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AGGIORNAMENTI        febbraio 2016  
 

 

 

Preparate le Botteghe e fate posto alle novità di primavera!  
Sono in arrivo le novità stagionali, in particolare quelle di claro fair trade, in esposizione la settimana 
prossima dal 2 al 4 marzo 2016 a Sementina (… vi siete già iscritte per la visita?), ma abbiamo anche 
qualche novità nei prodotti alimentari.  
Buona lettura! 

Ingrid e Daniela 
 

       

1. LISTE LISTE LISTE LISTE ALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARI E COSMETICI E COSMETICI E COSMETICI E COSMETICI    

Vi ricordiamo che è possibile scaricare dall’area Log In del nostro sito (nella cartella “Strumenti di 
lavoro”) le liste di alimentari e cosmetici, utili per chi viene a fare gli acquisti a Sementina.  
Le versioni delle liste sul sito sono di solito quelle più attuali e vi permettono di farvi un’idea più precisa dei 
prodotti disponibili.  

    

2. ALIMENTARI: aALIMENTARI: aALIMENTARI: aALIMENTARI: alcune novitàlcune novitàlcune novitàlcune novità    
 

claro fair trade 
 
 

• QUINOA: il nuovo raccolto, disponibile da metà aprile, è stato particolarmente buono e ha 
permesso di negoziare, per la quinoa bianca, migliori condizioni d’acquisto, delle quali claro fair trade 
farà beneficiare i propri clienti. 
Il nuovo prezzo sarà valido con il prodotto nuovo, una volta smaltiti gli stock a Sementina. 

 

Codice Descrizione Produttore Vecchio PVC Nuovo PVC 

2002312 Quinoa bianca Bio 500g Anapqui, Bolivia 9.90 8.90 

2002314 Quinoa rossa Bio 500g Anapqui, Bolivia 9.90 invariato 

2002316 Quinoa nera Bio 500g  Anapqui, Bolivia 9.90 invariato 

 
 

• MANGHI AMÉLIA 
Sono disponibili da alcune settimane i manghi Amélia dal Burkina Faso: nuovo il raccolto e anche il 
produttore: l’’Union des Producteurs de Mangues Biologiques des Hauts Bassins (UPROMABIO). 
La varietà Amélia, leggermente acidula, è apprezzata per l’aroma fruttato e rinfrescante. UPROMABIO 
è stata fondata negli anni ’80 da alcuni gruppi di donne che si dedicavano all’essiccazione della frutta. 
Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo. La grande variabilità delle precipitazioni provoca 
regolarmente dei periodi di siccità che causano, soprattutto nel nord del paese, penuria di cibo e 
carestie. Negli anni ’80 il governo burkinabé ha aiutato dei gruppi di donne a mettere in piedi dei centri 
di essiccazione. L’obbiettivo era la trasformazione di frutta prodotta localmente allo scopo di creare 
fonti di reddito per la popolazione e combattere in questo modo povertà e malnutrizione. Il gruppo di 
produttori UPROMABIO trasforma sul posto i manghi Amélia, la cui esportazione assicura un reddito e 
permette di partecipare allo sviluppo ecologico e sociale della regione.  
 

Codice Imballaggi Descrizione Produttore PVC 

2000064 8 pz Manghi secchi Amélia Bio 150g UPROMABIO, Burkina 
Faso  

6.90 
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• PROGETTO DEL CAFFÈ LALITPUR (NEPAL) 9 MESI DOPO IL SISMA  
La regione nella quale è coltivato il caffè Lalitpur è stata devastata lo scorso anno in 
apriele maggio da una serie di terremoti. Sebbene una parte delle zone coltivate e dei siti 
di trasformazione del caffè siano stati distrutti, claro ha potuto importare una quantità – 
limitata – di caffè crudo. La ricostruzione degli impianti è tuttora in corso, grazie anche al 
sostegno del fondo di sostegno ai produttori della claro (al quale alcune Botteghe 
svizzere hanno partecipato). Ogni acquisto di caffè Lalitpur beneficia direttamente alle 
2640 famiglie di piccoli contadini della cooperativa!  

 

Codice Imballaggi Descrizione Produttore PVC 

2001849 10 pz Caffè Lalitpur Bio in grani 500g Coffee Coop U.L. Laitpur, Nepal 15.50 

2001850 10 pz Caffè Lalitpur Bio macinato 250g Coffee Coop U.L. Laitpur, Nepal 7.90 

 

• NOCI: NUOVI IMBALLAGGI E NUOVI PREZZI  
Malgrado l’aumento generalizzato dei costi delle materie prime, claro è riuscita a mantenere invariati i 
prezzi della maggior parte dei prodotti. Tuttavia ha dovuto adattare alcuni prezzi dell’assortimento di 
noci. 

 

Codice Imballaggi Descrizione Produttore PVC vecchio
Nuovo 
PVC 

2009924 12 pz Mix of Nuts salato 130g Diversi 6.90 7.50 
 

Per quanto riguarda invece le confezioni piccole, quelle delle FairSnackBox: il prezzo rimane 
invariato (sempre CHF 2.00), ma diminuisce la grammatura che passa ora a 30g (prima: 40g) 
 

• CHIPS & CHIPS 
Chips di manioca 
Per permettere di completare l’assortimento delle FairSnackBox, dopo lo 
stralcio delle Maniokchips India e Nature, claro ha deciso di ridurre il 
prezzo di vendita delle altre varietà di chips di manioka.  

Codice Descrizione Produttore PVC vecchio Nuovo PVC 

2002208 Yuca Manioc Chips Taco 50g Cocafé R.L., Costa Rica  2.40 2.00 

2002209 Yuca Manioc Chips Salt 50g Cocafé R.L., Costa Rica 2.40 2.00 

 
Chips di patata 

In arrivo due nuovi tipi di chips di patata, che claro mette in assortimento 
tramite l’organizzazione tedesca DWP. Queste patatine fragranti e croccanti 
(che speriamo di poter degustare con voi in occasione della espo delle novità 
di primavera!) sono preparate a partire da una varietà di patata, tipica della 
regione di Huancajo (Peru). Lì 60 famiglie di piccoli contadini della 
cooperativa AGROPIA coltivano e diffondono varietà antiche di questo tubero, 
al fine di evitarne la sparizione, come già successo per una gran parte delle 
patate. Le chips sono fritte in olio di palma dall’Ecuador certificato equo e bio. 
Per questi coltivatori il commercio equo significa sicurezza finanziaria, 
preservazione delle colture e protezione dell’ambiente.  

 

Codice Descrizione Produttore Nuovo PVC 

2003078 Chips Blu, salate Bio 100g AGROPIA, Peru 5.50  

2003079 Chips Rosse, alla paprika Bio 100g AGROPIA, Peru 5.50  
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• DI NUOVO: MARMELLATA DI MANGHI   
La marmellata di manghi dal Burkina Faso non è più disponibile da tempo. Per continuare ad offrire un 
prodotto equivalente e valorizzare la produzione di manghi, claro, in collaborazione con il partner di 
lunga data ‘Domaine de Greybin’ ha sviluppato una ricetta di marmellata a base di frutti essiccati. La 
marmellata dal sapore fruttato non contiene pectina, conservanti e coloranti.  

 

Codice Imballaggio Descrizione PVC 

2002761 6 pz Marmellata di manghi 290g 6.90 

 
CTM/Altromercato 
• NUOVA MISCELA DI CEREALI 

L’accoglienza favorevole da voi riservata alla miscela di cereali e legumi ci ha 
suggerito di bissare il successo con un altro prodotto: la Miscela di riso, 
quinoa e grano saraceno, disponibile da inizio marzo. 
Questo mix è composto di tre ingredienti naturalmente privi di glutine; il riso 
indica (patna), una varietà a chicco lungo, sottile e cristallino, il grano saraceno, 
dai grani scuri dalla forma caratteristica trigona (a 3 punte) e la quinoa, ottima 
fonte di fibre e minerali. Ne risulta una gustosa base per la preparazione di 
primi piatti caldi, minestre, minestroni, risotti e piatti freddi, ad esempio insalate, 
contorni o accompagnati a verdure cotte o crude. Pronta in 12 minuti, grazie 
alla precottura a vapore di alcuni ingredienti, che mantiene comunque intatte le 

proprietà nutritive.  
Ingredienti del commercio equo: 66%, provenienti da Bolivia (Anapqui) e Ecuador (Camari) 
 

Codice Imballaggio Descrizione PVC 

45 12 pz Miscela di riso, quinoa e grano saraceno 400g 5.90 

 

3. NATYRNATYRNATYRNATYR: alc: alc: alc: alcune novitàune novitàune novitàune novità    
 

Sono disponibili da subito in confezione singola i prodotti contenuti 
nei “Cofanetti golosi” di Natale: 

• bagnocrema al cacao (CHF 9.20),  

• bagnodoccia alla maracuja (CHF 9.20),  

• bagnocrema alla mandorla (CHF 9.20),  

• scrub corpo al cacao (CHF 10.30), 

• olio gel glitter alla maracuja (CHF 11.40)  

• olio gel glitter alla mandorla (CHF 11.40). 
 
 

A disposizione anche gli eleganti e nuovi shopper di carta FSC  per i prodotti Natyr, 
della capienza corretta per la spesa Natyr, o per fungere da confezione regalo. 
La grafica semplice ed elegante, richiama i segni distintivi e i colori Natyr e si ispira 
all’incontro tra mondi diversi: la naturalità e le tradizioni di bellezza, che caratterizzano 
i prodotti. 
Misure: 24x21x10 soffietto   Prezzo netto: CHF 0.30/pz 

 
 
 
 

Sementina, 24 febbraio 2016 


