ZUCCHERO
fairtrade
PER IL TUO
BUSINESS

FAIRTRADE:
ACQUISTI SOSTENIBILI
CERTIFICATI
LA FILIERA DELLO

ZUCCHERO FAIRTRADE
1. Produttori certificati

2. TRADER Certificati

Acquistano, trasformano

Organizzazioni di piccoli produttori/
AGRICOLTOrI CHE

e/0 RIVENDON0

COLTIVANO

Zucchero

La canna

Fairtrade.

da zucchero.

3. LICENZIATARi

Appongono il marchio

Fairtrade sullo zucchero
certificato o sui prodotti

che lo contengono.

4. RETAILER

5. CONSUMATORi

Distribuiscono e vendono

Comprano e consumano

lo zucchero

Fairtrade

o i prodotti che
lo contengono.
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lo zucchero Fairtrade

RETAIL

o i prodotti che
lo contengono.

UNA
CERTIFICAZIONE
CREDIBILE
E AUTOREVOLE

I prodotti a Marchio Fairtrade
sono certificati lungo tutto
il percorso della filiera
commerciale dall’organizzazione
dei produttori fino al prodotto
finito e confezionato.

Gli Standard di certificazione
Fairtrade sono stabiliti in conformità
al Codice ISEAL di Buone Pratiche
nella Definizione degli Standard, un
processo che comprende una vasta
consultazione con gli stakeholder
interessati.

Akkreditierungssystem Prüfwesen
(DAP) in Germania.

La produzione di canna da
zucchero è certificata secondo
gli Standard Fairtrade per le
Organizzazioni di Piccoli Produttori
(www.fairtrade.net/standards/
our-standards/smallproducerstandards.html). L’acquisto e la
vendita di zucchero di canna sono
certificati secondo gli Standard per
i Trader Fairtrade (www.fairtrade.
net/standards/ourstandards/tradestandard.html).

UNA CERTIFICAZIONE DI FILIERA:
◊ Le Organizzazioni dei Produttori
Fairtrade sono ispezionate in situ su
base annuale. Salvo non conformità
rilevate nel corso dell’ispezione,
il loro certificato Fairtrade è valido
per quattro anni.
◊ I traders ricevono un audit su base
annuale sia in situ che attraverso
controlli documentali.
I “Brands Owners” devono ottenere
una licenza all’uso del Marchio
FAIRTRADE da una Organizzazione

Nazionale Fairtrade per poterlo
apporre sui prodotti finiti.

UN SISTEMA DI REPORTING
TRASPARENTE:
◊ FLO-Cert assicura che gli standard
sociali e ambientali siano rispettati
dalle Organizzazioni dei Produttori
e che l’uso del Fairtrade Premium
sia rendicontato correttamente;
◊ A traders e licenziatari è richiesto di
presentare regolarmente report che
dichiarino tutte le vendite Fairtrade
effettuate dalle loro aziende.

Fairtrade è una certificazione
indipendente affidata a FLOCert, un organismo di certificazione
sociale leader nel suo settore, grazie
ai suoi anni di esperienza tra più di 70
paesi intorno al mondo. Gli auditor di
FLO-Cert sono altamente qualificati
e di solito vivono nei paesi e nelle
regioni dove lavorano. FLO-Cert è
accreditato ISO 17065 dal Deutsches
A destra: Elian Vargas Arias, piccolo produttore
di canna da zucchero socio della San Ramon
Sugar Cooperative, Costa Rica (foto di
James A. Rodriguez).
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Zucchero:
una commodity
chiave per
i paesi in via
di sviluppo

Per molti paesi in via di sviluppo
lo zucchero è una delle
più importanti fonti di reddito
a livello nazionale.

2,9%
del pil

BELIZE

3,2%
DEL PIL

Lo zucchero raffinato può essere
ricavato indifferentemente dalla
canna da zucchero o dalle
barbabietole. L’80% della
produzione saccarifera mondiale
deriva dalla canna, il 70% di essa è
coltivata nei paesi in via di sviluppo.
È evidente che si tratta di un prodotto
importante nelle aree rurali, in particolar
modo per i piccoli agricoltori che
coltivano circa il 40% del volume
esportabile di zucchero di canna a
livello globale.
Prezzi mondiali estremamente volatili
e miseri salari sono una sfida per coloro
che, nei paesi in via di sviluppo, devono
guadagnarsi da vivere coltivando
e raccogliendo canna da zucchero.
I piccoli produttori devono confrontarsi
con i minori costi produttivi delle
piantagioni di canna da zucchero
meccanizzate. In molti paesi ACP
(Africa, Caraibi e Pacifico) e LDCs (Paesi
meno sviluppati) i produttori vedono
in Fairtrade la loro unica speranza per
ridurre le perdite provocate dal taglio
dei prezzi e per investire in produttività
grazie al margine aggiuntivo del
Fairtrade Premium.

JAMAICA
0,5%
del pil

10,4%
DEL PIL

1,4%
DEl pil

GUJANA
ZAMBIA
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INDIA
1,2%
del pil

FIJI

11%
del pil

1,6%

del pil

7,5%
del pil

4,1%
del pil

MALAWI

MAURITIUS

RICAVI DERIVATI
DALLO ZUCCHERO

IN PERCENTUALE SUL PIL

PER I PAESI DI ORIGINE
SWAZILAND

DELLO ZUCCHERO FAIRTRADE
(DATI 2012-2013)5
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Produzione
sostenibile
con buone
pratiche
agricole

Fairtrade premia ed incoraggia
pratiche di coltivazione
e produzione sostenibili
per l’ambiente.

Gli Standard Fairtrade mettono
al bando molti prodotti agrochimici
e stimolano gli agricoltori a rendere
le loro produzioni sostenibili
attraverso buone pratiche di gestione
ambientale. I produttori sono
incoraggiati a praticare l’agricoltura
biologica. Per la canna da zucchero
biologica certificata deve essere
pagato un Fairtrade Premium
più alto rispetto allo zucchero
convenzionale.

Volume certificabile totale (tonnellate)

157.400
611.900

Volume certificabile come biologico e Fairtrade (tonnellate)

82.500

Totale dello zucchero venduto come Fairtrade (tonnellate)

170.000

Premium ricevuto totale (euro)
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9.244.400

62.700
162.100
625.500
143.600
219.700
10.247.900

.........................................................

Ettari coltivati a zucchero Fairtrade

61.800

.........................................................

Numero totale di agricoltori

.........................................................

2013 VAriazione
2011
			
			
2012
percentuale
2014

In alto: CoopeAgri R.L., Costa Rica
(foto courtesy of Fairtrade Australia
e New Zealand).

+1,5%
+3%
3%
+74%
+30%
+11%

La
certificazione
Fairtrade:
un valore
strategico
per
l’industria
saccarifera

Le Organizzazioni Nazionali
del Marchio Fairtrade supportano
le imprese nella diffusione
del Marchio Fairtrade
nei rispettivi mercati.

Il supporto ai produttori è uno
degli asset più importanti della
certificazione Fairtrade.
Fairtrade International lavora per
rafforzare le competenze delle
organizzazioni dei piccoli agricoltori
in stretta cooperazione con i Network
dei produttori, per aiutarli a conformarsi
agli Standard Fairtrade e per rendere
più profondo l’impatto del Fairtrade.
Questi servizi di supporto e formazione
sulla certificazione sono forniti alle
organizzazioni di produttori senza
alcun costo aggiuntivo.
Fairtrade International supporta
i produttori di canna da zucchero
certificati, lavorando per dare loro
accesso ai mercati internazionali.
Vengono anche offerti servizi di
consulenza per lo sviluppo delle
filiere e per trovare fonti di
approvvigionamento di zucchero
Fairtrade. Le Organizzazioni Nazionali
di Marchio aiutano inoltre i distributori
a trovare zucchero Fairtrade
confezionato.

A destra: Produttrice al lavoro, Kasinthula
Cane Growers Assoaciation, Malawi
(foto courtesy of Fairtrade Sweden).

ZUCCHERO Fairtrade PER IL TUO BUSINESS
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REPUTAZIONE
AZIENDALE
E VALORE
DEL MARCHIO

QUALSIASI TIPO
DI ZUCCHERO
è DISPONIBILE
COME
FAIRTRADE

DAL SUO LANCIO NEL 2002,
IL MARCHIO FAIRTRADE È DIVENTATO
IL MARCHIO DI SVILUPPO SOCIALE
PIÙ RICONOSCIUTO AL MONDO

LO ZUCCHERO DI TIPO EU 2
PUÒ ESSERE FAIRTRADE

Oggi alle imprese viene sempre
più richiesto di assicurare e verificare
in modo credibile le buone pratiche
lungo le filiere di approvvigionamento.
La certificazione Fairtrade è uno
strumento di gestione del rischio per
l’industria saccarifera e uno strumento
di responsabilità sociale d’impresa per
soddisfare i valori etici dei consumatori.
La certificazione Fairtrade offre
alle aziende un metodo credibile
per assicurare che le loro
transazioni commerciali abbiano
un impatto positivo per coloro
che stanno ai margini della filiera
di approvvigionamento. Fornisce
ai consumatori rassicurazioni
sull’integrità del prodotto rispetto
a standard sociali, economici ed
ambientali. Il Marchio FAIRTRADE
ha un alto livello di riconoscibilità
e fiducia e si trova si circa 35.000
prodotti in 140 paesi. I consumatori
sono interessati a Fairtrade e di
conseguenza propensi a pagare prezzi
più alti rispetto ad altri prodotti.

Le filiere dello zucchero Fairtrade
sono in linea con le caratteristiche
richieste dal mercato. Gli Standard
Fairtrade specifici per il prodotto
stabiliscono requisiti di qualità per
lo zucchero convenzionale e biologico
con le relative percentuali di polarizzazione.
Ulteriori specifiche e controlli di qualità
vengono stabiliti nei contratti bilaterali
tra acquirente e venditore.
Le transazioni commerciali sono basate
su campioni rappresentativi accettati
da ambo le parti. Lo zucchero Fairtrade
è di qualità uguale e talvolta migliore
rispetto allo zucchero non certificato.

Anche se il Fairtrade premium pagato
ai produttori crea un costo aggiuntivo
che viene trasmesso fino ai
consumatori finali, non vi è un prezzo
minimo stabilito negli standard per lo
zucchero di canna, per cui lo zucchero
Fairtrade può a volte essere acquistato
ad un prezzo commerciale negoziato
inferiore rispetto ai prezzi praticati per
lo zucchero di barbabietola. Fairtrade
International riconosce che la
tracciabilità fisica non può essere
possibile per certi prodotti senza
recare danno alle organizzazioni di
piccoli produttori, come ad esempio
lungo le filiere dello zucchero.
Per questo motivo è prevista
l’applicabilità del bilancio di massa.

In alto: foto di James A. Rodríguez.
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A destra foto di Krause, Johansen.

I PRODUTTORI DESIDERANO

VENDERE PIÙ ZUCCHERO

FAIRTRADE
C’È UN ALTRO MODO IN CUI FAIRTRADE

PUÒ FARE LA DIFFERENZA

PRODOTTi

FAIRTRADE

per realizzare prodotti con

il marchio fairtrade

FAIRTRADE
SOURCING PROGRAMS DI ZUCCHERO FAIRTRADE

LE AZIENDE ACQUISTANO

LE AZIENDE ACQUISTANO

Lavoriamo con le aziende

Lavoriamo con le aziende
PER L’APPROVVIGIONAMENTO

ZUCCHERO FAIRTRADE

ZUCCHERO FAIRTRADE

E ALTRI INGREDIENTI
PER PRODOTTI SPECIFICI

IL MARCHIO FAIRTRADE INDICA

LO ZUCCHERO FAIRTRADE

CHE POSSONO ESSERE FAIRTRADE

IN DIVERSI PRODOTTI

VIENE UTILIZZATO

CHE TUTTI GLI INGREDIENTI

IN QUEL PRODOTTO, LO SONO

CERTIFICAZIONe

FAIRTRADE
DI PRODOTTO

SUGAR PROGRAM

FAIRTRADE
SOURCING PROGRAM

più benefici
per i produttori

più oppurtunità

per il BUSINESS

più FAIRTRADE

per i consumatori

più FAIRTRADE

per tutti
ZUCCHERO Fairtrade PER IL TUO BUSINESS
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GLOSSARIO
DELLO
ZUCCHERO

Termini utilizzati per classificare le
diverse tipologie di zucchero:
Polarizzazione o pol: misura del
contenuto in saccarosio dello zucchero.
ICUMSA: acronimo che significa
“International Commission for Uniform
Methods of Sugar Analysis”,
l’organismo internazionale che
definisce i differenti metodi di analisi
dello zucchero, incluso anche (ma
non solo) il colore (www.icumsa.org).
Le misure del colore riflettono anche
il gusto poiché entrambi sono
determinati dalle melasse che
restano nello sciroppo o nei cristalli.
Brix: misura dei solidi dissolti
nello zucchero, succo o sciroppo.

ZUCCHERO EC2 SE DI BARBABIETOLA
O CANNA È ESATTAMENTE LO STESSO
Zucchero bianco raffinato: è
classificato per colore, non per origine
(canna o barbabietola) e destinato sia
all’uso industriale che alla distribuzione
nel settore retail. Vi sono svariate
classificazioni come per esempio
EC2 - la tipologia più comunemente
utilizzata come ingrediente industriale,

e il Plantation White 150 ICUMSA,
spesso offerto come prodotto raffinato
proveniente da una determinata
origine, ad esempio il Costa Rica.
Zuccheri speciali o grezzi o
specialty o raw sugar: sono zuccheri di
alto valore, come il Demerara e
il Golden Caster, per lo più destinati
al consumo diretto. Hanno aspetti
differenti, che variano dal bianco
sporco al marrone scuro, dai cristalli
fini a cristalli più grossi. Queste
tipologie di zucchero non sono

sempre utilizzabili per le lavorazioni
industriali.
Zucchero biologico include differenti
tipologie di zuccheri grezzi (raw) o
speciali (specialty) fino al Plantation
White, sia per il consumo diretto
che per l’uso industriale.
Zucchero integrale grezzo:
zucchero speciale non centrifugato.
Rientrano in questa categoria
gli zuccheri Panela, Mascobado,
Sucanat, Jaggery.

Sopra: Un agricoltore carica la canna da
zucchero sul suo carro. Cooperativa ASOCACE,
Paraguay (foto di Didier Gentilhomme).
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Sotto: foto di Didier Gentilhomme.

TRAder: alce nero

zucchero fairtrade
specifiche tecniche

FLO ID 1716

Formati disponibili

Paesi di origine

Pacchi retail da 500 g

Peru, Cuba, India

Ordine minimo/quantità disponibili
Si prega di chiedere per maggiori informazioni
Contatto principale
Renzo Patelli r.patelli@alcenero.it
Sito web
www.alcenero.com
CUBA
PERU
INDIA

Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili

Prodotto

Biologico o Convenzionale

Formati

Zucchero biologico Panela dal Perù

500 g retail packs

Zucchero biologico Golden Light da Cuba

500 g retail packs

Zucchero biologico Demerara dall’India

500 g retail packs

TRAder: DALTAM EL CIBAO

zucchero fairtrade
specifiche tecniche

FLO ID 6067

Formati disponibili

Paesi di provenienza

Bags da 25 kg, pacchetti retail da 1 kg o 500 g, anche

Cuba, Mauritius

come copacker
Ordine minimo/quantità disponibili
Si prega di chiedere per maggiori informazioni
Contatto principale
Paolo Tonini daltam@elcibao.it
Sito web
www.daltam.com

CUBA

MAURITIUS

Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili

Prodotto

Biologico o Convenzionale

Formati

Zucchero speciale Golden caster da Cuba

bags da25 kg,
pacco retail da 1 kg

Zucchero speciale Dry Demerara da Mauritius

pacco retail da 500 g

zucchero fairtrade
specifiche tecniche

TRAder: ED&F MAN
FLO ID 20566

Formati disponibili

Paesi di origine

Cisterne, big bag da 1 tonnellata, bags da 25 kg.

Cuba, India, Swaziland

Non direttamente disponibile per distribuzione OOH/
horeca o settore retail
Ordine minimo/quantità disponibili
Si prega di chiedere per maggiori informazioni
Contatto principale
Daniel Polak daniel.polak@edfman.com
Contatti in Italia

CUBA

Franco Pistocchi franco.pistocchi1@gmail.com
Sito web
INDIA

www.edfman.com
SWAZILAND

Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili

Prodotto

Biologico o Convenzionale

bags 25 kg /
bags 1t
liquido e invertito

Zucchero biologico Golden light da Cuba

25 kg, 1t,
bulk, liquido
e invertito

Zucchero golden biologico, extra light,
demerara e bianco dall’India

50 kg, 1t,
bulk

Zucchero bianco raffinato proveniente dallo Swatziland

Zucchero scuro, Golden Granulated
sugar dallo Swatziland
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Formati

		

50 kg, 1t

TRAder: EVERTON

zucchero fairtrade
specifiche tecniche

FLO ID 5666

Volumi disponibili

Paese di provenienza

pacchi da 500 g per settore retail, anche come co-packer

India

Ordine minimo/quantità disponibili
50.000 pacchi
Contatto principale
Marco Zoldan marco.zoldan@evertonspa.it
Sito web
www.evertonspa.it
Main office
Regione Bessiche 70
15070 Tagliolo Monferrato (AL)

INDIA

Tel: +39 0143 882041

Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili

Prodotto

Zucchero biologico Demerara dall’india

Biologico o Convenzionale

Formati

pacchi retail da 500 g

ZUCCHERO Fairtrade PER IL TUO BUSINESS
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zucchero fairtrade
specifiche tecniche

TRAder: FIGLI DI PININPERO
FLO ID 20566

Formati disponibili

Paesi di origine

Vedi sotto

Varie origini, principalmente Swaziland, Costa Rica,
Cuba, Mauritius

Ordine minimo/quantità disponibili
Chiedere per maggiori informazioni
Contatto principale
Mauro Rossetto mauro.rossetto@pininpero.com
Maria Beatrice Pero mariabeatrice.pero@pininpero.com
Sito web
www.pininpero.com

COSTA RICA

CUBA

MAURITIUS

SWAZILAND
Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili
Prodotto

Biologico
o Convenzionale

Formati disponibili

Zucchero grezzo Swaziland		
e Costa Rica		
		
		
		
		
		

Bustine in vari formati in cartoni da 5 o 10 kg,
in cartone dispenser da 3 kg,
in sacchetti stabilo da 500 g e 1 kg e PET da 500 g;
Sacchetti in fondo quadro da 500 g e 1 kg,
sacchetti stabilo da 500 g, 750 g, e 1 kg; sacchi di carta da 25 kg;
Tutti i prodotti sopra elencati anche personalizzabili.
Big bags

Zucchero grezzo Cuba		
		
		
		
		
		
		
		

Bustine in vari formati in cartoni da 5 o 10 kg,
in cartone dispenser da 3 kg,
in sacchetti stabilo da 500 g e 1 kg e PET da 500 g;
Sacchetti in fondo quadro da 500 g e 1 kg,
sacchetti stabilo da 500 g, 750 g, e 1 kg;
sacchi di carta da 25 kg;
Tutti i prodotti sopra elencati anche personalizzabili.
Big bags

Zucchero bianco Mauritius		
Bustine in vari formati in cartoni da 5 o 10 kg,
		
in cartone dispenser da 3 kg,
		
in sacchetti stabilo da 500 g e 1 kg e PET da 500 g;
		
Sacchetti in fondo quadro da 500 g e 1 kg,
		
sacchetti stabilo da 500 g, 750 g, e 1 kg;
		
sacchi di carta da 25 kg;
		
Tutti i prodotti sopra elencati anche personalizzabili.
		
Big bags;
		 Cisterne
16
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zucchero fairtrade
specifiche tecniche

TRAder: ILLOVO SUGAR COMPANY
FLO ID 2279

Formati disponibili

Paesi di origine

Vedi sotto

Malawi

Ordine minimo/quantità disponibili
Si prega di chiedere per maggiori informazioni
Contatto principale
Angelo Ali aali@illovo.co.za
Contatti in filiali estere o altri paesi
Si prega di chiedere per maggiori informazioni
Sito web
www.illovosugar.com
MALAWI

Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili

Prodotto

Biologico o Convenzionale

Formati

EU
Refined		
		

25 kg

Fine Grain Raws		

25 kg

Light
Golden Granulated		
		

1050 kg

Illovo Brown Sugar		

1050 kg

Dry Demerara		

1050 kg

Golden Granulated		

1050 kg

Golden Raw Sugar dal Malawi		

1050 kg

ZUCCHERO Fairtrade PER IL TUO BUSINESS
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zucchero fairtrade
specifiche tecniche

TRADER: ITALIA ZUCCHERI
FLO ID 35573

Formati disponibili

Paesi di origine

Cisterne, big bag da 1 tonnellata, bag da 25 kg

Swaziland, Mauritius, Malawi, India

Ordine minimo/quantità disponibili
Si prega di chiedere per maggiori informazioni
Contatto principale
Alessandro Benincà abeninca@italiazuccheri.it
Sito web
www.italiazuccheri.it
Sede principale
Via Mora 56
40061 Minerbio (BO)

INDIA
MAURITIUS
MALAWI

SWAZILAND

Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili

Prodotto

Biologico o Convenzionale

Formati

EC1-EC2 sugar		

Cisterne, big bag da 1 tonnellata, bag da 25 kg,
richiedere maggiori informazioni

EC1-EC2 sugar		

Cisterne, big bag da 1 tonnellata, bag da 25 kg,
richiedere maggiori informazioni

Zuccheri speciali		
		

Big bag da 1 tonnellata, bag da 25 kg,
richiedere maggiori informazioni

Zuccheri speciali		
		

Big bag da 1 tonnellata, bag da 25 kg,
richiedere maggiori informazioni

TRAder: PRONATEC

zucchero fairtrade
specifiche tecniche

FLO ID 1453

Formati disponibili

Paesi di origine

Vedi sotto

Paraguay, Costa Rica

Ordine minimo/quantità disponibili
3,2-4 t
Contatto principale
Bea Dietrich dietrich@pronatec.com
Sito web
www.pronatec.com

COSTA RICA

Sede Principale
Stegackerstr. 6,
CH 8409 Winterthur
Svizzera

PARAGUAY

Tel: +41 52 234 0909

Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili

Prodotto 		
Biologico o Convenzionale

Formati

Note

bag 25 kg,
big bag 1000 kg

Certificazioni EU 834/2007;
NOP / COR; Bio Suisse; Demeter;
Naturland; Ecocert Fairtrade, JAS;
Kosher

SYRAMENA ®
Golden Light
Raw cane sugar
dal Paraguay

bag 25 kg

Certificazioni EU 834/2007; NOP / COR;
Bio Suisse; Ecocert Fairtrade, JAS;
Kosher

SUCANAT ®
Whole cane sugar
dal Costa Rica

bag 25 kg

Certificazioni EU 834/2007;
NOP / COR; Kosher

		
SYRAMENA ®
Special Light
Raw cane sugar
		
dal
Paraguay

TRAder: SÜDZUCKER

zucchero fairtrade
specifiche tecniche

FLO ID 5969

Formati disponibili

Paesi di origine

Cisterne, big bag da 1 tonnellata per uso industriale

Vari

Ordine minimo/quantità disponibili
Si prega di chiedere per maggiori informazioni
Sito web
www.suedzucker.de
Contatti in Italia
Retail, Catering e Industria: Maxi S.R.L.
Forum Galilei, Via G. Galilei 10
39100 Bolzano (BZ) - Italia
Tel: +39 0471533558
Fax: +39 0471210590
www.maxi-online.it
Walter Bergmeister walter.bergmeister@maxi-online.it

Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili

Prodotto

Biologico o Convenzionale

		
Zollette confezionate e sfuse, cristalli in scatola
o busta, bustine e sticks, zucchero bianco raffinato,
zucchero scuro a cristalli, vasto range/disponibilità
di
packaging per brand and private label
		

Formati

Disponibili fuori
dalla Germania
solo su richiesta
specifica

EC1-EC2 sugar

big bag da 1 tonnellata,
cisterne, richiedere
maggiori informazioni

Zuccheri speciali

25 kg, big bag da
1 tonnellata, richiedere
maggiori informazioni

zucchero fairtrade
specifiche tecniche

TRAder: TATE&LYLE
FLO ID 6075

Formati disponibili / Quantitativi minimi

Paesi di origine

Variano in base al paese di destinazione.

Vari, principalmente Belize, Guyana, Fiji, Jamaica

Si prega di chiedere maggiori informazioni

BELIZE
GUYANA

Contatto principale
Charles Tozer charles.tozer@asr-group.com
(zucchero per l’industria);
Filippo Sirri filippo.sirri@eurosrb.com
(zucchero per settore retail)

FIJI

Sito web
www.tateandlyle.com

JAMAICA

Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili

Prodotto
EC1-EC2 sugar

Biologico o Convenzionale

Formati
Cisterne, si prega di chiedere
maggiori informazioni

zucchero fairtrade
specifiche tecniche

TRAder: VEDAL
FLO ID 33026

Formati disponibili

Paesi di origine

Bags da 25 kg, Big bag da 1 tonnellata,

Cuba, India, Swaziland

Big bag da 1.075 kg
Ordine minimo/quantità disponibili
1.000 kg
Contatto principale
info@vedal.it
Telefono +39 0461822245
Fax +39 0461822361
Sito web
www.vedal.it

INDIA
CUBA
SWAZILAND

Tipologie di zucchero Fairtrade disponibili
Prodotto

22

Biologico
o Convenzionale

Formati disponibili

Zucchero Biologico di Canna Bianco		

Sacco Carta 25 kg, Big bags 1000 Kg

Zucchero Biologico di Canna Extra Light		

Sacco Carta 25 kg, Big bags 1000 Kg

Zucchero biologico di canna Golden Light		

Sacco Carta 25 kg, Big bags 1000 Kg

Zucchero di Canna Grezzo VHP		

Big bags 1075 Kg

ZUCCHERO Fairtrade PER IL TUO BUSINESS

A sinistra: Gonzálo Blanco,
55 anni, Belize Sugar Cane Farmers
Association (BSCFA), Xaibé, Corozal,
Belize (foto di James A. Rodríguez).
Quarta di copertina, a sinistra:
Raccolta della canna da zucchero,
Belize Sugar Cane Farmers
Association (BSCFA), Xaibé, Corozal,
Belize (foto di James A. Rodríguez).
Quarta di copertina, a destra: Enelesi
Samu, Kasinthula Sugar Cooperative,
Malawi (foto di Anette C. Kay).
Copertina: Coltivatore di canna
da zucchero dell’Asociación de
Cañicultores Org. de la Zona Central
(ASOCACE), Paraguay (foto di Didier
Gentilhomme).
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