
Prodotto Fornitore Bio Referente Mail referente GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

CASCINA SAN 
DONATO         
verdura

Maddalena maddalena.macchi@gmail.com sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato

BV FRUTTA
 frutta e verdura Maddalena maddalena.macchi@gmail.com sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato

PICCOLI FRUTTI Maddalena maddalena.macchi@gmail.com sabato sabato sabato

LORENZINI
pane Angela Rosa rosang63@libero.it sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato sabato

TERRA E IL CIELO 
pasta - sughi - legumi Massimo Filippini max.filippini@alice.it

LA SPIGA BIO     
pasta fresca Elena Croci elenagcroci@gmail.com

MULINO MARINO 
farine Ernestina erne.zara@gmail.com

CASCINA 
BELVEDERE riso Cristina O. francifilli@libero.it

PODERE PERETO         
legumi e cereali Ernestina erne.zara@gmail.com

DEOLA DOLCIARIA
biscotti e panettoni Maurizio pontilella@alice.it

FREEDHOME
biscotti e panettoni Danilo danilopaolocolombo@gmail.com

SOLDAVINI              
Miele Massimo Felici felicimax@alice.it

BISCOTTIFICIO DEL 
PASTICCERE              

Biscotti
TOMASONI
formaggi

grana padano
Maurizio pontilella@alice.it 2° giovedì

del mese
2° giovedì
del mese

2° giovedì
del mese

2° giovedì
del mese

2° giovedì
del mese

2° giovedì
del mese

2° giovedì
del mese

2° giovedì
del mese

2° giovedì
del mese

2° giovedì
del mese

2° giovedì
del mese

LA TAIADA
formaggi
yogurt

Barbara brusafam@alice.it 4° sabato del 
mese

4° sabato del 
mese

4° sabato del 
mese

4° sabato del 
mese

4° sabato del 
mese

4° sabato del 
mese

4° sabato del 
mese

4° sabato del 
mese

4° sabato del 
mese

4° sabato del 
mese

4° sabato del 
mese

CUAZ PIERO
fontina Maddalena maddalena.macchi@gmail.com

SANTA RITA
parmigiano
reggiano

Viviana e Simona luciano_riganti@fastwebnet.it  
COOP SAN PIETRO

carne vitello Ezio ezandre@alice.it   
IL TONCHESE
poolli-faraone Massimo Felici felicimax@alice.it 02-feb 30-mar 25-mag 29-giu

CIRENAICA
carne di maiale Marisa marisa.rostoni@alice.it   

INTINI
olio pugliese e 

conserve
Cristian ilsacche@gmail.com 

TENUTA COLLOTTA 
Olio, mandorle ecc. Domenico Turri tinadome@gmail.com

o 
e 

A
ce

to
AMICOGAS  --  CALENDARIO ORDINI  2019

Pa
ne

,  
Pa

st
a

C
er

ea
li 

e 
Le

gu
m

i
Fo

rm
ag

gi
C

ar
ne

Fr
ut

ta
 &

 
ve

rd
ur

a
D

ol
ci

mailto:maddalena.macchi@gmail.com
mailto:maddalena.macchi@gmail.com
mailto:rosang63@libero.it
mailto:elenagcroci@gmail.com
mailto:erne.zara@gmail.com
mailto:francifilli@libero.it
mailto:erne.zara@gmail.com
mailto:pontilella@alice.it
mailto:danilopaolocolombo@gmail.com
mailto:felicimax@alice.it
mailto:pontilella@alice.it
mailto:brusafam@alice.it
mailto:maddalena.macchi@gmail.com
mailto:luciano_riganti@fastwebnet.it
mailto:ezandre@alice.it
mailto:felicimax@alice.it
mailto:marisa.rostoni@alice.it
mailto:ilsacche@gmail.com
mailto:tinadome@gmail.com


FRANTOIO BIANCO
olio Ligure Maurizio pontilella@alice.it  

BIOTRENTINO  
succo di mela Barbara brusafam@alice.it

Azienda agricola 
FOLICELLO - vino Domenico Turri tinadome@gmail.com

ASSIRIA
vino bio Marco brusafam@alice.it

ORSO VERDE
birra Crisitian ilsacche@gmail.com

SALOMONI CAFFE' Marisa marisa.rostoni@alice.it 
THE BRIDGE

bevande a base di 
soia

Ernestina erne.zara@gmail.com    
LA BUONA VITA
dadi condimenti e 

salse
Danilo danilopaolocolombo@gmail.com  

EQUO-SOLIDALE Marisa marisa.rostoni@alice.it     
CA' DEI FIORI      
spezie-tisane Viviana luciano_riganti@fastwebnet.it  

OFFICINA NATURAE
detersivi Vania bergo.vania@alice.it  
LUCART

carta igienica Maurizio pontilella@alice.it   

mar-19
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