Prodotti trasformati - ETICHETTA NARRANTE

Azienda
Ragione sociale: Radici-Emirandira di Sisto Gianfranco e Di Palma Nicola s.a.s.
Comune: Conversano
Indirizzo: via Arringo, 12
Contatto telefonico: 080/4953293
E-mail: info@radici-emirandira.it
Presentazione
Radici-Emirandira s.a.s. è una società di persone, (Gianfranco Sisto, Nicola Di Palma
accomandatari e Francesco D’Alessandro accomandante), che gestisce un negozio di vendita al
pubblico di prodotti del commercio equo e solidale, da agricoltura biologica, ecologici d’igiene
della persona e della casa, libri e cd. Il nostro obbiettivo è quello di darci e di dare, attraverso le
relazioni quotidiane che viviamo in bottega, possibilità di consumi mirati che tengano conto
dell’impatto sulla vita delle persone e dell’ambiente. La nostra realtà sorge sulle fondamenta dell’
esperienza dell’associazione “Il Seme” nel 1993 e della società cooperativa “Radici-Emirandira”
nel 2003.
Dettaglio produzione
I nostri produttori fanno parte di cooperative, aziende e società , che operano a livello locale,
nazionale e internazionale secondo:
i principi del commercio equo e solidale espressi nella “Carta Italiana dei Criteri del Commercio
Equo e Solidale” ( https://www.equogarantito.org/wp-content/uploads/2014/09/CARTA-DEICRITERI-REV04-20.10.2012.pdf ),
il regolamento europeo della produzione biologica ( http://www.suoloesalute.it/wpcontent/uploads/2018/06/CELEX3A32018R08483AIT3ATXT.pdf )
e il sistema di etichettatura ambientale europeo ( https://it.wikipedia.org/wiki/Marchio_ecologico ).
In particolare i produttori del commercio equo e solidale appartengono alle aree geografiche dell’
America Centrale e Latina, del sud-est asiatico, dell’Europa dell’est e del continente africano.
La distanza geografica dei produttori del commercio equo e solidale non è un ostacolo alla
relazione diretta ( https://www.altraq.it/produttori.php?pr=145 ).
I prodotti del commercio equo e solidale hanno un prezzo trasparente
(https://www.altraq.it/prezzi_trasparenti.php), composto da varie voci (
http://www.altraqblog.it/wp-content/uploads/2018/07/cesto-ovale-hogla.pdf ).
Prodotti offerti
Nella bottega troverete prodotti alimentari per i pasti quotidiani e il tempo libero, quali:
caffè, latte, muesli, fiocchi di cereali, bevande vegetali, zuccheri integrali, dolcificanti naturali,
miele, marmellate, creme spalmabili dolci, te, tisane, infusi, succhi di frutta, surrogati del caffè,
cioccolato, snack dolci, fette biscottate, caramelle, prodotti da forno dolci e prodotti tipici delle
ricorrenze e festività, lieviti, addensanti, frutta secca, pasta, legumi, cereali, semi, farine, creme
spalmabili salate, bevande alcoliche e analcoliche, condimenti, spezie, snack salati, prodotti
dell’alimentazione macrobiotica, prodotti da frigo e integratori alimentari.
Inoltre, corredano e abbelliscono la nostra bottega prodotti di artigianato del commercio equo e
solidale fatti con materiali naturali, prodotti di artigianato nazionale in materiali ecologici, riciclati
e recuperati.
Non da ultimi i prodotti di cosmesi e per l’igiene della persona e della casa naturali ed ecologi

