
                                                                                      

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Anche il tè freddo tra i prodotti certificati Fairtrade TransFair 
 

Progetti e Qualità, membro della Federazione di Commercio 
Alternativo, propone per l’estate anche il succo d’arancia concentrato  
 
La cooperativa ferrarese Progetti e Qualità arricchisce la famiglia dei prodotti a  marchio 
TransFair: la bevanda di tè verde al limone, prodotto con infuso di tè verde e confezionato 
in bottigliette da 50 cl per un  totale di ingredienti del commercio equo del 95%. 
Si tratta di un infuso di tè verde biologico dall’India prodotto da United Nilgiri Tea Estates 
Co che si ottiene lasciando semplicemente le foglie di tè in infusione in acqua con aggiunta di 
succo di limone biologico e zucchero di canna dal Costa Rica di Copercanera. Altro ingrediente 
fondamentale è l’acqua oligominerale Lissa, leggera e pura, proveniente dalla valle di 
Posina, in provincia di Vicenza. Si tratta di un’assoluta novità nell’ambito delle referenze 
certificate dal marchio Fairtrade TransFair che porta con sé tutto il gusto dell’estate 
insieme al potere dissetante del tè. Il tè verde al limone è contenuto in bottigliette di Pet, 
completamente riciclabili.   
Sul rispetto della natura e dei diritti dei lavoratori si fonda anche la proposta del succo di 
arancia 100% senza coloranti e conservanti in bottiglie di vetro da 70 cl.  
Le arance sono coltivate in Brasile, da produttori locali, come Coagrosol e Acipar, 
organizzazione della regione brasiliana del Paranà, nello stato di San Paolo. Nel 1995 un 
progetto a sostegno dell'intero settore ha sollecitato la nascita di Acipar, associazione che 
promuove la collaborazione fra produttori, sindacati dei raccoglitori e Paranà Citrus, azienda di 
stoccaggio e di trasformazione delle arance. Con la sua costituzione l'intero circuito di 
produzione, lavorazione e commercializzazione delle arance è passato sotto il diretto controllo 
dei lavoratori, proprietari e non, e li ha tutelati sotto il profilo economico e sociale. Due 
progetti specifici hanno supportato lo sviluppo delle comunità di raccoglitori del Paranavaì e 
dell'Alto Paranà, distretti poverissimi.  
I nuovi prodotti di Progetti e Qualità saranno distribuiti attraverso la rete di Nordiconad e nelle 
Botteghe del Mondo. Il prezzo indicativo al pubblico è di 1,10 euro per il tè e di 1,40 euro per il 
succo d’arancia. 
Per informazioni:pq@progettiqualità.it; 0532 774811. 
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LA LINEA 
Progetti e Qualità ha creato tre linee di prodotti certificati da TransFair ispirate all’albero del 
marchio equosolidale: “Le foglie”, “I frutti”, Le radici”, che propongono un nuovo modo di 
consumare, naturale, curioso e solidale, aperto a gusti lontani e antiche tradizioni. Il succo di 
arancia fa parte della linea “I frutti”che comprende i prodotti trasformati a partire da materie 
prime del commercio equo (come la bevanda di tè verde al limone). Le altre linee sono: “Le 
radici”, cioè i prodotti tradizionali del commercio equo come il tè di Bio Foods in cestini di 
paglia già in commercio e “Le foglie” che raccoglie prodotti etnici o tradizionali, dei produttori 
del Sud del Mondo. 


