Il sottoscritto (nome e cognome)
Tiziana Sfriso
con domicilio in
Via calestano 31
Località
Felino
Telefono
3349044593
email
info@lospineto.it
Dichiara
• di essere a conoscenza della Carta dei Principi e dello Statuto dell’Associazione “DES
Parma- Distretto di Economia Solidale -APS”
• di essere a conoscenza del progetto “Sistema di Garanzia Partecipata (PGS)del
Distretto di Economia Solidale del Territorio Parmense
• di autorizzare il trattamento dei dati forniti e la loro pubblicazione sul
sito www.desparma.org ed eventuali altre forme di diffusione delle informazioni fornite ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016
E si impegna
• a sottoscrivere la Carta dei Principi del DES parmense e ad associarsi all’associazione
stessa;
• ad aderire al Progetto Sistema di Garanzia Partecipata (PGS)del Distretto di Economia
Solidale del Territorio Parmense rispettando gli impegni elencati;
Nome produttore
Tiziana
Nome azienda/ragione sociale
Lo Spineto
Forma giuridica
Società individuale
Anno inizio attività
2017
Indirizzo azienda: Via
Strada Vallezza
Località

Neviano de Rossi
CAP
43045
Prov
PR
Partita IVA/CF
2834910347
Telefono
3349044593
Fax
Cellulare
3349044593
Email
info@lospineto.it
Sito web
https://www.lospineto.it/
1) La tua azienda è la tua fonte di sostentamento :
Principale
2) Ubicazione della produzione aziendale
• Collina
3) Titolo di possesso dell’azienda:
Proprietà
4) Tipo/i di produzione:
• Carne e salumi
1) I pagamenti vengono registrati attraverso:
• Ricevuta
• Fattura
2) Sei disponibile ad elaborare un’analisi dei costi fino alla costruzione del Prezzo
Trasparente?
• no
1) Numero collaboratori e/o dipendenti(esclusi i familiari):

0
2) Numero collaboratori familiari:
1
2) Indica la percentuale di auto-prodotti
75%-100%
3) Vendita: vendi anche prodotti di altre aziende, oltre alla tua produzione?
no
5) Quali sono i tuoi canali di vendita?
• Gas
• Diretta
1) La tua produzione aziendale è:
pratica un'agricoltura non intensiva, non invasiva, basata sull'osservazione degli elementi
dell'ecosistema agricolo e sulle interazioni tra di essi, che persegue la preservazione della
biodiversità, il riciclo dei nutrienti, l’ottimizzazione dell’uso delle risorse locali,
l’autosufficienza economica dell’azienda
4) Fai analisi sui tuoi prodotti?
si
1)La tua azienda sostiene prassi in grado di produrre ricadute positive sul territorio?
si
2) Se si, quali?
• recupero produzioni/prodotti significativi
3) La tua azienda collabora con attività etico/sociali e solidali?
no
5) Hai attivato sistemi di risparmio energetico e/o produzione di energia rinnovabile
nella tua azienda?
no
1) Tipologia dei rifiuti prodotti:
• Batterie
2) Smaltimento dei rifiuti:
• Raccolta differenziata
3) Collabori o hai già collaborato con i GAS?
si

CARNE E SALUMI

CS1.0: Elenco

CS1.1) Rapporto UBA(capi bestiame)/ettaro:
1,24 uba/ha
CS1.2) Tipo di pascolo:
Boschivo
CS2.0) CONDUZIONE ALLEVAMENTO
Altra autocertificazione
CS2.1) Disponibilità alla conversione :
NO
CS3.0) STABULAZIONE
• LIBERA
CS3.3) In caso di Libera- da
12 mesi
CS3.3) In caso di Libera- a
CS3.4) Nel caso si stabulazione libera è garantito un benessere degli animali?
• si
CS3.5) Spazio disponibile x capo
500 mq
CS4.1) con distribuzione di foraggio:
• autoprodotto
• acquistato
CS4.2) il foraggio è biologico?
• NO
CS4.3) con distribuzione di mangime:
• autoprodotto
• acquistato
CS4.4) il mangime è biologico?
• NO
CS4.5) Allattamento dei piccoli con latte:
• materno

CS5.1) Farmaci tradizionali :
Misto
CS5.2) Tipo di cure e marche medicinali utilizzate:
Per ora non si sono ammalati
CS6.1) Periodo di finissaggio e alimentazione:
17 mesi
CS6.2) Età di macellazione:
24 mesi circa
CS6.3) Luogo di macellazione:
Macello Malvisi Noceto
CS6.4) certificazione BIO:
NO
CS6.5) Periodo di frollatura:
1 settimana
CS7.1) Registrazione numero di stalla
IT017PR041
CS7.2) Vaccinazioni
aujeszky
CS7.3) n° autorizzazione laboratorio
0
CS7.4) Tipo di autorizzazione
0
CS7.5) Trasporto autorizzato
SI
CS7.6) Acqua abbeverata
NO
CS7.7) Ricette per acquisto farmaci
SI
RAZZA

PROVENIENZA

CATEGORIA ANIMALI

Suino nero di PArma

Ciclo chiuso

Suino

N° CAPI
100

