
SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE E GARANZIA PARTECIPATA

COMUNITÀ IN RESISTENZA CONTADINA JEROME LARONZE

ortaggi e frutta

IL PRODUTTORE

Nome produttore/azienda e ragione sociale: 

Indirizzo (via, CAP, Comune, Provincia): 
Telefono: 
Fax: 
E-mail: 
Sito internet: 
Proprietario:  
Possibilità di visitare l'azienda (si o no; se sì indicare in quali giorni): 
Eventuali strutture ricettive (tipologia e n° posti): 

Estensione terreni (ha): 
Superficie coltivata (ha, altitudine): 
Tipo di conduzione (proprietà/affitto/altro): 
Tipo di coltivazione (convenzionale, integrato, biologico, biodinamico, con o senza certificazione, 
altre particolarità): 
Eventuali società di certificazione: 

PERSONALE
Descrizione del nucleo famigliare e loro coinvolgimento nelle attività agricole (descrizione 
sintetica):
Consulenti: 
Lavoratori fissi (indicare il numero): 
Lavoratori stagionali (indicare il numero): 
Tipologia di contratto di lavoro utilizzata per i lavoratori fissi: 
Tipologia di contratto di lavoro utilizzata per i lavoratori stagionali: 
Vendita diretta (specificare se in azienda, mercati, fiere, e la percentuale): 
Vendita nella media e/o grande distribuzione (specificare la percentuale e in quali catene, per 
esempio Coop, Eataly, ecc.): 
Una breve storia dell’azienda: 



Cenni storici e geografici sul territorio (informazioni sintetiche): 

Condizioni ambientali del posto e dell’area di produzione (eventuali rischi ambientali): 

I miei principi e idealità di produttore: 
 ORTAGGI E FRUTTA
Tipologie di ortaggi/frutta prodotti: 

Varietà coltivate: 

Provenienza sementi: 
Quantità media prodotta (specificare le differenti tipologie):
Modalità di coltivazione (serra, cielo aperto, altro): 
Estensione terreno (ha): 
Esposizione: 
Altitudine: 
Rotazione coltivazioni:
Tipo di fertilizzanti usati e frequenza di utilizzo: 

Trattamenti eseguiti (quali e frequenza): 

Concimazioni eseguite (quali e frequenza): 

Lavorazioni eseguite: 

Momento della raccolta: 
Metodo di raccolta: 
Tempi di conservazione (tempo medio che intercorre tra la raccolta e la vendita): 

Modalità di conservazione/stoccaggio: 
Luogo di stoccaggio degli ortaggi (cella frigorifera, altro...): 
Distanza tra luogo di raccolta - luogo di conservazione - luogo di vendita: 
Luogo di confezionamento (se presente): 
Modalità di confezionamento (se presente): 

Descrizione organolettica e libera

La mia frutta e verdura è

PREZZO SORGENTE 

Prezzo sorgente dei principali ortaggi e frutta prodotti €: 

Eventuali altre considerazioni: 
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