
Il Regolamento CEE 2092/91 prevede anche una 
rigorosa normazione di tutti i processi di 
trasformazione, imballaggio, trasporto e 
commercializzazione degli alimenti biologici che, prima 
di essere immessi in commercio, devono essere 
manipolati con attenzione allo scopo di mantenerne 
l’integrità biologica e le qualità essenziali in tutte le 
varie fasi della filiera

Pasta di grano duro → Da Agricoltura Biologica e da Filiera Corta Toscana

Uovo pastorizzato → Da Agricoltura Biologica

Verdura → Da Agricoltura Biologica, Nazionale o Filiera Corta Toscana

Verdura surgelata → Da Agricoltura Biologica

Frutta →
Da Agricoltura Biologica, Nazionale o Filiera corta o equo 
solidale

Pane → Da Filiera Corta Toscana e Agricoltura Biologica

Farina → Da Agricoltura Biologica

Cereali (riso) → Da Agricoltura Biologica

Cereali (farro e orzo) → Da Agricoltura Biologica e Filiera Corta Toscana

Olio →

Sempre EVO (extra vergine di oliva), materia prima 

Da  Agricoltura Biologica 

Carne (bovino) →
Materia prima di Filiera Corta Toscana, Biologica e IGP 
(Indicazione Geografica Protetta) (25%)

Carne (suino) → Materia prima di Filiera Corta Toscana / Biologica 
Carne (tacchino e pollo) → Materia prima di provenienza nazionale e OGM Free

Prosciutto cotto → Prosciutto cotto alta qualità nazionale
Pesce → Prodotto congelato e/o surgelato all'origine

Legumi → Da Agricoltura Biologica e da Filiera Corta Toscana

Formaggio(Stracchino) → Da Agricoltura Biologica e da Filiera Corta Toscana               

Formaggio(Ricotta, 
Mozzarella)

→ Da Agricoltura Biologica

Formaggio (Parmigiano) →
Parmigiano Reggiano DOP (Denominazione di Origine 
Protetta) stagionato almeno 24 mesi

Burro → Da Agricoltura Biologica

Pomodori Pelati → Da Agricoltura Biologica

Latte → Fresco, Biologico e da Filiera Corta Toscana       

Pizza → Da Agricoltura Biologica

Aziende biologiche sono anche molto più sicure per gli agricoltori che ci
lavorano. Una ricerca dell’ Università di Harvard ha riscontrato

un aumento sostenziale del morbo di Parkinson
fra coloro che sono stati esposti a pesticidi.
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L’Importanza del cibo biologico

non è solo una moda.

Alcune generazioni fa, tutti gli

alimenti erano biologici.

L’ aumento della popolazione

e la crescente domanda di cibo,

ci ha fatto optare per l’utilizzo

di prodotti chimici e l’adozione

di allevamenti intesivi.

Ma oggi, sappiamo che le

patologie legate al cibo sono

sempre più frequenti, ed è tempo

di fare un passo indietro.

L’alternativa biologica è la soluzione

più sana, sia per noi, che per

il pianeta.
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