
LA CARTA ETICA DEL PRODUTTORE

All’Alveare che dice Sì! lavoriamo per accorciare la filiera alimentare e per favorire la transizione

agricola, sociale ed economica. Lo facciamo supportando pratiche di produzione sostenibili e

permettendo a chiunque di fare una spesa stagionale, artigianale e di alta qualità direttamente dai

produttori.

Puoi far parte della rete se:

1. Sei un produttore o un trasformatore (non se sei un rivenditore)

2. Produci o trasformi in Italia

3. Rispetti la stagionalità

4. La tua produzione è artigianale. Se trasformi, non usi materie prime industriali e lavori

utilizzando il tuo sapere artigiano e  le tue abilità manuali

6. Lavori rispettando l’ambiente, il benessere animale, la biodiversità, il territorio e le persone.

Chi fa parte della rete si impegna a:

● Proporre prodotti di stagione

● Rispettare il principio della filiera corta, proponendo esclusivamente prodotti di

produzione propria. Sono tollerati un 30% massimo di prodotti provenienti da

aziende terze che siano locali, della stessa categoria merceologica e nel rispetto del

principio di trasparenza verso il consumatore finale, ovvero per ogni prodotto

rivenduto va dichiarata l’azienda di provenienza e la località sul catalogo online.

● Rispettare, nel caso dei trasformatori, i princìpi della carta etica anche nella scelta

delle materie prime, le quali devono essere selezionate privilegiando la prossimità

geografica e in ogni caso essere di provenienza italiana, eccezion fatta per gli

ingredienti e i prodotti per cui è consentita una deroga alla provenienza nazionale (v.

Appendice alla carta etica dei produttori).

● Dichiarare nelle schede descrittive dei prodotti tutto quanto è obbligatorio riportare

in etichetta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ingredienti, allergeni, peso o

peso minimo garantito…)

https://alvearechedicesi.zendesk.com/hc/it/articles/4498316910354


● Comunicare con chiarezza le caratteristiche, l'origine e i metodi di produzione dei

prodotti; in particolare, completare nel migliore dei modi il profilo produttore e le

schede descrittive online.

● Garantire la presenza alle distribuzioni locali se si raggiunge il minimo d’ordine

dichiarato sul portale; impegnarsi a sostenere l’avvio e il consolidamento dei nuovi

Alveari, in particolare fissando tale minimo d’ordine in modo che sia sostenibile ma

anche facilmente raggiungibile.

● Consegnare a tutti gli iscritti la spesa acquistata sul sito nel rispetto delle normative

di igiene e sicurezza alimentare, degli orari di consegna e in piena rispondenza

all’offerta pubblicata sul portale, creando un legame di fiducia e favorendo il processo

di fidelizzazione dei membri dell’Alveare.

● Partecipare attivamente alla vita, alla costruzione e all’animazione della comunità

dell’Alveare (per esempio organizzando visite in azienda, vendite in loco, degustazioni

durante le distribuzioni o altro).

● Favorire l’ingresso di nuovi produttori e l’armonia all’interno della rete degli Alveari.

● Mantenere un comportamento onesto e professionale e un atteggiamento positivo e

rispettoso nei confronti dei membri degli Alveari, dei Gestori, dell’Alveare Madre e

degli altri produttori.

● Informare il Gestore dell’Alveare qualora si abbia intenzione di interrompere la

collaborazione, rispettando un preavviso di almeno due mesi.


