

La cooperativa è promossa dal consorzio Co.Se.P.A. (Consorzio Servizi Per 

l’Agricoltura) e da Legambiente O.N.L.U.S. in coerenza con il suo impegno 

ambientale e sociale, nell’ambito della sua campagna Legambiente per 

un’Agricoltura Italiana di Qualità (LAIQ). 

 

 



 

  
 

La Cooperativa “Il Ponte” mette in comunicazione diretta produzione e 

consumo per fornire i migliori prodotti dell’agricoltura italiana al più 
basso prezzo possibile. 

Risparmio, qualità e tutela dell’ambiente sono il cuore del nostro progetto. 
 
Questo il contenuto del paniere in distribuzione per questa settimana, con 
l’indicazione della provenienza di ciascun prodotto e dei produttori che 
aderiscono alla campagna Legambiente per l’Agricoltura di Qualità 

(LAIQ): 
 

CAROTE 1 Kg            Cooperativa Uniagro di Rosolina (LAIQ) 

CIPOLLA BIANCA PIATTA  1 Kg    Cooperativa Uniagro di Rosolina (LAIQ) 

KIWI 1 Kg                         Cooperativa Terremerse di Ravenna (LAIQ) 

MELE FUJI 1 Kg           Cooperativa Valdadige di Trento (LAIQ) 

CICORIA 1 Kg                           Cooperativa Ortoromi di Mira (VE) (LAIQ) 

INSALATINA 250 Gr           Cooperativa Ortoromi  di Mira (LAIQ) 

CARCIOFI 800 Gr Circa                      Cooperativa Atemi di Riesi* 

ZUCCHINE 1,5 Kg           Apofruit  Associazione di produttori Cesena* 

ASPARAGI VERDI 500 Gr          Apofruit  Associazione di produttori Cesena* 

LIMONI 500 Gr Circa                           Eurocitrus OP di Belpasso Catania (LAIQ) 

CAVOLFIORE 1 Kg Circa                   Apofruit Associazione di produttori Cesena* 

CETRIOLI 1 Kg                                     Cooperativa La Flacca di Fondi* 

RAVANELLI un mazzetto**     

 

TOTALE 11 KG Circa 

 

*proveniente da lotta integrata, metodo di produzione a basso impatto ambientale 

**privi di trattamento antiparassitario 

 

 
Soc. Coop. Di Consumo Il Ponte - Sede Legale: Via Monte Sabotino, 28 – 35141 Padova 

Tel.: 049/8721037 Fax.: 049/8736516 – E-m@il: ilponte@coopilponte.net 

C.F. e P.IVA 04380770281 – www.coopilponte.net 

 

 
 
 

IL PANIERE PER LA PROSSIMA SETTIMANA (DAL 4 AL 9 

MAGGIO) CONTERRA’: 
 
2 KG PATATE NOVELLE            Cooperativa Uniagro di Rosolina (LAIQ) 

500 Gr CAROTE             Cooperativa Uniagro di Rosolina (LAIQ) 

1 KG CIPOLLA GIALLA                       Cooperativa Uniagro di Rosolina (LAIQ) 

2 KG MELE GOLDEN             Cooperativa Valdadige di Trento (LAIQ) 

1 KG CICORIA              Apofruit  Associazione di produttori Cesena* 

250 GR INSALATINA              Cooperativa Ortoromi  di Mira (LAIQ) 

1 KG ZUCCHINE             Apofruit  Associazione di produttori Cesena* 

1 KG KIWI                                                Cooperativa Terremerse di Ravenna (LAIQ) 

250 Gr INSALATINA                               Cooperativa Ortoromi di Mira (LAIQ) 

 

 

Il paniere sarà completato con l’aggiunta di frutta e/o verdura di stagione per 

il raggiungimento del peso minimo di 10 Kg 

 
 

*proveniente da lotta integrata, metodo di produzione a basso impatto 

ambientale 

 
 

Una piccola puntualizzazione 
 

La Cooperativa informa che la lista di prodotti che settimanalmente 

compogono l’offerta è indicativa e suscettibile di variazioni non sostanziali, 
che possono essere causate da motivi non dipendenti dalla Cooperativa 

stessa.  

Ci preme sottolineare che sarà sempre cura della Cooperativa bilanciare il 

contenuto delle dispense in maniera tale da rispettare il principio della 

convenienza e della qualità del prodotto, che sono i nostri obbiettivi 

dichiarati! 


