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Richiesta Adesione PDO basso Garda - Produttori 

DATA 23-11-2013 

Nome dell’Azienda Cooperativa agricola IRIS 

Nome/i del titolare/i Fulvia Mantovani 

Indirizzo Cascina Regona – Calvatone 

Sito internet (se disponibile)  

Indirizzo e-mail  

Chiedo di poter partecipare al circuito della Piccola Distribuzione Organizzata del basso Garda, con 

i seguenti beni di mia produzione: 

tipo bene Spunta Dettaglio - specificare BIO? 

(Sì/No) 

Ortaggi    

Frutta    

Latte & latticini    

Carne    

Altro    

Trasformati 

Marmellate & composte    

Sughi & condimenti    

Olio    

Vino    

Prodotti di gastronomia    

Prodotti da forno    

Altro  Salami e cotechini Sì 

Non alimentari 

Altro    

Persona da contattare per i rapporti con la PDO 
Nome & Cognome Fulvia Mantovani 

Tel. & Cell.  

e-mail Fulvia.mantovani@irisbio.com 

  

Vuoi essere inserito nel Googlegroups del DES? ◊ Sì  No Vuoi entrare nel Gruppo di Lavoro della PDO? ◊ Sì  No 

 

Informativa per la privacy. 
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità della PDO, in particolare per lo scambio di 

informazioni, via telefono o e-mail. Il richiedente, sottoscrivendo il presente modulo, acconsente al 

trattamento dei dati forniti. 
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Sottopongo la presente richiesta di adesione dichiarando di: 

 

 avere preso visione del Regolamento della PDO basso Garda, con particolare riferimento 

agli artt. 5 e 6, relativi alla inclusione dei produttori; 

 condividere lo statuto della Associazione verso il DES basso Garda e la Carta dei Principi; 

 rendermi disponibile a ricevere visite in azienda da parte dei componenti del Gruppo di 

Lavoro PDO e a fornire ogni informazione ritenuta utile al fine della mia qualifica; 

 

Dichiaro inoltre (solo per azienda / prodotti privi di certificazione biologica) 

   Di non operare attualmente in accordo ai disciplinari del metodo biologico ma di essere 

       disposto ad intraprendere il percorso di conversione e certificazione 

   Di operare già in accordo ai disciplinari del metodo biologico e di essere disposto ad 

       intraprendere il percorso di certificazione 

   Di operare già in accordo ai disciplinari del metodo biologico e di non essere disposto ad 

        intraprendere il percorso di certificazione, per insostenibilità dei costi 
 

Nome per esteso e Firma del Richiedente: - Fulvia Mantovani 
 

 

 

Spazio riservato alla Associazione verso il DES basso Garda 
 

Il GdL PDO si è riunito in data 26/11/2013 e ha deliberato quanto segue: 

 

Tutti conosciamo la Coop. Agricola IRIS, pertanto si ritiene di non procedere a verifiche 

preliminari. 

Alla presenza di: 

Maurizio Bertazzi, Sergio Salodini, Silvia Antonelli, Romana Montagnini, Pier Zanola, Nicoletta 

Toso, Nadia Bellini, Claudio Pelizzoli, Fabiano Benedetti, Franco Stuani, Mirko Cavalletto 

Si è deciso di inserire i salumi proposti. 

Maurizio provvederà a caricare i prodotti nel foglio d’ordine assieme allo yogurt / latte. 

I prodotti verranno caricati a partire dalla prima settimana di dicembre. 

 

Copia del presente documento deve essere conservata agli atti dal GdL PDO ed inviata in copia al 

produttore che ha fatto richiesta di aderire. 



ALLEGATO_2_REG_PDO_richiesta_il_Cerchio 
Rev.0 29-01-13 

 

 

Richiesta Adesione PDO basso Garda - Produttori 

DATA 23-11-2013 

Nome dell’Azienda Associazione il Cerchio di Desenzano – commercio equo e solidale 

Nome/i del titolare/i Raimondi 

Indirizzo Via Crocefisso 

Sito internet (se disponibile)  

Indirizzo e-mail  

Chiedo di poter partecipare al circuito della Piccola Distribuzione Organizzata del basso Garda, con 

i seguenti beni di mia produzione: 

tipo bene Spunta Dettaglio - specificare BIO? 

(Sì/No) 

Ortaggi    

Frutta  Banane commercio equo Sì 

Latte & latticini    

Carne    

Altro  Te, tisane, cacao Sì 

Trasformati 

Marmellate & composte    

Sughi & condimenti    

Olio    

Vino    

Prodotti di gastronomia    

Prodotti da forno    

Altro  Cioccolato Sì 

Non alimentari 

Altro    

Persona da contattare per i rapporti con la PDO 
Nome & Cognome Ornella Toso 

Tel. & Cell.  

e-mail ornitoso@eir.net 

  

Vuoi essere inserito nel Googlegroups del DES?  Sì ◊ No Vuoi entrare nel Gruppo di Lavoro della PDO? ◊ Sì  No 

 

Informativa per la privacy. 
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità della PDO, in particolare per lo scambio di 

informazioni, via telefono o e-mail. Il richiedente, sottoscrivendo il presente modulo, acconsente al 

trattamento dei dati forniti. 
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Sottopongo la presente richiesta di adesione dichiarando di: 

 

 avere preso visione del Regolamento della PDO basso Garda, con particolare riferimento 

agli artt. 5 e 6, relativi alla inclusione dei produttori; 

 condividere lo statuto della Associazione verso il DES basso Garda e la Carta dei Principi; 

 rendermi disponibile a ricevere visite in azienda da parte dei componenti del Gruppo di 

Lavoro PDO e a fornire ogni informazione ritenuta utile al fine della mia qualifica; 

 

Dichiaro inoltre (solo per azienda / prodotti privi di certificazione biologica) 

   Di non operare attualmente in accordo ai disciplinari del metodo biologico ma di essere 

       disposto ad intraprendere il percorso di conversione e certificazione 

   Di operare già in accordo ai disciplinari del metodo biologico e di essere disposto ad 

       intraprendere il percorso di certificazione 

   Di operare già in accordo ai disciplinari del metodo biologico e di non essere disposto ad 

        intraprendere il percorso di certificazione, per insostenibilità dei costi 
 

Nome per esteso e Firma del Richiedente: - Ornella Toso 
 

 

 

Spazio riservato alla Associazione verso il DES basso Garda 
 

Il GdL PDO si è riunito in data 26/11/2013 e ha deliberato quanto segue: 

 

La collaborazione con il Cerchio è stata avviata ormai da tempo e questa richiesta è parsa un 

passaggio molto positivo. 

Ci si è preoccupati di contattare anche le altre botteghe del commercio equo presenti nel territorio o 

comunque cui fanno riferimento i gas del territorio: la bottega di Gavardo e quella di Carpenedolo. 

 

Alla presenza di: 

Maurizio Bertazzi, Sergio Salodini, Silvia Antonelli, Romana Montagnini, Pier Zanola, Nicoletta 

Toso, Nadia Bellini, Claudio Pelizzoli, Fabiano Benedetti, Franco Stuani, Mirko Cavalletto 

Si è deciso di provare ad inserire i prodotti per cui è stata fatta la richiesta. 

Ciascun GAS sarà comunque libero di fare riferimento alla bottega del commercio equo che gliè 

più prossima. 

Maurizio provvederà a caricare in GASaperto il nuovo fornitore e i prodotti verranno gestiti con un 

ordine specifico. 

Gli ordini di questi prodotti avranno tuttavia una tempistica differente legata alla necessità, da parte 

della bottega del cerchio, di approvvigionarsi dei prodotti ordinati.  In particolare la chiusura 

dell’ordine sarà sempre al lunedì sera ma la consegna sarà al mercoledì della settimana successiva. 

I prodotti verranno caricati a partire dalla seconda settimana di dicembre. 
 

Copia del presente documento deve essere conservata agli atti dal GdL PDO ed inviata in copia al 

produttore che ha fatto richiesta di aderire. 


