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DETERSIVO PER STOVIGLIE E BUCATO, PRODOTTI MULTIUSO 
PAVIMENTO/VETRI, WC E SANITARI, SAPONE MARSIGLIA, 
DETERGENTE LAVASTOVIGLIE LIQUIDO 

TEA Natura (Ancona - AN) 
 

I PRODOTTI 

I detersivi sono concentrati. 

 

Per il bucato: l’azione sinergica dei tensioattivi 

vegetali e dall’addolcente per acque dure lo rendono 

molto efficace e versatile.  

Uso: è indicato in lavatrice, sia per lavaggi ad alta 

temperatura per Cotone, Lino e Canapa, sia a 

temperature più basse per i delicati. Da usare puro 

sulle macchie più difficili. 

  

Per le stoviglie: composto da sole materie prime di origine vegetale velocemente biodegradabili. 

Unisce la massima efficacia dell’azione sgrassante al pieno rispetto per l’ambiente. Contiene 

componenti delicate e idratanti che proteggono e nutrono la pelle. Profumato con olii essenziali 

di Arancio e Salvia biologici. 

 

Multiuso/Pavimenti: versatile per ogni tipo di superficie della casa da pulire e sgrassare 

(pavimenti, lavandini, vasche, piani cottura). 

La presenza di TEA Tree Oil e di Limone assicurano una azione igienizzante del prodotto.  

Il bag in box da 10 kg permette di separare facilmente la carta dalla plastica riducendo la 

produzione di quest'ultima. 

 

Modalità d'uso 

USO DILUITO: Versare tre o quattro cucchiai di prodotto in 5 litri di acqua e passare con un 

panno sul pavimento. Non ha bisogno di risciacquo.  

USO PURO: versare il prodotto sulla spugna umida e direttamente sulla superficie da trattare. 

 

Multiuso/Vetri: versatile per ogni tipo di superficie della casa da pulire e sgrassare (lavandini, 

vasche, piastrelle, piani cottura, forni, pavimenti, acciaio inox e vetri). L'azione antistatica, 

sgrondante ed antiridepositante è garantita dalla presenza in formula di una agente attivo a base 

di Amido di Mais. La presenza di Tea Tree Oil assicura una azione igienizzante sulla superficie. 

 

WC e Sanitari: Tea WC & Sanitari è un prodotto concentrato a base di acidi naturali per la 

pulizia e la disincrostazione di superfici smaltate, cromate e inox. Formula arricchita con agente 

attivo a base di amido di mais che conferisce un effetto sgrondante, lucidante e antiridepositante 

alla superficie trattata. 

L'utilizzo di prodotti equivalenti convenzionali, spesso a base di soda, e acidi organici è 

particolarmente impattante per l'ambiente in cui viviamo. La formulazione è stata messa a punto 

utilizzando acidi di origine vegetale (Acetico e Lattico) facilmente e completamente 

biodegradabili. La caratteristica di lento scorrimento e di non dissoluzione del prodotto sulle 

superfici dei sanitari, soprattutto del WC, è data dall'utilizzo in formula della Gomma Xantana di 

origine vegetale. 
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Sapone Marsiglia: ottenuto da soli olii vegetali ed arricchito con olio di Mandorle Dolci, questo 

Sapone di Marsiglia conserva la ricetta originale e la cottura in caldaia. Antico Sapone di Marsiglia 

non contiene sostanze artificiali quali coloranti, profumi sintetici ed EDTA. Può essere usato per 

la sua dolcezza e per le sue qualità emollienti, sia per uso cosmetico, che come sapone da bucato 

per il lavaggio dei vostri capi ed indumenti, anche quelli più delicati. 

 

Detergente lavastoviglie liquido: unisce l'efficacia del lavaggio alla riduzione dell'impatto 

sull'ambiente, in quanto di rapido e completo dissolvimento. La consistenza di gel, ottenuta 

mediante l'utilizzo di Gomma Xantana, è stata voluta per evitare gocce e schizzi non controllati 

del prodotto, in quanto irritante. É un prodotto completo e non ha bisogno di brillantante. 

 

ATTENZIONE: in caso di eccesso di schiuma, soprattutto nei primi lavaggi, controllare il filtro 

della macchina lavastoviglie. 

 

IL PROGETTO 

Tea Prodotti Naturali nasce ad Ancona nel marzo del 2003 per conciliare passione e lavoro ad 

una risposta ecologica, perseguendo obbiettivi come: completa e rapida biodegradabilità dei 

prodotti; controllo completo della filiera di produzione che tiene presente anche dell'etica delle 

ditte fornitrici; utilizzo di fonti rinnovabili di energia e massima attenzione nella scelta delle 

materie prime; concentrazione dei prodotti (minor spreco di recipienti); sicurezza del 

consumatore. 

 

IL COSTO 

 

● Detersivo lavatrice concentrato fusti da 5 l* - 3,50€ al litro 

● Detersivo piatti concentrato 5 l* - 3,20€ al litro 

● Multiuso/pavimenti (bag box 10 kg 2 pz) 3,10€/litro  

● Multiuso/vetri (750ml x 12 pz) 3,10/750ml 

● WC e sanitari (1 litro x 12 pz) 3,40€/litro 

● Sapone Marsiglia (200gr x 24 pz) 2,30/200gr 

● Detersivo Lavastoviglie liquido (1 litro per 12 pz) 6,20/litro 

 

---- 

*Questo prodotto viene acquistato collettivamente in taniche da 5 litri e poi suddiviso. Il giorno del ritiro, non 

dimenticare di portare con te un recipiente idoneo a contenere la quantità che hai ordinato. 

 

 

CAFFÈ REBELDE ZAPATISTA 

Associazione Ya Basta! (Milano) - cooperativa Yachil Xojoval Chul Chan (Messico) 

 
 

IL PRODOTTO 
Miscela di caffè biologico 100% qualità arabica, non modificato geneticamente. Disponibile 

macinato o in grani.  



4 
 

  

IL PROGETTO 
Questo caffè ha il colore di una terra ricca e incontaminata, coltivata da millenni con metodi 

naturali dagli indios Maya. Una terra insorta dove l'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale si 

batte per la dignità delle popolazioni indigene contro gli espropri e i paramilitari del governo e 

delle multinazionali occidentali. 

 

2424 famiglie si sono unite in cooperative per difendersi e per raccogliere il caffè, distribuendolo 

a prezzo giusto tramite i gruppi solidali nel mondo. Chi ha coltivato questo caffè riceve il triplo 

del denaro che impone il mercato delle multinazionali e usa questo denaro per progetti di 

autorganizzazione dello stato sociale e per la costituzione dell'autonomia indigena. Gustando 

questo caffè sostieni il cammino e la lotta zapatista. 

 

IL COSTO 
● 250 gr. di macinato a 4,35 euro  

● 1 kg. in grani 17,40 euro 

 

ZUCCHERO DI CANNA INTEGRALE SEM TERRA 
Associazione Ya Basta! (Milano) – cooperativa COPAVI, associazioni AMATERRA, AMAR, (Brasile) 
 

  

IL PRODOTTO  
 Lo zucchero di canna qualità Mascavo si presenta tipicamente in polvere, di colore marrone e 

dorato, con differenti sfumature a seconda delle stagioni di raccolta. È ottenuto attraverso la 

purificazione, l'evaporazione e la concentrazione per mezzo dell'uso del calore direttamente a 

"caldo de cana", cioè senza l'utilizzo di alcun processo chimico. Tra le sue proprietà nutrizionali 

ci sono Calcio, Fosforo, Ferro, Vitamina B1 e B2, Niacina,Vitamina C, Sodio, Potassio, Rame e 

Zinco. Alcune di queste sostanze non sono contenute nel normale zucchero bianco a causa dei 

processi chimici a cui è sottoposto. 

 

IL PROGETTO  
"Açucar do Brasil" è prodotto nell'assentamento Santa Maria Municipio di Paranacity (Paranà) 

con tecniche agroecologiche preservando e recuperando un terreno distrutto dalla monocultura 

intensiva industriale. La cooperativa COPAVI del Movimento Sem Terra (MST), l’Associazione 

di piccoli coltivatori “Mão na Terra” (AMATERRA) e l’Associazione delle  donne 

dell’Insediamento Santa Maria (AMAR) utilizzano un sistema di produzione che combina il 

rispetto della natura con quello dell'essere umano: una filosofia di vita che ha come principio 

un'etica ecologica e la giustizia sociale nelle relazioni di lavoro.  

 

IL COSTO 
● 500 gr. di zucchero di canna grezzo a 2,75 euro  
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SAPONE LIQUIDO, SHAMPOO, BAGNO DOCCIA 

Fitocose S.R.L. laboratorio di bio-ecosmesi (Cusago - MI) 
 

 
 

I PRODOTTI 

Sapone liquido alla calendula: con oli essenziali naturali. 99,4% di ingredienti naturali e deriv. 

naturale - 22,5% di ingredienti da agricoltura biologica 

 

Shampoo al tè verde: con oli essenziali naturali. 99,8% di ingredienti naturali e deriv. naturale - 

22,5% di ingredienti di ingredienti da agricoltura biologica 

 

Bagno-doccia al Patchouli e Vetiver: con oli essenziali naturali. 99,8% di ingredienti naturali e 

orig.naturale. 22,5% di ingredienti da coltivazione biologica 

 

IL PROGETTO 

Fitocose S.R.L. si è imposta di dare la massima priorità alla qualità nella produzione con piccoli 

lotti di lavorazione come scelta ed etica di lavoro. L’azienda si impone di rispettare le seguenti 

linee guida: utilizzo di materie prime rinnovabili di provenienza vegetale e dove possibile da 

agricoltura o raccolta spontanea; utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale, prontamente 

biodegradabili che non lascino residui tossici nelle acque reflue e negli scarichi industriali; utilizzo 

di prodotti dermocompatibili in grado di tutelare la salute del consumatore; riduzione 

dell’impatto ambientale dovuto agli imballaggi superflui e/o non riciclabili. 

 

I COSTI 

I prodotti Fitocose sono acquistabili in fusti da 5 litri, che verranno suddivisi secondo le quantità 

richieste. 

● Sapone liquido alla Calendula 4,70€ per 250 ml  (94€ per 5 l) 

● Shampoo al Tè Verde 4,70€ per 200ml  (117,50€ per 5 l) 

● Bagno doccia al Patchouli e Vetiver 4,50€ per 250 ml  (90€ per 5 l) 

 

N.B. I prodotti Fitocose vengono acquistati collettivamente in fusti da 5 litri e successivamente suddivisi. Il giorno 

del ritiro, non dimenticare di portare con te un recipiente idoneo a contenere la quantità che hai ordinato. 
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PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO BIOLOGICA 

Cooperativa agricola IRIS (Calvatone - CR) 
 

 
 

IL PRODOTTO** 

Pasta integrale: penne rigate, fusilli, spaghetti. 

Pasta semi-integrale: penne rigate. 

Pasta non integrale: penne rigate, mezze penne, pipe rigate, fusilli, maccheroni, farfalle. 

 

IL PROGETTO 

La Cooperativa Agricola Iris è stata fondata nel 1978 da un gruppo di giovani che hanno creduto 

nella cooperazione e nel metodo di coltivazione "da agricoltura biologica" come mezzo per un 

progetto sostenibile nel rispetto della natura e dell'uomo. Negli anni il progetto è cresciuto 

concretizzando sempre più i valori fondanti della cooperazione, creando occupazione e 

divenendo un punto di riferimento. La filiera IRIS per la produzione delle materie prime è 

composta da contadini e agricoltori in tutta Italia, le produzioni sono seguite da tecnici agricoli 

specializzati e sono tutte certificate biologiche. 

 

IL COSTO 

 5 kg. a 9,5 euro 

 2,5 kg. a 4,75 euro (quantità minima)  

--- 

**Il formato dei sacchetti è di cinque chili, questo prodotto può essere condiviso. Il giorno del ritiro non dimenticare 

di portare con te un recipiente idoneo a contenere la quantità e i tipi di pasta che hai ordinato. 

 

Nota Bene: 

Per facilitare il lavoro dei volontari e garantire la riuscita dell’acquisto, chiediamo cortesemente a 

chi non intendesse acquistare il sacco da cinque chili di pasta, di acquistare comunque almeno 

due chili e mezzo di pasta. 
 
 
 
BIRRA 
Birrificio agricolo Fermenti Sociali (Savigno - BO) 

 

IL PRODOTTO 

FRUG.ALE: con malto d'orzo e malto di grano. Ispirata alla weiss tedesca, con spiccato aroma 

di chiodi di garofano (6% vol. circa). 
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R.I.O.T (Red Irish Of Tolè): con malto d'orzo, 

malto d'orzo caramello e orzo tostato. Tipo porter, 

note leggermente acide.    

 B.A.V. belgian ale valsamoggia: l'ispirazione è la 

blanche belga, ma riadattata alle nostre esigenze. Il 

grano è prodotto dall'azienda. 

3 ESSE. Savigno sweet stout: "guinness". Una 

birra corposa con orzo tostato e un leggero 

retrogusto di liquirizia. 

Samoggia Common: bionda, luppolata. 

Stason: fresca per l'estate, con malto di grano, 

ispirata alla francese saison. 

Bee beer: rossa al miele, molto aromatica e 

profumata. 

 

 

 

IL PROGETTO 

L’azienda nasce nel 2009 da un gruppo di amici 

(operai agricoli e contadini) della valle del Samoggia (BO). L’ obiettivo è di arrivare a produrre 

birra utilizzando esclusivamente i prodotti locali dell’agricoltura contadina. Le birre sono frutto 

di sperimentazioni delle attrezzature e delle metodologie per la produzione del malto a partire dai 

cereali locali. Sostengono la cooperazione e la libera diffusione della conoscenza dei processi 

produttivi. 

  

IL COSTO 

● 1 bottiglia da 0,5 l – 3,00 € (Acquistabili anche in casse da 12) 

 

 

 

AGRUMI, OLIO, MIELE e MARMELLATE di agrumi, PASSATA, 
SOTTOLI 

SOS ROSARNO associazione di piccoli produttori, braccianti, artigiani ed attivisti. (Punta Stilo, Rosarno, 

San Ferdinando,Serrata, Vasia - RC; Monte Poro - VV)  
 

IL PRODOTTO 

Agrumi: tutti gli agrumi sono biologici, prodotti su 

terreni a conduzione BIO da oltre dieci anni. 

Olio, olive: prodotti biologici certificati, l’olio è 

estratto direttamente in fattoria. 

Marmellate: la marmellata è prodotta con i frutti 

biologici coltivati nell'azienda agricola.  

Miele: le api che producono il miele ed i loro alveari si 

trovano al centro di un'area incontaminata, lontane da 

strade, industrie e pesticidi. 

Nduja e Pecorino: realizzati con metodi artigianali e 

secondo i criteri del biologico, il latte utilizzato, come il 

caglio, la carne, i budelli provengono esclusivamente da animali allevati in proprio dalla famiglia. 
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Melanzane, pomodori da passata, peperoncini: coltivati secondo metodo biologico, il 

peperoncino è una varietà locale. 

 

IL PROGETTO 

SOS Rosarno è un'associazione che riunisce piccole realtà e singoli per dare forma a un’economia 

locale solidale integrata, con al centro la terra e come orizzonte lo sviluppo locale sostenibile.  

Ci sono molti agricoltori per tradizione familiare, figli e nipoti di agricoltori che si sono uniti 

assieme per difendere la dignità e la eticità del lavoro rurale e valorizzare la qualità e la tipicità dei 

prodotti della terra. 

I lavoratori (e) attivisti sono impegnati a promuovere e praticare la cultura della solidarietà, del 

rispetto reciproco e della non violenza, a perseguire l'uguaglianza e la giustizia sociale. Nello 

statuto si fa esplicito riferimento anche alla difesa ed il recupero delle identità delle persone, 

dell’integrità dei territori e dei diritti delle popolazioni locali, attraverso la valorizzazione delle 

risorse umane, ambientali ed economiche. 

 

IL COSTO 

per vedere i prezzi aggiornati e la lista completa dei 
prodotti 2016-2017, scarica il foglio di calcolo disponibile 
nella pagina dedicata al GAS sul sito 
https://equalmn.wordpress.com/gas/ 

PRODOTTO  

Clementine 
(in casse da 7 Kg) ** 

Arance da tavola 
(in casse da 10 Kg) ** 

Arance da succo 
(in casse da 10 Kg) ** 

Limoni 
(in casse da 10 Kg) ** 

Pompelmo giallo 
(in casse da 8-9 Kg) ** 

Bergamotto 
(in casse da 6-7 Kg) ** 

Olio E.V.O. 

Paté melanzane 

Filetti di melanzana in olio d’oliva 

Passata di pomodoro 

Salsa di peperoncino “Jettu focu” 

Vellutata di peperoncini 
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Pipi pistatu 

Marmellata mandarino 

Marmellata clementine 

Marmellata arancio biondo 

Marmellata arance amare 

Marmellata limone 

Marmellata bergamotto 

Miele (Bergamotto e Acacia) 

Miele (Arancio, Eucalipto, Sulla, Castagno, Millefiori) 

Formaggio Pecorino (sottovuoto) 
Bassa Stagionatura (40-90 gg.) 
. Naturale 
. Peperoncino 

Formaggio Pecorino (sottovuoto) 
Media Stagionatura 
(4 - 7 mesi) 
. Naturale 
. Peperoncino 

Soppressata (sottovuoto) 

Nduja (sottovuoto) 

Olive da tavola Nocellara del Belice 
(disponibili da marzo) 

Fagioli di Serra San Bruno 

Fichi Secchi 

 

 


