
BioInvio – Agrumi biologici

AGRICOLTURA ITALIANA



Chi Siamo…

 BioInvio è un'azienda agricola che coltiva AGRUMI DI SICILIA
con il metodo biologico.

 BioInvio ha sede nella Sicilia orientale (Ragusa) in un'area
completamente immersa nel verde costeggiata dal fiume
Dirillo che, grazie alle sue piene e al rilascio del limo, rende il
terreno molto fertile e favorevole alla coltivazione degli
agrumi.

 L'agrumeto biologico, che si estende lungo 50 ettari di terreno,
ha più di 100 anni ed ha visto alternarsi 4 generazioni della
famiglia Di Geronimo che lo hanno curato e portato oggi ad
essere un’eccellenza nell'applicazione del metodo di
agricoltura biologica.
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Perché Bio?

 Rispetto e tutela della natura, dell’ambiente e dell’uomo

 Frutti con una maggiore quantità di sostanze nutritive ed
antiossidanti quali antociani e vitamina C;

 frutti di prima scelta e di qualità pregiata, maturati all'aria

aperta ed al sole di Sicilia, senza forzature genetiche e solo

attraverso l'impollinazione del vento e delle api.
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Azienda biologica dal 1994, certificata da: 

ECOGRUPPO ITALIA: operatore controllato I 028



Perché Invio?

 Imballo: comodo ed ecosostenibile.

 Ordini: semplici e diretti.

 Distribuzione: veloce. 

 Assistenza: continua – immediata.
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I frutti, appena raccolti, verranno consegnati direttamente a
casa vostra.



Gli Agrumi BioInvio (i)
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Prodotto Periodo distribuzione

Clementine o mandaranci Ottobre (ultima decade) - Gennaio

Arance Navelina Novembre - Febbraio

Arance Moro Dicembre (ultima decade) - Marzo

Arance Tarocco Gennaio (terza decade) – Marzo

Arance LaneLate Marzo - Giugno (prima decade)

Arance Valencia Late Aprile (terza decade) - Giugno



Gli Agrumi BioInvio (ii) 
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Prodotto Periodo distribuzione

Mandarino Dicembre - Marzo

Pompelmo Rosa (Star Ruby) Dicembre – Aprile

Limoni 12 mesi/anno



 Sono raccolti lo stesso giorno della data di
spedizione;

 Sono raccolti con la massima cura affinché nessun
frutto possa subire traumi che ne pregiudichino il
sapore o la conservazione;

 Non vengono lavati dopo la raccolta, per evitare che
l'umidità ne comprometta la naturale fragranza durante
il trasporto;

 Non sono mai lucidati con la cera per conservare le
caratteristiche naturali dei prodotti.

Tutti gli agrumi BioInvio:
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Un'Azienda Familiare…
Rosario Di Geronimo:
Da oltre 40 anni appassionato
ed entusiasta produttore di
agrumi biologici e gestore
delle aziende e del marchio
BioInvio.
Con la sua grande esperienza
ha raggiunto risultati eccellenti.

Francesca Di Geronimo:
si sta impegnando ad
apportare un tocco di
femminilità in azienda.
Si occupa a tempo pieno dello
sviluppo commerciale di
BioInvio.
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Sede legale: Via Messina, 68 -
97019 Vittoria (RG)

Az. agricola BIOINVIO

www.bioinvio.it

Sede logistica:  20098 - San 
Giuliano Milanese (MI)
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Dove siamo…



“Fai volare uno spicchio di Sicilia direttamente a 
casa tua”…

 mail: amministrazione@bioinvio.it

 Tel.: 

 335 413134 Rosario  

 333 1344539 Sabrina 

 0932 988221 Simona
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Il Rispetto e l'Amore per la Terra…
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Il Rispetto e l'Amore per gli Agrumi…
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Dalla Terra direttamente a casa tua…


