
Vuoi essere presente nella bacheca degli 
annunci? Invia un’e-mail 

all’indirizzo coordinamento@natural1.it 
(oggetto: annuncio).

L’annuncio deve contenere un massimo di 
25 parole, oltre all’indirizzo e-mail

e sarà pubblicato per 4 mesi

OFFRESI
Erborista E tEcnologa alimEntarE 
con EspEriEnza cErca lavoro prEsso 
aziEnda di prodotti fitotErapici, 
nutracEutici o fitocosmEtici. 
Tel.: 3405080219. 
E-mail: paneromarta@gmail.com

OFFRESI
laurEata in sciEnzE E tEcnologiE Er-
boristichE con EspEriEnza biEnnalE 
in ErboristEria cErca lavoro prEsso 
nEgozi E aziEndE dEl sEttorE zona 
milano E provincia, monza E brianza.
Tel. 3207079303.

VENDESI
vEndEsi ditta artigianalE  torino.
trasfEribilE ovunquE. sEttorE natu-
ralE. non sErvE compEtEnzE ma os-
sErvazionE. 
“gioiElli olistici pathos”: produzionE 
piEtrE: bracciali, collanE  pEndEnti.
importazionE incEnsi. EcodEtErsivi 
olistici  mia produzionE.
Tel.: 335-59.540.53.  
www.evoluzionesinergia.it

CERCASI
importantE sociEtà sEttorE matEriE 
primE pEr l’industria cosmEtica E 
dErmofarmacEutica, pEr ultEriorE 
potEnziamEnto commErcialE, cErca 
agEnti automuniti mono o pluriman-
datari pEr italia dEl nord E cEntro 
sud (lombardia Esclusa).
l’EspEriEnza tEcnica E la conoscEn-
za dEl sEttorE dEgli olii Ed Estratti 
vEgEtali, principi attivi naturali E di 
sintEsi Ed olii EssEnziali sono rEqui-
siti prEfErEnziali.
Inviare CV a milarr80@gmail.com

VENDESI
vEndEsi avviatissima ErboristEria in 
alEssandria, zona commErcialmEn-
tE intErEssantE. avviata con grandE 
profEssionalità.possibilE affianca-
mEnto.Tel.339 4919208

VENDESI
causa EsErcizio libEra profEssionE, 
vEndo piccola ErboristEria nEl sa-
lEnto, bEn avviata da quattro anni. 
prEzzo rEgalo. 
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Se interessati, scrivete a 
studio.nutri@gmail.com

OFFRESI
laurEata in tEcnichE ErboristichE 
cErca lavoro in nEgozi o aziEndE 
dEl sEttorE in zona lEcco/bErgamo/
monza E provincia.
Tel.: 3493587879
E-mail: natalia.mur@hotmail.it

a circa 120 metri s.l.m. e circa 10 ettari in diverse aree montane, 
a 700/2000 metri s.l.m., del massiccio del pollino, cui si affiancano 
1000 m2 di tunnels per la produzione di piantine), ai macchinari e 
alle attrezzature all’avanguardia (tra cui impianti di essicazione ad 
aria calda forzata e macchine specifiche per la preparazione delle 
droghe), ai capannoni dotati di moderni magazzini.
il processo produttivo si articola in tre fasi: coltivazione effettuata 
con pratiche agricole biologiche; essiccazione mediante impianti 
ad aria calda forzata; lavorazione mediante impianti di defogliazio-
ne, separazione, taglio, depolverizzazione, ecc.
l’intero iter produttivo è finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo 
qualità, una caratteristica che permette alla cooperativa di collocare 
sul mercato nazionale ed estero un prodotto competitivo.
tutte le fasi della produzione vengono controllate da i.c.E.a. (istituto 
certificazione Etico ambientali) in base al regolamento cEE 2092/91 
e succ. cE 834/07.

bioplanta opera con successo nel settore dei prodotti erboristici 
biologici-biodinamici. 
il listino dell’azienda è particolarmente completo e spazia dal-

le erbe officinali da agricoltura biologica alle miscele di erbe offici-
nali taglio tisana, dagli infusi di frutta ai cuscini di erbe, dagli estratti 
idroalcolici agli oli essenziali.
comune denominatore di tutta l’offerta del marchio è l’elevato stan-
dard qualitativo offerto, che deriva dal controllo sull’intera filiera. il 
marchio, infatti, lavora in stretta collaborazione con Sud Officina-
le Coop. Agricola, importante realtà nazionale nella produzione di 
piante officinali biologiche. questo connubio permette di controllare 
ogni fase della produzione, dalla semina al preparato finale ed al 
confezionamento.
il prodotto finito è il frutto di numerosi, delicati passaggi, per i quali 
la cooperativa è attrezzata al meglio, grazie ai vasti terreni irrigui di 
cui dispone (28 ettari di terreni irrigui nella piana del fiume bradano 

BIOPLANTABIOPLANTA
Qualità e ampia scelta con la certezza di una filiera controllata

BIOPLANTA
E-mail: info@bioplanta.it   

Website: www.bioplanta.it
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