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G.A.S. RIMINI - SCHEDA FORNITORE 

Rag. soc. Az. Agr. Montale Indirizzo Sede Legale Via Mazzini 89 Cattolica, sede operativa Str. Del Montale 

Tavullia 

Tel 3358020947 Fax Email  sleardini@cheapnet.it 

sito web riferimento sig. Susanna Leardini 

 
Compilazione a cura del fornitore 

Cenni storici e geografici sul territorio 

(informazioni sintetiche): 

  L'azienda si trova nel comune di Tavullia vicino al confine con il Comune 

di Gradara in zona  collinare a 100mt sul livello del mare.  

Strutture ricettive 

 

No 

Possibilità di visitare l'azienda Si 

Conduzione azienda  

(proprietà o affitto terreni e strutture, ettari,...) 

 

La titolare dell'azienda possiede i terreni per 1/3, la restante quota è presa in 

affitto dai familiari che comunque non sono interessati a svolgere l'attività 

agricola. 

n° lavoratori fissi / stagionali 1 

Tipologia di contratto di lavoro utilizzata per i 

lavoratori fissi / stagionali 

Contratto stagionale 

- Caratteristiche (biologico, biodinamico con o 

senza certificazione, altre particolarità) 

- Ente Certificatore 

- Allegare eventuale certificazione 

E' stata richiesta l'adesione all'Istituto Mediterraneo di Certificazione (IMC) 

, quindi l'azienda è nel periodo di conversione al regime biologico. Fin 

dall'inizio però il metodo è quello di escludere qualsiasi trattamento a base 

di prodotti chimici di sintesi (anche quelli consentiti in agricoltura 

biologica) e di cercare di utilizzare le vecchie pratiche agronomiche. 

Stagionalità produzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, si cerca di produrre tutto l'anno ortaggi di stagione 

Totale quantità prodotta Non sono in grado di quantificare 
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Totale vendite ultimo anno  

Canali di vendita e relativa quantità Vendita diretta a privati, vendita itinerante anche ad esercizi che tengono 

alla qualità 

Una breve storia dell’azienda L'azienda nasce quest'anno (2010) dal desiderio di Susanna di condurre il 

terreno di famiglia coltivando ortaggi per ottenere un minimo reddito. Altra 

motivazione è produrre ortaggi sani ad un prezzo conveniente sia per chi 

compra che per chi vende cercando di eliminare gli intermediari. 

I miei principi e idealità di produttore I miei principi in campo aziendale sono di cercare di ridurre al minimo 

l'impatto sull'ambiente  e di ottenere ortaggi realmente nutrienti e curativi. 

Cercare anche di farsi riconoscere come persone serie dal punto di vista 

professionale. 

 

 

 

 


