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AGGIORNAMENTI             giugno 2016  
 

 

 

L’equità - stavolta - passa dallo stomaco: le novità presentate su questo numero di “Aggiornamenti” 
riguardano, infatti, soprattutto gli alimentari. I nuovi prodotti sono attesi nelle prossime settimane e 
vi aspettiamo con piacere per presentarveli.  
Buoni assaggi e buona lettura! 

Ingrid e Daniela 

    
1. ORARI ESTIVI ALLA SEDE BdMORARI ESTIVI ALLA SEDE BdMORARI ESTIVI ALLA SEDE BdMORARI ESTIVI ALLA SEDE BdM    

Dal 1 luglio al 25 agosto riprende l’orario estivo proposto l’anno scorso, ossia: 
  

martedì mercoledì 
8.30 – 12.00 8.30 – 12.00 

 13.30 – 17.30 
 

2. ALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARI: pre: pre: pre: pre----ordine panettoni ordine panettoni ordine panettoni ordine panettoni     
Avete appena ricevuto un formulario per la vostra ordinazione: vi invitiamo a prestare attenzione al 
termine di ritorno dei formulari: 24 giugno 2016 
 

3. ALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARI: NOVITÀ!: NOVITÀ!: NOVITÀ!: NOVITÀ!    
 

claro fair trade 
 

• SUCCO MULTIFRUTTA: EQUO, NATURALE, SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI 
Disponibile da fine giugno, questo nuovo succo contiene solo frutta 
esotica maturata al sole. Ottenuto con un procedimento che preserva 
le proprietà della frutta, è successivamente concentrato o preparato 
come polpa. Una volta giunto in Svizzera, è imbottigliato dall’azienda 
familiare Mosterei Koblet & Co (che prepara anche i nostri succhi 
d’arancia e pompelmo): Si tratta di un prodotto contente frutta al 100%: 
nessuno zucchero è aggiunto (come succede spesso per i nettari in 
commercio).  

Un prodotto adatto a diversi usi: non diluito costituisce una bevanda nutriente, con l’aggiunta di acqua 
diventa una bibita rinfrescante, ma potrebbe essere l’ingrediente che rende speciali i vostri cocktail 
esotici... 
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC 

2003094 6 Succo multi frutta 1L Produttori diversi 4.80 
 

• NUOVO RISO NERO ‘HOM NIN’ E NUOVA VESTE PER I PRODOTTI DI GREEN NET 
 

Si chiamerà ‘Hom Nin’, ed è di provenienza tailandese il nuovo riso 
nero, di qualità biologica (in sostituzione del ‘Kaw Dam dal Laos). È 
atteso per agosto e il suo imballaggio prefigura la nuova veste dei 
prodotti di Green Net (riso e latte di cocco). Con le nuove confezioni si 
vuole mettere in evidenza il prodotto (una finestra lascia intravvedere il 
contenuto) e porre l’accento sul fatto che tutto il procedimento di 
produzione, dalla coltivazione all’imballaggio, passando per le fasi di 
decorticazione, cernita e riempimento è realizzato sul posto. La 
finestra invece aiuterà il cliente nella scelta delle diverse qualità di riso. La 
nuove confezioni saranno introdotte ad esaurimento dei vecchi imballaggi. 
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Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore 

 
PVC 

NUOVO  
PVC 

2003093 20 Riso nero Hom Nin Black 500g, bio Green Net, Tailandia 5.90 6.50 
 

• ZUCCHERO IN BUSTINE: ECCO I PRODOTTI DI SOSTITUZIONE  
 

Cura di ringiovanimento per lo zucchero in porzioni: le bustine 
di zucchero integrale Mascobado diventano stick e sono 
confezionate dal produttore Alter Trade, nelle Filippine. Per 
questo motivo il prezzo diminuirà. Pur trattandosi di un prodotto 
di coltivazione biologica, non sarà certificato. 
Le bustine di zucchero Sueño, saranno invece sostituite da stick 
di zucchero bianco equo dallo Swaziland. 

 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC  

2004085 1 
Zucchero di canna integrale Mascobado in stick, 
50 x 5g 

Alter Tade, Filippine 4.90 

2004086 1 
Zucchero di canna integrale Mascobado in stick, 
1’000 x 5g 

Alter trade, Filippine 49.00 

2004090 1 Zucchero di canna  bianco 100 x 4g Sugar Assc, Swaziland 7.50 
2004091 1 Zucchero di canna  bianco 500 x 4g Sugar Assc, Swaziland 27.50 

 
• NUOVO ASSORTIMENTO DI SCIROPPI EQUI E BIO 
 

Disponibili da inizio giugno, i nuovi sciroppi ‘1001 Fleurs’ (vedere le schede 
allegate, per ora, solo in tedesco), prodotti con cura e passione da Marlène 
Stalder, hanno saputo convincere chi li ha già degustati a Sementina, malgrado 
un prezzo più elevato. I ‘vecchi’ sciroppi a base di zucchero Sueño hanno dovuto 
essere sostituiti per le ricorrenti difficoltà di reperimento della materia prima. Per 
la preparazione dei suoi sciroppi Marlène Stalder utilizza unicamente i migliori 
ingredienti, come lo zucchero equo e bio della cooperativa paraguaiense Otisa 
Sugar Mill.   

 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC  

2004096 6 Sciroppo di fiori di sambuco, 5dl Zucchero: Otisa Sugar Mill, Paraguay 11.90 
2004097 6 Sciroppo di menta marocchina 5dl  Zucchero: Otisa Sugar Mill, Paraguay 11.90 
2004095 6 Sciroppo di limone e zenzero 5dl Zucchero: Otisa Sugar Mill, Paraguay 11.90 
2004098 6 Sciroppo di carcadè 5dl Zucchero: Otisa Sugar Mill, Paraguay 11.90 
 

• OLIO DI COCCO 
 

I 1'660 coltivatori della cooperativa SOFA (Sri Lanka) sono fieri di presentarvi il loro 
olio di cocco. Di consistenza densa, l’olio ha un gradevole aroma di cocco e 
accompagna a meraviglia i piatti esotici. Si presta bene per affinare creme e minestre 
ed è un ingrediente raffinato per diversi prodotti di pasticceria. Grazie alla sua 
restistenza al calore è adatto alla rosolatura.  
Oltre ai numerosi usi in cucina, questo olio è apprezzato anche in cosmetica per la 
cura di viso, corpo e capelli. 

Disponibile da fine giugno. 
 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC 

2003080 6 Olio di cocco 215ml, bio Bio Foods, Sri Lanka 8.90 
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• CAPSULE DI CAFFÈ BONGA: ORA SONO RICICLABILI! 
 

Con i prossimi arrivi, le capsule di caffè Bonga potranno tranquillamente finire nel 
vostro composto, dove si decomporranno (coperchio compreso) al 90% nel giro di 
12 settimane. Queste nuove capsule sono fabbricate a partire da materie prime 
rinnovabili come mais o canna da zucchero. La coltivazione di questi prodotti non fa 
concorrenza alle superfici agricole, poiché solo lo 0.01% di queste ultime è 
destinato alla produzione di bioplastica. Tuttavia la rinuncia all’alluminio ha reso 
necessario un imballaggio supplementare, al fine di preservare l’aroma del caffè, 
messo in pericolo dal contatto con l’ossigeno. Anche questo imballaggio 
supplementare è prodotto unicamente a partire da materiali compostabili.  

La ciliegina sulla torta? Questi miglioramenti preservano anche prezzo finale, rimasto invariato a fr. 
5.50 per ogni confezione di 10 capsule! 
 

• CIOCCOLATO… FONDENTE? 
 

Prima o poi l’estate arriverà. E con lei il tepore che scioglie il nostro ottimo cioccolato! Per 
questo stiamo esaurendo le scorte al deposito.  
Se pensate di aver bisogno di cioccolato è dunque meglio ordinarlo. 

 
4. Primo MondoPrimo MondoPrimo MondoPrimo Mondo    

claro fair trade 
 

• SODASAN: L’ALTERNATIVA DI CLARO FAIR TRADE PER I PRODOTTI HELD ELIMINATI 
In seguito ad una fase di ristrutturazione, Held ha dovuto ridurre il proprio assortimento e claro ha 
trovato un’alternativa interessante nei prodotti SODASAN. Si tratta di un’azienda tedesca 
particolarmente impegnata allo sviluppo di prodotti rispettosi dell’ambiente. 
In allegato trovate un testo di presentazione di Sodasan e una tabella con le proposte di sostituzione 
dei prodotti Held Gli allegati sono, per ora, disponibili solo in tedesco. 
ATTENZIONE: i prodotti Held che non figurano su questa tabella (per il bucato, per esempio), sono 
ancora in assortimento. 
 

Libera Terra 
• LISTINO AGGIORNATO E NUOVE CONDIZIONI DI RIVENDITA 

Sono stati ritoccati alcuni prezzi (alcuni al rialzo, altri invece sono diminuiti) e migliorate le condizioni 
di rivendita per le Botteghe: da ora 25% su tutti i prodotti! 
Listino e condizioni (margini, quantità minime, ecc.) in allegato. 
 

5. Con il piede giusto: scarpe EthletikCon il piede giusto: scarpe EthletikCon il piede giusto: scarpe EthletikCon il piede giusto: scarpe Ethletik    
Abbiamo ancora  le ultime - impareggiabili - paia di scarpe Ethletik, che vi offriamo a 
un prezzo a cui non si può dire di no! 
• SALDI!      CHF 50.00 (+30% margine) 
• Inoltre: nessuna tassa ritorno merce per le scarpe acquistate da ora al 

deposito per l’estate 2016 (il ritorno va effettuato entro fine settembre 2016)!!  
Allegato a questo numero trovate anche una lista delle disponibilità al deposito al 16 giugno 2016. 

    
Allegati: 
- Listino prezzi Libera Terra 
- Scheda sciroppi “1001 Fleurs” (in ted.) 
- Presentazione Sodasan (in ted.) 
- Tabella prodotti di sostituzione HELD/Sodasan (in ted.) 
- Disponibilità scarpe Ethletik al 16.06.2016 
- Lista alimentari giugno 2016 
- Lista cosmetici giugno 2016 

 
Sementina, 17 giugno 2016 


