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“Siamo fermamente convinti che noi, come società globale, 
dobbiamo fare scelte responsabili, sviluppare stili di vita sostenibili 
e utilizzare la migliore tecnologia per creare un equilibrio tra la 
disponibilità e il consumo di risorse. 

“La natura nel cuore”, è questa l’identità che non tradiremo mai; 
siamo nati bio e lo abbiamo fatto per creare prodotti salutari per il 
consumatore e a minimo impatto sull’ambiente.

Oggi tutti parlano di sostenibilità; io ritengo che il consumatore 
abbia bisogno di una corretta informazione nei confronti della 
green economy. E’ noto da tempo che l’agricoltura è responsabile 
per oltre il 30% dell’emissione di gas serra, dell’inquinamento 
delle acque usate in irrigazione dall’uso di quantità massicce di 
fertilizzanti chimici.

La risposta migliore, a mio parere, è quella di dare più valore e più 
qualità al cibo che mangiamo, senza sprecare. 

Produrre cibo biologico tiene conto di costi e benefici per tutti, 
ambiente compreso. 

Un corretto rapporto con il cibo e una corretta informazione sono 
gli strumenti che reputo necessari per lo sviluppo della green 
economy.
 

Andrea Rigoni,  
Presidente e AD Rigoni di Asiago
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CHI SIAMO

 4



Tutto ha inizio negli anni ‘20, sull’Altopiano di Asiago, quando nonna Elisa, con
lungimirante energia, trasforma la sua attività di apicoltrice, svolta fino ad allora a 
livello amatoriale, in un vero e proprio lavoro, coinvolgendo tutta la famiglia.
La nostra è una storia semplice, di quelle che parlano di passione, di amore per la 
natura e di un profondo legame con i luoghi di origine.
Da sempre, abbiamo scelto di lavorare esclusivamente materie prime biologiche di 
alta qualità per offrire prodotti buoni per l’uomo e giusti per l’ambiente. Alla
tradizionale produzione di miele abbiamo affiancato nel tempo e, con successo, 
Fiordifrutta, Nocciolata, Dolcedì e Tantifrutti. Prodotti di alta qualità, che hanno 
conquistato milioni di famiglie in Italia e anche nel resto del mondo. 
Il nostro successo è dettato dall’amore per l’ambiente, lavoriamo infatti nella natura 
e con la natura. Scegliere il biologico senza alcun compromesso per noi significa 
credere in un futuro migliore, sostenibile, per i consumatori di oggi e per  
le generazioni di domani. Un impegno costante, una strada che
abbiamo scelto di percorrere molti anni fa.

LA NOSTRA STORIA

«Produrre alimenti buoni, sani e semplici, a vantaggio del consumatore.
Questa è la nostra filosofia produttiva fin da quando siamo nati nel 1923. 
Produciamo alimenti biologici dal 1992, sostenendo le filiere produttive 
italiane. Per noi territorialità e sostenibilità non sono dei proclami, sono 
scelte praticate con coerenza ogni giorno.»

Andrea Rigoni - Presidente e AD Rigoni di Asiago
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1923 Grazie alla passione di nonna Elisa, diamo il via alla produzione di miele. È l’inizio di una grande avventura.

1990 Apriamo lo stabilimento produttivo a Foza.

1992 I nostri prodotti vengono certificati biologici.

1996 Nasce Fiordifrutta.

2005 Apriamo il nuovo centro logistico ad Albaredo d’Adige (VR).

2006 Fiordifrutta diventa leader di mercato (dati Nielsen).

2008 Creiamo due nuovi prodotti: Nocciolata, crema al cacao e nocciole e Dolcedì, dolcificante estratto dalle mele.

2009 Dopo la già esistente filiale commerciale negli USA, inauguriamo la filiale francese.

2014/16 Diamo vita a Tantifrutti, Nocciolata Senza Latte e Dolceherbe.

2017 Apriamo la nuova linea produttiva dedicata a Nocciolata ad Albaredo d’Adige (VR).

2018 Nasce Nocciolata Bianca. Inauguriamo la sede commerciale nei Paesi Bassi.

2019 Vengono lanciati Mielbio Alpi Italiane e la Limited Edition di Fiordifrutta allo Zafferano Leprotto bio.

2020 NOVITÀ 2020 • Nasce la Special Edition di Fiordifrutta & Tantifrutti: la bontà della frutta bio  
si unisce alle proprietà benefiche delle erbe aromatiche.
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Diamo VALORE al territorio, al pianeta e alle persone:

• scegliendo ogni giorno, da 97 anni, il metodo biologico, per ridurre l’impatto 
produttivo sui terreni;

• proteggendo la nostra tradizione con severi controlli di qualità e certificazioni;

• non rinunciando mai alla nostra identità, pur puntando a migliorarci 
costantemente;

• rispettando e valorizzando ogni singolo lavoratore, qualunque sia la sua 
mansione;

• supportando progetti innovativi e spingendo il nostro sguardo verso orizzonti 
sempre nuovi, senza dimenticarci che nasciamo sull’Altopiano di Asiago e che i 
nostri prodotti parleranno sempre del loro territorio di origine.

SIAMO VICINI AI 100 ANNI DI AMORE PER IL BIOLOGICO
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Siamo legati al nostro territorio da quasi 100 anni. La nostra storia ha inizio nel cuore dell’Altopiano di Asiago, dove continua tuttora.
Qui si trovano la nostra sede produttiva, a Foza, e gli uffici, ad Asiago. Questo luogo incantevole è lo scenario di ogni nostro gesto di cura e
attenzione per la natura. L’Altopiano di Asiago, conosciuto anche con il nome di Altopiano dei Sette Comuni, è un vasto territorio, che si trova sulle Prealpi 
Venete, in provincia di Vicenza. È coperto per oltre il 67% da superficie boschiva e vanta una biodiversità tipica della zona alpina.

IL NOSTRO TERRITORIO
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Oltre all’originario stabilimento produttivo di Foza e alla sede strategica di Asiago,  
ci siamo ampliati con uno stabilimento logistico e produttivo ad Albaredo d’Adige,  
in provincia di Verona. Contiamo inoltre un punto vendita ad Asiago e un concept 
store a Milano. All’estero siamo presenti con una nostra rete commerciale in Francia, 
Stati Uniti e Paesi Bassi.
Raccogliamo parte delle materie prime in Italia, grazie alla collaborazione con 
agricoltori certificati e parte in Bulgaria, dove abbiamo aziende agricole di nostra 
proprietà. 

LA NOSTRA PRESENZA IN ITALIA E NEL MONDO

Rigoni di Asiago USA
Rigoni di Asiago France

Rigoni di Asiago Benelux

Rigoni di Asiago Bulgaria (Aziende agricole)

Sede centrale di Asiago

Sede produttiva di Foza

Concept store di Milano

Punto Vendita di Asiago

Sede produttiva e centro logistico di Albaredo d’Adige
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IL NOSTRO MONDO BIO
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La nostra produzione vede l’uso di ingredienti accuratamente selezionati all’impiego 
di tecnologie innovative e sostenibili. Il biologico rappresenta per noi un vero e 
proprio credo, una scelta etica, che incarna valori profondi quali la salvaguardia 
dell’ambiente e l’attenzione per il benessere dei nostri consumatori.

Abbiamo il controllo diretto della nostra filiera, grazie ad aziende agricole di 
proprietà e alla collaborazione, ormai pluriennale, con una rete di apicoltori e 
agricoltori presenti in Italia e all’estero. Questo ci permette di controllare ogni fase 
del processo di lavorazione, dalla coltivazione della materia prima fino
all’imballaggio del prodotto finito e alla sua distribuzione. 

Il nostro miele è 100% italiano e proviene da aree incontaminate, dal nord al sud 
della Penisola.

La nostra frutta è coltivata nelle zone più vocate e raccolta a perfetta maturazione 
per preservarne i profumi e i sapori. Le albicocche e le pesche sono del centro
Italia mentre gli agrumi del sud. Nelle nostre aziende in Bulgaria coltiviamo tutti i 
piccoli frutti e le mele. Le nostre nocciole provengono dall’Italia, dai nostri campi in 
Bulgaria e da altri Paesi grandi produttori.

LA NOSTRA FILIERA
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Una volta raccolta e selezionata con cura, la nostra frutta viene immediatamente
surgelata e trasportata a Foza, dove è lavorata attraverso un processo innovativo a 
temperatura ambiente, che permette di esaltarne le caratteristiche e mantenerne
intatte le proprietà.

Lo stesso procedimento a bassa temperatura è utilizzato anche per il miele, che 
conserva tutte le proprietà caratterizzanti.

Nel caso della crema spalmabile, prodotta sia a Foza che ad Albaredo d’Adige,
tutti gli ingredienti, dopo la miscelazione, vengono fatti passare attraverso appositi 
laminatoi e ridotti in polvere. Segue il concaggio, durante il quale la polvere è
mescolata a lungo, sempre a temperatura controllata, fino a ottenere una crema 
perfettamente liscia e omogenea.

Dopo la lavorazione, i prodotti vengono messi in iconici vasetti di vetro di forma 
ottagonale, etichettati e chiusi sottovuoto con un tappo di alluminio.
Negli stabilimenti produttivi tutta la materia prima e il prodotto finito sono sottoposti 
a controlli rigorosi da parte dei laboratori interni.

LA NOSTRA PRODUZIONE BREVETTATA
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TREND DI CRESCITA  
NEL 2019  

RISPETTO AL 2018
4%

PERCENTUALE DI INCREMENTO  
NEL 2020  

RISPETTO AL 2019
10,91%

MERCATO ITALIANO
Siamo leader in Italia nel mercato delle confetture con il brand 
Fiordifrutta e secondo player in quello del miele con Mielbio e 
delle creme spalmabili con Nocciolata.

* I dati si riferiscono al fatturato totale aziendale

INCREMENTO DEL FATTURATO  
IN ITALIA
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MERCATO ESTERO
Nel 2020 l’estero ha rappresentato il 37% dei volumi totali  
della nostra azienda, con una crescita di circa il 27% in più rispetto 
al 2019.

Nel 2020, a causa della pandemia, abbiamo vissuto una situazione 
altalenante nelle vendite, data evidentemente dallo sviluppo anomalo 
del mercato, e questo ha reso difficile il confronto con gli anni precedenti.

Con 4.000 ton di prodotto venduto, la Francia è il nostro mercato 
principale per Nocciolata (quasi il doppio dell’Italia, che resta  
al 2° posto).

«Sempre più persone nel mondo scelgono i nostri prodotti. Offrire 
la nostra qualità biologica e garantire non solo elevati standard di 
sicurezza, ma anche momenti di golosità e di dolcezza a tante famiglie 
nel mondo, è per me un motivo di grande orgoglio.»

Cristina Rigoni - Head of International Sales

AUSTRALIA

AUSTRIA

BELGIO

BULGARIA

CANADA

CINA

COREA

CROAZIA

DANIMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

GCC - Gulf Cooperation Council

GERMANIA

GIAPPONE

GRECIA

HONG KONG

ISRAELE

LETTONIA

LUSSEMBURGO

MALTA

MONTENEGRO

NORVEGIA

NUOVA ZELANDA

PAESI BASSI

POLONIA

REGNO UNITO

REPUBBLICA CECA

RUSSIA

SPAGNA

SVEZIA

SVIZZERA

TURCHIA

UNGHERIA

USA

I NOSTRI MERCATI ESTERI
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«Lavorare in Rigoni di Asiago per me ha un significato profondo, è l’orgoglio di lavorare ogni 
giorno per rendere felici milioni di consumatori nel mondo. E’ proporre prodotti deliziosi che 
preservano il benessere del nostro pianeta, e avere scelto di farlo quando ancora non era una 
moda. È mantenere ogni giorno il dialogo aperto con i nostri clienti per continuare a migliorarci.»

Cristina Cossa, Marketing Manager

I NOSTRI PRODOTTI
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100% DA FRUTTA BIOLOGICAMIELE ITALIANO BIOLOGICO

L’unicità di Fiordifrutta: è una preparazione che contiene  
solo tre ingredienti: la migliore frutta biologica, succo di mela bio  

e pectina da frutta. La frutta, raccolta a perfetta maturazione, è lavorata  
a temperatura moderata nel pieno rispetto delle materie prime.  

Ben 26 gusti diversi, dai più classici ai più originali.

L’unicità di Mielbio: è miele 100% biologico e italiano.  
Dalla consistenza cremosa o liquida, nelle varietà Monoflora o Millefiori, 

conserva tutte le sue proprietà intrinseche. Dopo la raccolta in aree 
incontaminate, viene lavorato a temperatura ambiente.
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TUTTA LA BONTÀ DELLA FRUTTA BIOUNA BONTÀ TUTTA NATURALE

L’unicità di Nocciolata: è una crema spalmabile bio prodotta con nocciole 
e cacao della migliore qualità, arricchita dall’estratto naturale di vaniglia. 
È senza glutine e senza olio di palma. Disponibile in tre golose versioni: 
Classica, morbida e cremosa; Senza Latte, dal gusto intenso di cacao e 

Bianca, con il 30% di nocciole.

L’unicità di Tantifrutti: sono bevande di frutta,  
prodotte con la migliore frutta bio, che viene spremuta a freddo  

per preservarne al meglio le proprietà. 
Sono disponibili in 4 gusti.
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L’unicità di Dolceherbe: è un integratore alimentare a base di mieli italiani  
ed echinacea. Le proprietà combinate di questi due ingredienti aiutano  

a mantenere le naturali difese dell’organismo e la funzionalità delle prime 
vie respiratorie. Il miele utilizzato viene attentamente selezionato ed è ricco di 
polifenoli. L’echinacea, estratta a secco, è ricca di echinacoside e viene coltivata 

con un’innovativa modalità green, che assicura standard qualitativi di eccellenza.

L’unicità di Dolcedì: è un dolcificante naturale estratto esclusivamente  
da mele provenienti da coltivazioni biologiche. Un’alternativa naturale  
allo zucchero tradizionale, dalle straordinarie qualità. Grazie alla sua 

consistenza liquida, è perfettamente solubile sia in bevande calde che 
fredde. Ha un gusto neutro e delicato, che non copre i sapori, ma li esalta.

DIFENDERSI È NATURALETUTTA LA DOLCEZZA DELLE MELE
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Albicocche e pesche  
al basilico.

Albicocca, pesca e mela  
al basilico.

Fragole e fragoline di bosco  
alla menta.

Fragola e mela  
alla menta.

SPECIAL EDITION 2020 SPECIAL EDITION 2020
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CERTIFICAZIONE BIO
Prodotti alimentari 100% biologici.

CERTIFICAZIONE KOSHER
Riconosce il rispetto della rigorosa politica delle leggi 
kosher sul cibo, tra cui pulizia, purezza e qualità.

CERTIFICAZIONE NON - GMO
Prodotti senza OGM, 100% tracciabili e di origine 
controllata.

CERTIFICAZIONE USDA
Prodotto certificato biologico dalla Legge Federale 
degli Stati Uniti.

CERTIFICAZIONE BIO CHINA
Prodotti biologici certificati secondo lo standard 
nazionale cinese.

CERTIFICAZIONE GLOBAL STANDARDS 
Garanzia di qualità e sicurezza in tutta la filiera  
della Grande Distribuzione Organizzata.

CERTIFICAZIONI AIC E VEGAN
Prodotti per un’alimentazione senza glutine e vegana.

IT-153-027

Per garantire una produzione biologica, ci sottoponiamo a severissimi 
controlli da parte degli Organismi di Certificazione Europea, che garantiscono 
e certificano il totale rispetto delle norme e delle regole di produzione. 

La certificazione bio viene accordata in seguito a controlli amministrativi  
e analitici effettuati durante tutto il processo di lavorazione.  
I prodotti bio devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura 
“proveniente da agricoltura biologica”, il nome dell’Organismo di 
Certificazione,  
il numero di autorizzazione ministeriale e il codice alfanumerico che 
costituisce la carta d’identità del prodotto.

Dal 1992, anno in cui abbiamo ottenuto la certificazione biologica, ad oggi,  
sono tanti i riconoscimenti che i nostri prodotti possono vantare:

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

RIGONI_etcFDF_250g_ITA_Fragole_rev100_DEF.pdf   1   25/02/20   12:12
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LA NOSTRA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA
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Nel nostro percorso di sostenibilità abbiamo scelto i tre pilastri che guidano 
le nostre scelte d’azione: RISPETTO PER L’AMBIENTE, INNOVAZIONE DI MERCATO, 
IMPEGNO SOCIALE.

Abbiamo scelto di essere bio perché abbiamo a cuore il territorio e le persone. 
Attraverso l’agricoltura biologica e metodi di produzione sostenibili, puntiamo 
ogni giorno al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ
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Il 25 settembre 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030: 17 obiettivi di sviluppo sostenibile finalizzati alla salvaguardia 
del pianeta e alla diffusione di prosperità economica e benessere sociale.

I governi dei 193 paesi membri dell’ONU si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. Noi, come Azienda, siamo consapevoli del grande contributo 
che possiamo dare allo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni (economica, sociale e ambientale). 
Abbiamo quindi ricondotto tutte le nostre attività agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

L’AGENDA 2030 DELL’ONU
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Il nostro modo di fare impresa include i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, 
economico e sociale.

L’agricoltura e i metodi di produzione sostenibili sono la “culla” della nostra 
sostenibilità, perché all’interno si declinano principi, a cui ci ispiriamo ogni giorno 
per dare un contributo al benessere della Terra e di ciascuno di noi.

I nostri metodi di coltivazione rispettano il territorio e le popolazioni locali in termini 
economici e sociali. Nei nostri processi produttivi utilizziamo tecnologie innovative 
per ridurre l’impatto sull’ambiente ed eliminare gli sprechi.

AGRICOLTURA BIOLOGICA 
Pratiche di produzione sostenibili e i tre pilastri della sostenibilità
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I TRE PILASTRI DELLA SOSTENIBILITÀ E I NOSTRI GOALS 2030

INNOVAZIONE DI MERCATO
È il nostro contributo economico, in termini di innovazione, metodi di produzione sostenibili, rispetto 
dell’ambiente e attenzione alla salute.

IMPEGNO SOCIALE
È il nostro impegno sociale verso gli stakeholder, inteso come sostegno alle comunità locali, attenzione per i 
dipendenti e i fornitori, al fine di creare condizioni di lavoro e di collaborazione rispettose delle persone.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
È il nostro impegno verso l’ambiente.
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L’AGRICOLTURA  
E I METODI DI PRODUZIONE SOSTENIBILI

I nostri valori e il rispetto per l’ambiente, l’economia e l’impegno sociale.

 26



IL NOSTRO MIELE 
Il nostro miele è 100% bio e italiano, ed è disponibile in varietà 
monoflora e poliflora.

Grazie a un processo da noi brevettato, non viene riscaldato 
e questo consente di mantenerne inalterate le caratteristiche 
nutritive e organolettiche. Ha consistenza liquida o cremosa ed è 
presente in tantissime varietà, tutte provenienti da cooperative e 
produttori locali che rispettano le api e l’ambiente.

Provenienza delle nostre principali varietà di miele:
 
• Acacia: tipico delle zone prealpine (Veneto, Lombardia, Piemonte). 

Proviene anche dall’Emilia Romagna e dalla Toscana; 

• Agrumi: Calabria e Sicilia;

• Castagno: tutto il territorio nazionale;

• Eucalipto: tipico delle zone costiere delle regioni centro-meridionali, 
in particolare Lazio, Calabria, Sicilia e Sardegna; 

• Tiglio: arco alpino e Emilia Romagna.
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LA NOSTRA FRUTTA
La frutta che utilizziamo è 100% biologica, sostenibile, totalmente 
rispettosa della natura e dei suoi cicli.

Per essere coerenti con i nostri valori, abbiamo scelto, da un lato, 
di collaborare con cooperative di produttori italiani che operano nel 
rispetto dei nostri standard qualitativi e dall’altro, ove ciò non era

possibile, di spostare alcune coltivazioni in territori incontaminati della 
Bulgaria, dove abbiamo potuto creare valore per le comunità locali.

Abbiamo il controllo della filiera produttiva 
anche per quanto riguarda la materia prima 
non direttamente coltivata sui nostri campi, 

grazie a collaborazioni consolidate da svariati 
anni con agricoltori e apicoltori di fiducia, con cui 

condividiamo la filosofia del biologico.
Italia Bulgaria Altri paesi

Provenienza della frutta - Anno 2020

30% 32%

38%
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LE NOSTRE NOCCIOLE 
Per la produzione di Nocciolata usiamo le migliori nocciole coltivate 
nel rispetto dell’ambiente e della biodiversità, nel biodistretto in 
provincia di Viterbo, ma anche anche sui nostri campi in Bulgaria e in 
altri Paesi grandi produttori. 

Tutti i nostri fornitori sono impegnati nella promozione dell’agricoltura 
sostenibile, della conservazione del territorio e di progetti per la 
crescita sociale, la protezione dei minori e lo sviluppo economico.
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IL NOSTRO CACAO
Anche il nostro cacao è biologico e sostenibile. È della pregiata 
varietà Trinitario, proveniente dal Centro America, dal Sud America e 
dall’Africa. Acquistiamo il cacao direttamente da cooperative locali. 
Inoltre, parte del nostro cacao è certificato equo-solidale da:

FAIRTRADE: sostiene i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo; 

UTZ CERTIFIED: certifica l’impegno nella pratica di un’agricoltura 
responsabile e sostenibile; 

RAINFOREST ALLIANCE: contrassegna i prodotti provenienti dal Sud 
del mondo, che soddisfano determinati standard ecologici e sociali, 
secondo le direttive del Sustainable Agriculture Network (SAN). 

Il nostro fornitore di cacao opera nel rispetto dei diritti umani e adotta 
pratiche agricole sostenibili per preservare le risorse naturali e la 
biodiversità.
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IL NOSTRO LATTE
Il latte che utilizziamo è biologico e prodotto in allevamenti di 
montagna. È tracciato “dalla stalla al bicchiere” e viene costantemente 
verificato dagli Organismi di Controllo. 

Il nostro latte proviene da razze bovine locali, rustiche e resistenti, che 
pascolano liberamente. Gli alimenti di cui si nutrono (foraggi, cereali, 
mangimi e semi di leguminose bio) non subiscono trattamenti con 
sostanze chimiche, non contengono OGM e additivi. 

Il latte bio è tendenzialmente meno ricco di acidi grassi saturi (SFA) 
e più ricco di acidi grassi mono (MUFA) e polinsaturi (PUFA), alcuni di 
quest’ultimi considerati “essenziali” per l’organismo umano e per la 
riduzione della colesterolemia. 
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LA NOSTRA VANIGLIA

La nostra vaniglia, proveniente dal nord del 
Madagascar, è una materia prima sostenibile, 

testimonianza concreta dell’impegno nei confronti 
della popolazione locale.

La nostra vaniglia proviene interamente dal Madagascar, il primo 
Paese produttore al mondo di questa spezia. Collaboriamo con 
l’organizzazione no-profit Vanille Durable Bemanevika, che la coltiva 
in modo sostenibile, nel rispetto del territorio e della popolazione 
malgascia. Dal 2013 l’organizzazione sostiene un programma 
nutrizionale a sostegno delle famiglie di Bemanevika, nel nord del 
Madagascar, che sono coinvolte nella coltivazione della vaniglia.

Vanille Durable Bemanevika ha investito inoltre nella fornitura di 
cartelle cliniche, affinché i medici di base possano monitorare le 
condizioni di salute dei bambini e nella realizzazione di una biblioteca 
locale.
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IL NOSTRO  
ZUCCHERO DI CANNA  
E LA LECITINA DI SOIA
Il nostro zucchero di canna proviene dall’India, dove ci avvaliamo 
di fornitori che promuovono l’agricoltura biologica, vietano il lavoro 
minorile e assicurano la parità di genere. 

La lecitina di soia proviene anch’essa da fornitori che garantiscono 
condizioni di lavoro ottimali.
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IL NOSTRO RISPETTO PER L’AMBIENTE

Il nostro impegno per la riduzione dei consumi e degli sprechi,  
il nostro packaging ed i progetti speciali in ambito ambientale.
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I NOSTRI CONSUMI • ACQUA
Monitoriamo costantemente i nostri consumi idrici al fine di migliorare le performance degli impianti e ridurre gli sprechi.

Nel sito di Foza avviene la produzione di marmellata e succhi che richiede un consumo di acqua superiore rispetto al sito di Albaredo 
d’Adige, dove è lavorata Nocciolata senza il bisogno di acqua.

Foza Albaredo
d’adige

Bulgaria

Consumi idrici (m3) - Anno 2020

23%

59%19%
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I NOSTRI CONSUMI • ELETTRICI E GAS
Siamo da sempre impegnati nel promuovere la sostenibilità energetica, riducendo l’impatto sull’ecosistema.

Il nostro stabilimento di Albaredo d’Adige è dotato di un impianto fotovoltaico da 200 kWp per autoconsumo energetico e immissione 
in rete dell’eccedenza accumulata. Gli stabilimenti di Foza e di Albaredo d’Adige hanno un impianto di cogenerazione a metano, in 
grado di produrre contemporaneamente energia termica ed energia elettrica, che vengono utilizzate all’interno del ciclo produttivo. 
In questo modo è possibile ridurre le emissioni di CO2 rispetto agli impianti tradizionali.

Acquistata Autoprodotta (cogeneratore)

Consumo En. Elettrica (%) - 2020
Foza

18%

82%

Acquistata Autoprodotta (cogeneratore)

Autoprodotta (fonti rinnovabili)

6%

41%
53%

Consumo En. Elettrica (%) - 2020
Albaredo d’Adige

Consumo GAS (%) - 2020

2%

64%
34%

Foza Albaredo
d’Adige

Bulgaria
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I NOSTRI RIFIUTI
Uno dei nostri obiettivi è quello di ridurre gli scarti, differenziando e recuperando 
la più alta percentuale possibile di materiali, in un’ottica di economia circolare. Nel 
processo produttivo ci avvaliamo di materiali riciclabili come vetro, ferro, carta e, in 
piccola parte, plastica.

Più della metà dei rifiuti generati nella sede di Foza (61%) viene avviata a riciclo; il 
51% è rappresentato dalla carta mentre il 31% deriva dai residui di lavorazione della 
frutta.

Oltre la metà dei rifiuti della sede di Albaredo d’Adige (57%) viene avviata a riciclo; 
il 19% è costituito da carta mentre il 10% da ferro.

L’86% di quelli prodotti a Pazardzhik, in Bulgaria, è di origine organica e proviene 
dalla lavorazione della frutta; la totalità di questi rifiuti viene recuperata come 
compost.
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I NOSTRI RIFIUTI • SEDE DI FOZA

Carta Ferro Plastica Vetro Altri

Rifiuti Foza - Anno 2020

55%

1% 2%
10%

31%

82%

Tipologia materiale conferito a riciclo, Foza - Anno 2020

Carta Ferro Vetro Scarti frutta

31%

2%

16%

51%61%
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I NOSTRI RIFIUTI • SEDE DI ALBAREDO D’ADIGE

Carta Ferro Plastica Vetro Altri

Rifiuti Albaredo d’Adige - Anno 2020

77%

0%
4%

8%

11%

82%

Tipologia materiale conferito a riciclo, 
Albaredo d’Adige - Anno 2020

Carta Ferro Plastica Vetro Altri

63% 7%
1%

10%

19%

57%
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I NOSTRI RIFIUTI • BULGARIA
Il 100% degli scarti organici dello stabilimento bulgaro vengono recuperati come compost.

Materiali riciclati Rifiuti destinati a discarica

Rifiuti riciclati, Bulgaria - Anno 2020

14%

86%
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IL NOSTRO PACKAGING
Per il packaging utilizziamo vetro, carta FSC, alluminio e, in minima parte, 
plastica, materiali che conservano al meglio il prodotto e sono 100% riciclabili. 

I nostri vasetti sono riconoscibili grazie alla loro forma ottagonale, sono facili 
da maneggiare e da riutilizzare per uso domestico e personale.  
I formati disponibili sono: 25g, 270g, 350g, 700g e 900g.

Nel 2020 abbiamo scelto di rinnovare l’immagine delle etichette dei 
nostri prodotti per comunicare meglio la connotazione bio che da 
sempre ci distingue. Quello che abbiamo fatto è stato un restyling di 
tutta la gamma con l’obiettivo di rendere i brand immediatamente 
più riconoscibili come bio, grazie a una veste grafica pulita e 
moderna e alla scelta di font e colori in grado di richiamare subito 
la connotazione naturale. Inoltre, abbiamo voluto rendere i pack più 
attraenti e appealing per un target più giovane. 

ALLUMINIO

CARTA  
CERTIFICATA  

FSC

VETRO
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ECOSOSTENIBILITÀ DEI GADGET
Negli eventi e nelle attività di in store promotion utilizziamo 
esclusivamente materiali biodegradabili (bicchieri, posate, piattini).

Anche i nostri gadget sono ecosostenibili: mug e lunch box sono 
realizzati in bamboo e le shopper in cotone biologico e pet riciclato.
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BEE MY FUTURE

Bee My Future è un’iniziativa di apicoltura urbana promossa da Lifegate, 
alla quale partecipiamo dal 2015.

I nostri alveari si trovano nella provincia di Milano in un contesto di 
riqualificazione di una porzione di terreno da tempo in stato di degrado 
e abbandono. L’installazione dell’apiario ha quindi consentito non solo il 
posizionamento delle api, ma anche il recupero di una zona marginale 
non curata.

Abbiamo adottato cinque arnie che contribuiscono alla protezione  
e riproduzione di 250.000 api.

PASSAPORTO AMBIENTALE

Nel 2020 i nostri TANTIFRUTTI nel nuovo formato da 500 ml, hanno 
ottenuto il PASSAPORTO AMBIENTALE PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI 
DELLA MONTAGNA VICENTINA.  
Il progetto, ideato dall’Università di Padova, finanziato dai fondi del 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 e riconosciuto  
dal Ministero dell’Ambiente, ha permesso di realizzare un prodotto a 
ridotto impatto ambientale.

I NOSTRI PROGETTI SPECIALI
Gli impegni della nostra Azienda non si limitano all’ambito prettamente lavorativo: siamo infatti attivi nel territorio con diverse iniziative.
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INNOVAZIONE DI MERCATO

Focus sulle tecnologie utilizzate  
sul recupero e sul riutilizzo delle materie in uso.
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Verifichiamo costantemente la qualità dei nostri prodotti biologici in tutte le
fasi di produzione. Personale altamente qualificato effettua test sulla materia
prima, sia durante la lavorazione che sul prodotto finito.
Inoltre, contiamo sul supporto di laboratori esterni, a cui commissioniamo
ulteriori analisi. Grazie a una gestione competente, siamo in grado di offrire
ai consumatori materie prime di qualità e prodotti eccellenti.

Controlliamo tutta la supply chain e tracciamo il prodotto (n. lotti e tracciabilità 
interna) secondo il reg. 178/2002, attraverso un’etichettatura chiara e comprensibile 
anche per i consumatori. Applichiamo le norme del pacchetto igiene (reg. CE 852/04 
HACCP) su tutta la filiera produttiva.
Siamo certificati IFS e BRC, dal Global Food Safety Initiative (GFSI), un’iniziativa 
internazionale il cui scopo principale è quello di rafforzare e promuovere la 
sicurezza alimentare lungo tutta la catena di fornitura.

LA NOSTRA INNOVAZIONE DI QUALITÀ
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RECUPERO DI  
MOLECOLE BIOATTIVE
Scarti di frutta per l’alimentazione

All’interno del progetto SARR (Sistemi Avanzati per il Recupero dei 
Rifiuti), finanziato dalla Regione Veneto e coordinato da Greentech 
Italy, nel 2020 abbiamo ultimato il nostro studio “Recupero 
molecole bioattive da scarti di frutta”, condotto in collaborazione 
con il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona e il 
Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova. 

Il progetto ha confermato la possibilità e l’interesse di utilizzare 
i residui di lavorazione nella realizzazione di prodotti alimentari 
innovativi attraverso la valorizzazione delle molecole bioattive ad 
alto valore aggiunto in essi contenute. Le molecole bioattive hanno 
attività antiossidante e di protezione del sistema nervoso centrale.

La conclusione del progetto ci ha visto impegnati dunque nella 
progettazione di prototipi di due prodotti.

Inoltre, alla luce dei risultati ottenuti, riteniamo che i residui di 
lavorazione della frutta possano rappresentare delle materie prime 
molto interessanti anche per altri settori industriali, tra i quali quello 
della nutraceutica e della cosmesi.
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RECUPERO DI  
MOLECOLE BIOATTIVE
Scarti di frutta per nutraceutica  
e cosmetica

In collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
l’Università di Padova e la Società Unifarco di Santa Giustina (BL), 
abbiamo avviato uno studio per l’estrazione degli acidi grassi 
dagli scarti della frutta, da impiegare nella formulazione di nuovi 
prodotti nutraceutici e cosmetici.

Questo processo, che prevede un metodo di estrazione green, 
senza l’utilizzo di sostanze chimiche, rappresenta un’ulteriore 
prospettiva di valorizzazione dei nostri scarti di frutta.
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IL NOSTRO IMPEGNO SOCIALE

La nostra attenzione è per i dipendenti, i fornitori,  
i consumatori e la collettività.
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I NOSTRI COLLABORATORI
Siamo come una grande famiglia. Ogni giorno contribuiamo a creare un ambiente 
di lavoro dinamico, produttivo e coinvolgente, nel rispetto delle esigenze dei nostri 
dipendenti e collaboratori.

Il nostro impegno è costantemente rivolto a:

• favorire le migliori condizioni di lavoro, che tengano conto dell’equilibrio tra lavoro 
e vita privata, attraverso sistemi di retribuzione adeguati, benefit, orari flessibili, 
scambi e partecipazione;

• organizzare e gestire in modo efficiente lo sviluppo delle persone, facendo in 
modo che tutto il personale venga adeguatamente formato e valorizzato;

• informare i nostri dipendenti sulle novità, sui progetti, sull’organizzazione 
attraverso comunicazioni aziendali periodiche.
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SEDE TOTALE

ASIAGO 30

FOZA 60

ALBAREDO D'ADIGE 40

STORE ACCOUNT 11

STORE ASIAGO 3

144

IL NOSTRO PERSONALE • SUDDIVISIONE
Il nostro personale è il nostro motore aziendale, ed è per questo che nel 2020 l’88% dei nostri dipendenti ha un contratto stabile.

Tutelare i lavoratori dal punto di vista contrattuale è una nostra priorità da sempre, perché siamo consapevoli che il loro benessere lavorativo è il nostro 
punto di forza.

Suddivisione dipendenti per Sede - Anno 2020
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Asiago 6

Foza 8

Albaredo d’Adige 11

Store account 2

Totale 27

Assunzioni - Anno 2020

IL NOSTRO PERSONALE • ASSUNZIONI
Nonostante le difficoltà derivate dalla pandemia di COVID-19 abbiamo continuato a credere e investire in nuove risorse, che sono aumentate del 18,03% 
rispetto al 2019. 

Questa crescita, in trend positivo dal 2018, è una dimostrazione della nostra stabilità come Gruppo.

Nuovi assunti negli ultimi 3 anni

2018
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2019 2020
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SALUTE E SICUREZZA IN EMERGENZA COVID-19
Il 2020 è stato l’anno della pandemia. In un momento di difficoltà 
abbiamo trovato i mezzi per non fermare la produzione, sempre 
nella totale sicurezza del dipendente.

Al fine di non bloccare i processi produttivi ci siamo prodigati 
attuando tutte le misure anti contagio necessarie per la tutela del 
nostro personale. Controlli della temperatura in entrata, utilizzo 
delle mascherine, distanze di sicurezza, plexiglass tra le postazioni 
di lavoro, sanificazione degli ambienti; tutto in ottemperanza con il 
protocollo di emergenza pandemica.
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I NOSTRI FORNITORI
I nostri fornitori sono certificati BIO e con loro abbiamo un rapporto consolidato e di fiducia da anni.

La nostra frutta arriva dall’Italia e dalle nostre aziende agricole in Bulgaria, dove le coltivazioni sono supervisionate da agronomi italiani specializzati in 
agricoltura biologica.

Abbiamo la stessa cura anche nella scelta e selezione dei fornitori di materie prime che provengono da Paesi extra UE (cioccolato, zucchero di canna, 
vaniglia), i quali collaborano con cooperative locali che lavorano nel rispetto del territorio e dei diritti umani.

Tutti i nostri fornitori, non solo quelli di materie prime, rappresentano un anello importante della nostra catena del valore.
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BULGARIA
Grazie alla sua natura incontaminata, abbiamo trovato nella Bulgaria  
il luogo ideale per la nostra frutta. Qui, abbiamo potuto praticare il 
vero biologico, integrandoci armoniosamente con il territorio, senza 
temere il rischio di contaminazioni da terreni coltivati con metodi 
diversi. 

Nei 1400 ettari di nostra proprietà, situati nel territorio di Berkovitsa, 
sul confine serbo, e a Pazardzhik, tra Sofia e Plovdiv, coltiviamo 
non solo fragole, more, lamponi, ribes e uva spina, ma anche mele, 
prugne, ciliegie, amarene, albicocche e nocciole. Le società ad oggi 
presenti in Bulgaria sono: Ecoterra EOOD, Ecovita OOD, Biotop EAD e 
Biofruta EOOD. 

Per la coltivazione e la raccolta della frutta, impieghiamo circa 80 
persone fisse e diverse centinaia di stagionali, per lo più di origine 
ROM, con contratti a norma e stipendi sopra la media nazionale. 

Il nostro impegno per l’economia bulgara è stato premiato per tre anni 
consecutivi (2014-‘15-‘16) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali della Bulgaria, che ci ha assegnato il riconoscimento di “Miglior 
Datore di Lavoro dell’Anno” per l’assunzione di disoccupati e giovani 
sotto i 29 anni. 
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IL NOSTRO IMPEGNO PER IL SOCIALE
Siamo una realtà attenta al territorio e alle comunità che lo abitano. Il nostro impegno si concretizza con il supporto a cooperative sociali e la 
sponsorizzazione di eventi, in linea con la nostra filosofia e i nostri valori.

Siamo da sempre impegnati anche nella promozione della cultura e nella valorizzazione del patrimonio italiano, attraverso il restauro di opere d’arte.

Le associazioni e le cooperative che da tempo supportiamo sono:

Fata Onlus di Milano e Famiglia Aperta sul Mondo di Asiago, due case famiglia che accolgono bambini e ragazzi in 
difficoltà. Ogni anno, doniamo loro dei prodotti e i fondi raccolti durante il nostro Torneo di Golf.

Cooperativa Sociale Mano Amica di Schio (VI), che dà lavoro a persone in situazioni di disagio. Dal 2011, 
offriamo loro l’opportunità di un lavoro retribuito.
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Il benessere della nostra Azienda passa attraverso il benessere della comunità.  
Per questo siamo attenti alle esigenze delle realtà più bisognose del nostro territorio. 

Da anni supportiamo l’iniziativa delle librerie Giunti al Punto “Aiutaci a crescere. Regalaci  
un libro”, che ci ha permesso di regalare libri e volumi ad associazioni e reparti pediatrici. 

In particolare, abbiamo sostenuto le donazioni a:

• Associazione Fata Onlus di Milano

• Associazione Famiglia Aperta sul Mondo Chiesa Cattolica a San Domenico di Asiago

• Reparti pediatrici italiani con particolare attenzione alla fornitura per l’Ospedale Bambino 
Gesù di Roma e la Clinica Pediatrica dell’Ospedale di Padova, Ass.Ne Salus Pueri e l’Hospice 
Pediatrico Terapia Antalgica del bambino

• Personale medico-sanitario

SOSTEGNO A:  
AIUTACI A CRESCERE. REGALACI UN LIBRO 
L’iniziativa solidale delle librerie “Giunti al Punto”
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Dopo Milano, Venezia, Roma e Matera, nel 2020 abbiamo compiuto a Firenze la quinta tappa 
del nostro percorso “La natura nel cuore di...”, a favore della valorizzazione del patrimonio 
artistico italiano.

Il progetto ha interessato il recupero degli affreschi delle lunette lato est e angolo lato sud del 
Chiostro Grande di Santa Maria Novella, un complesso museale di straordinario valore, unico 
nel suo genere per ampiezza e pregio delle opere, che aveva subito ingenti danni.

RECUPERO E VALORIZZAZIONE  
DEL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO
Restauro dei dipinti delle lunette lato est ed angolo sud
del Chiostro Grande di Santa Maria Novella a Firenze

«La sostenibilità è un valore chiave di Rigoni di Asiago e sostenibilità per 
me significa anche prendersi cura dell’immenso patrimonio artistico del 
nostro Paese. Per questo dal 2015 la nostra azienda supporta un progetto 
di restauro ogni anno»

Andrea Rigoni - Presidente e AD Rigoni di Asiago
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I riconoscimenti ricevuti sono la dimostrazione dell’impegno che investiamo 
quotidianamente nella creazione di prodotti che siano di altissima qualità, biologici, 
buoni per l’ambiente e per il consumatore. Ecco i premi del 2020:

PREMIO MASI CIVILTÀ VENETA 2020 PER LA SOSTENIBILITÀ
«Ricevere un premio così importante come il Premio Masi Civiltà Veneta 2020, insieme a Ilaria Capua 
e a Reinhold Messner, è per me e per Rigoni di Asiago un grande onore. Essere definito un pioniere 
della sostenibilità ambientale conferma che la strada che stiamo percorrendo da quasi cent’anni è 
quella giusta: la nostra vocazione, ieri come oggi, è quella di offrire prodotti biologici, buoni per l’uomo 
e per l’ambiente. Da sempre, abbiamo voluto sostenere le filiere agricole italiane e abbiamo scelto di 
rimanere legati al nostro amato territorio, l’Altopiano di Asiago, dove continuiamo a produrre secondo 
natura. Territorialità e sostenibilità non sono per noi dei proclami, bensì scelte praticate con coerenza 
ogni giorno». Andrea Rigoni

MIGLIOR INNOVAZIONE DI PRODOTTO 
Nel 2020 con Nocciolata Bianca abbiamo vinto nuovamente il DolciSalati & Consumi 
Awards di Tespi Mediagroup nella categoria «Miglior Innovazione di Prodotto».

100 RESPONSIBILITY 2020 - FORBES
Da sempre la sostenibilità è il valore che guida ogni nostra azione.  
Siamo felici che questo impegno nei confronti del territorio e della comunità ci sia stato 
riconosciuto anche da Forbes. È un onore essere stati selezionati tra le 100 realtà che 
nel 2020 hanno saputo distinguersi per l’impegno nell’affermazione di una cultura 
della responsabilità sociale d’impresa e della sostenibilità. 

I PREMI
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I CONSUMATORI SEMPRE AL CENTRO DELLA NOSTRA ATTENZIONE
Dagli anni ’90 abbiamo attivo il numero verde. Il Servizio Consumatori è attivo su due 
canali: il numero verde, attivo per le chiamate dal lunedì al venerdì, e l’indirizzo e-mail.

Nel 2020 abbiamo ricevuto quasi 3600 contatti. Ogni richiesta viene gestita in modo 
tempestivo. Ecco un’analisi dei contatti:

contact@rigonidiasiago.com
SERVIZIO CLIENTI PER L’ESTERO:

Contatti ricevuti nel 2020: 3592

servizio.consumatori@rigonidiasiago.com

SERVIZIO CLIENTI PER L’ITALIA:

800 851 451
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In Italia come all’estero abbiamo scelto la rete per essere vicino ai nostri consumatori e comunicare loro i nostri valori.

Ecco la nostra presenza sui social:

FACEBOOK

ITALIA @rigonidiasiago e @nocciolatarigonidiasiago

FRANCIA @RigoniDiAsiagoFrance @NocciolataFr

USA @RigonidiAsiagoUSA

GERMANIA @RigonidiAsiagoDE

INSTAGRAM

ITALIA @rigonidiasiago

FRANCIA @rigonifrance @nocciolatafrance

USA @rigoniasiagousa

OLANDA @rigoninederland

GERMANIA @rigonideutschland

ARABIA SAUDITA @rigoniarabia

BELGIO @rigonibelgium

IL NOSTRO MODO DI COMUNICARE AL CONSUMATORE

GLI EVENTI, LO SPORT,  
LO STILE DI VITA SANO  
E IL BENESSERE:

Promuoviamo e sosteniamo eventi  
in linea con i nostri valori, con l’obiettivo  
di essere vicini ai nostri consumatori  
e far assaggiare loro i nostri prodotti.
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SHOP ONLINE E COMMUNITY
Nel 2020 abbiamo lanciato lo shop online per permettere ai nostri  
affezionati consumatori di ordinare i loro prodotti preferiti  
comodamente da casa, potendo scegliere tra l’intera gamma di Mielbio, 
Fiordifrutta, Nocciolata e Tantifrutti. 

Attraverso l’e-commerce abbiamo dato la possibilità al consumatore di 
scoprire e acquistare le varietà che non sempre si trovano a scaffale.

Per rendere l’esperienza ancora più significativa ed esclusiva, ogni ordine 
viene spedito in una scatola personalizzata e arricchito da gadget e 
materiale informativo. 

La vendita online ha potenziato la nostra strategia digital, nell’ambito della 
quale abbiamo inaugurato la Community “Rigoni di Asiago” nel 2020. 

All’interno della nostra Community il consumatore ha un ruolo centrale: 
tutti i nostri follower possono scambiare idee, partecipare a sfide creative, 
condividere creazioni culinarie e vincere tanti premi con i “coins”; punti che 
vengono assegnati per ogni loro attività. 
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I RISULTATI RAGGIUNTI E GLI OBIETTIVI FUTURI
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OBIETTIVO DETTAGLIO ATTIVITÀ 2020 SVILUPPO NEL 2021

Accessibilità e gestione sostenibile dell’acqua. 

 Recupero, depurazione e riciclo delle acque di lavorazione.
Efficientamento recupero/riutilizzo della risorsa idrica

Utilizzo di materiali riciclabili.

Riduzione degli sprechi di acqua ed energia.

Utilizzo efficiente delle risorse.

Pannello fotovoltaico e cogeneratori per la produzione di energia elettrica e e termica.

Tantifrutti ottengono il Passaporto Ambientale.

Progetto sugli scarti alimentari.

Sensibilizzazione dei lavoratori sulle tematiche  
della sostenibilità 

Politiche premianti per i lavoratori che partecipano  
in maniera attiva allo sviluppo aziendale sostenibile 

Utilizzo di fonti energetiche sostenibili. 

Sostenibilità su tutta la filiera, dalle materie prime al prodotto finito.
Valutazione e calcolo delle emissioni di CO2eq

 Fornitori certificati per la conservazione della biodiversità terrestre e per il rispetto degli ecosistemi Contratto di approvvigionamento  
di forniture energetiche 100% rinnovabili

I RISULTATI RAGGIUNTI E GLI OBIETTIVI: AMBIENTE

 63



OBIETTIVO DETTAGLIO ATTIVITÀ 2020 SVILUPPO NEL 2021

Soluzioni tecnologiche innovative e green.  Riutilizzo degli scarti verso il 100%

Economia circolare virtuosa in tutta la nostra filiera.  Riutilizzo degli scarti verso il 100%

I RISULTATI RAGGIUNTI E GLI OBIETTIVI: ECONOMICI E DI MERCATO
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OBIETTIVO DETTAGLIO ATTIVITÀ 2020 SVILUPPO NEL 2021

Agricoltura 100% Biologica, Sostenibile, nel rispetto della natura e dei suoi cicli naturali. Bilancio di sostenibilità secondo le linee guida  
del Global Reporting Iniziative.

Utilizzo di ingredienti bio.

Frutta lavorata a temperature moderate per rispettare le materie prime. 

Prodotti bio, di alta qualità, per il benessere dei consumatori.

Promuovere azioni finalizzate al mantenimento  
di uno stile di vita sano.

Ambiente di lavoro inclusivo

Collaborazione con le cooperative produttrici che coltivano in modo etico e sostenibile  
e promuovono lo sviluppo del tessuto economico locale

Materie prime da fornitori certificati Fairtrade, Utz Certified e Rainforest Alliance.

Mantenere le misure di sicurezza dei lavoratori  
fino alla fine del periodo pandemico.

Progetti di supporto alle comunità locali

Inclusione sociale ed economica 

Politiche salariali e di protezione sociale con attenzione alle pari opportunità.

Mantenere l’attenzione sui piani di welfare.

I RISULTATI RAGGIUNTI E GLI OBIETTIVI: SOCIALI
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Rendere il mondo 
un posto migliore, 

assaggio dopo assaggio, 
addolcendolo un po’.

L A N O ST R A M I S S I O N
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In collaborazione con

#lanaturanelcuore

www.rigonidiasiago.it

Da sempre siamo bio perché abbiamo a cuore la natura e le persone. 
Per salvaguardare l’ambiente abbiamo stampato su carta Nautilus 

Classic, una carta 100% riciclata e certificata EU Ecolabel.


