Biologico d’eccellenza dalla terra alla tavola

In qualità di imprenditori responsabili abbiamo scelto di
commercializzare esclusivamente alimenti provenienti
da produttori agricoli qualificati e certificati nel
settore BIO, in primis nazionali, che conosciamo e con
i quali abbiamo stretto solidi rapporti di stima e fiducia
reciproca. La certezza della provenienza di ogni prodotto
e il forte legame con il territorio giocano infatti un ruolo

fondamentale nel concetto di filiera corta che offre ai nostri
clienti vantaggi quali: la garanzia assoluta di genuinità,
il risparmio sui costi grazie agli accordi di partnership con
i produttori che generano prezzi competitivi, la sicurezza
che il prodotto arrivi direttamente da campi coltivati
secondo pratiche ecocompatibili, la riscoperta delle
eccellenze del territorio.

Dalla buona terra alla
buona tavola
Vantaggi che sveliamo al cliente offrendogli
informazioni sull’origine dei prodotti, sul
tipo di agricoltura da cui provengono, sui
processi produttivi e di trasformazione ai quali
vengono sottoposti, sulla qualità delle materie
prime e sui valori nutritivi che li caratterizzano.
A garanzia di un’affidabilità totale e di una
scelta precisa: condividere con i nostri clienti
preziosi valori che vogliamo difendere, dalla
terra alla tavola.

Una nuova cultura del biologico per
una nuova generazione di consumatori.
Più informati, consapevoli, responsabili.
Questo è il nostro impegno per il futuro e la
sfida più importante che la nostra azienda
si pone. Da fornitori di prodotti biologici
d’eccellenza in molti nidi d’infanzia e mense

scolastiche, siamo particolarmente attenti
a promuovere un’educazione alimentare
fin dai primi anni di vita per sensibilizzare a
compiere scelte che privilegiano la genuinità,
le materie prime provenienti da aree
geografiche vocate, la completa tracciabilità
del prodotto e il buon gusto naturale.

Siamo ciò
che mangiamo
Il detto ‘siamo ciò che mangiamo’ è quello che meglio ci rappresenta ed esprime
il nostro impegno nei confronti dei nostri figli e del pianeta. Un impegno che trova
garanzia d’affidabilità nelle frequenti collaborazioni con l’Amministrazione Pubblica e con i
ristoratori più attenti alla qualità, oltre che nella presenza di Carlevari Bio nel commercio
equosolidale nel segno di una maggiore equità nel mercato globale.

La nostra linea di ortofrutta biologica soddisfa le esigenze
di una clientela che comprende negozi e supermercati,
hotel e ristoranti, ristorazione collettiva e catering,
enti pubblici e privati. Ai nostri clienti offriamo un
assortimento completo di prodotti biologici,
un’accurata scelta di proposte tradizionali, ricercate ed
esotiche dalle proprietà nutritive benefiche riconosciute,
che rispondono ad una nuova spiccata sensibilità
salutistica e alle nuove tendenze del gusto.

Il frutto di sc
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celte ecocompatibili
Tutti i prodotti sono sottoposti ad un accurato controllo
in ogni fase del processo di accettazione – compresa
un’attenta verifica delle condizioni igienico-sanitarie
del trasporto – e successivamente stoccati nelle sale vendita
climatizzate o nelle relative celle di conservazione regolate da
un impianto di raffreddamento a basso impatto ambientale.

Per identificare in modo univoco i prodotti abbiamo
attivato una procedura interna di acquisto molto rigorosa:
tutti i dati necessari sono registrati fin dalla conferma
dell’ordine al fornitore e per tutta la filiera agroalimentare fino
al consumatore finale. Ogni prodotto viene etichettato fin
dal ricevimento per essere identificato e rintracciabile in
qualsiasi momento.

La qualità è
un valore naturale

Un servizio di
consegna sicuro,
tempestivo e capillare

La qualità per Carlevari Bio è espressione
di una scelta etica, prima che commerciale.
E gioca un ruolo di primo piano nel nostro modo di fare
impresa. Lo dimostra il costante investimento di risorse in
innovazione tecnologica per ottimizzare l’organizzazione
del lavoro e perfezionare il servizio al cliente.

La nostra azienda dispone di una sede operativa
a Torreglia, nella provincia di Padova, e di tre
poli logistici a Trento, Merano e Pordenone che
consentono di raggiungere in tempi brevissimi le località
di gran parte del Nord Italia, nonché di servire molti Paesi
Europei ed Extra UE. A garantire un trasporto capillare
e tempestivo un’ampia flotta di automezzi refrigerati a
norma e di differenti portate che assicura ogni tipo di
consegna. La massima rapidità nel portare a destinazione
i prodotti e le migliori condizioni di trasporto permettono
di preservare la freschezza e la genuinità di frutta e
verdura, garantendo costantemente al cliente un servizio
d’eccellenza.

Lo prova l’accurata selezione dei produttori con i quali
abbiamo instaurato sinergie e rapporti di partnership
sotto il segno dell’eccellenza. E, soprattutto, lo testimonia
una scelta precisa, quella di adottare il sistema certificato
di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in virtù del quale
operiamo quotidianamente un rigoroso controllo a
più livelli, attraverso analisi multiresiduali mensili a
campione sui prodotti acquistati per verificare il rispetto
delle norme vigenti.
La “Politica della Qualità Carlevari” è la diretta
conseguenza di questa scelta e mette nero su bianco il
nostro impegno giornaliero per garantire ai nostri clienti la
massima sicurezza e affidabilità.
ISO 90 01
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO
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www.carlevaribio.it

Quella per la terra è una passione di famiglia, da tre
generazioni. A partire dagli anni 50, quando Tommaso
Carlevari, coltivatore diretto, fonda l’omonima azienda
agricola dando inizio a un’impresa di successo, tramandata
di padre in figlio, nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di
prodotti ortofrutticoli, sotto il segno del miglior Made in Italy.
Dal 2000 l’azienda ha maturato una specifica competenza
nel settore biologico creando un’apposita ‘business unit’ ad
esso dedicata e certificata.

Oggi Carlevari Bio possiede un’identità innovativa che,
in continuità con la solida esperienza dell’azienda madre,
cresce in sintonia con una nuova sensibilità nei confronti della
natura e del benessere della persona, secondo una nuova
etica d’impresa.

CARLEVARI Bio si rivolge a tutti coloro
che valorizzano la bontà, la genuinità e la freschezza
dei frutti della terra coltivati secondo Natura.
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Passione per la terra,
da tre generazioni

