Sostenibilità.
I nostri ingredienti di successo.

Le nostre 3 colonne
della sostenibilità

Rendimento sostenibile
dell'assortimento
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Efficienza delle risorse
e tutela del clima

Collaboratori e
società

Poniamo gli accenti.
in modo sostenibile.
Per noi la sostenibilità è una cosa ovvia
Ci sentiamo in obbligo di adottare la sostenibilità in tutti gli ambiti aziendali
rilevanti. Qui di seguito, vi presentiamo una parte dei nostri ingredienti di
successo per l’uomo, l’animale e la natura.

Noi ci prendiamo la responsabilità
La nostra motivazione è quella di mettere a disposizione dei nostri clienti prodotti
freschi e pregiati, che sono stati realizzati con condizioni sociali, ecologici e nel
rispetto degli animali. Per questo motivo, puntiamo su una collaborazione con
partner solidi e degni di fiducia che lavorano secondo gli stessi principi.

Rendimento sostenibile dell’assortimento
Prestiamo attenzione al fatto di ridurre per l’intero assortimento rischi sociali ed
ecologici lungo la catena del valore aggiunto e, allo stesso tempo, incrementare
l’offerta di prodotti realizzati biologicamente, nel rispetto degli animali e in modo
equo.

Efficienza delle risorse e tutela del clima
Offriamo un contributo attivo per risparmiare e utilizzare, in modo efficiente, le
risorse e l’energia. Con tecnologie moderne, sia per il trasporto che per gli edifici,
siamo già riusciti a risparmiare molte tonnellate di CO2.

Collaboratori e società
I nostri collaboratori e apprendisti ci stanno davvero a cuore. Per questo motivo
facciamo tanto affinché siano competitivi sul mercato del lavoro, sia all’interno
che al di fuori della nostra azienda e che restino in forma grazie a una preventiva
tutela del lavoro e della salute. Con il nostro impegno nel settore della gastronomia, offriamo un’opportunità di elevata qualità alle nuove leve e, con il sostegno
di progetti sociali, offriamo anche un contributo sostenibile alla società.
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Approvvigionamento
sostenibile.
La direttiva su «l’approvvigionamento sostenibile» è in vigore dal 2017. Ciò vale per
tutti i fornitori e regola requisiti di base generali, come l’obbligo di garantire il
rispetto dei diritti umani e la rinuncia al lavoro minorile lungo l’intera catena del
valore aggiunto, nonché i requisiti individuali per i singoli gruppi di prodotti.

Gestione responsabile dell’assortimento
L’ambito della ristorazione è un importante aspetto che influisce sul modo di vivere
sostenibile. Pertanto, attribuiamo particolare importanza all’assortimento di
prodotti che presentano rischi ambientali o sociali.
Prendiamo seriamente in considerazione la nostra responsabilità valutando
attentamente la nostra offerta. Passo per passo, implementiamo specifici standard
minimi di sostenibilità negli assortimenti selezionati di pesce, riso, cacao, caffè,
carne, frutta & verdura, olio di palma e carta. Per quanto riguarda l’olio di palma, per
esempio, è già stato attuato. Può essere utilizzato solo olio di palma sostenibile
secondo lo standard RSPO (Roundtable of sustainable palm oil). Inoltre, con il riso
stiamo facendo molto di più. Il riso, originario dei paesi in via di sviluppo, proviene
esclusivamente da fonti con un’applicazione controllata degli standard sociali.
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Benessere degli animali.
Allevamento rispettoso degli
animali da reddito.
Gran parte della nostra carne fresca proviene dalla Svizzera. Per quanto riguarda la
carne di maiale, è addirittura quasi al 100%. Gli standard svizzeri sulla tutela degli
animali sono tra i più elevati a livello internazionale. Inoltre, i diversi standard di
benessere degli animali, ampiamente rappresentati nell'assortimento, offrono un
vero e proprio valore aggiunto. I sistemi di stabulazione *SSRA e i programmi **URA
garantiscono agli animali maggiore spazio nella stalla e uscita regolare all’aperto.
La nostra carne di pollo proviene esclusivamente da allevamenti certificati SSRA.
Mentre la carne di tacchino svizzera proviene al 100% dal programma URA. In
particolare, la nostra marca propria sostenibile Origine, pone elevate esigenze per
quanto riguarda il benessere degli animali.
*Il certificato SSRA indica sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli
animali, controllati regolarmente da organizzazioni indipendenti.
**Il programma URA sta a indicare che gli animali crescono in un ambiente adeguato alla specie con un’area adibita alla libertà di movimento. Inoltre, controlli interni
ed esterni garantiscono un’elevata sicurezza.
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Cifra d’affari con prodotti sostenibili in CHF/Mio.

56,5
2016
8

64,8
2017

86,7
2018

Cifra d'affari con prodotti bio in CHF/Mio.

8,1
2016

11,3
2017

13,0
2018

Marchi di sostenibilità.
Mantenere sempre una
visione d’insieme.
Vi sono numerosi marchi di sostenibilità con valori aggiunti molto diversi tra loro.
Per quanto riguarda il nostro assortimento, teniamo conto di marchi standard
consolidati, conosciuti e controllati da enti di certificazione indipendenti. I marchi
di particolare importanza sono Gemma Bio, MSC, ASC e Fairtrade Max Havelaar.
Il nostro assortimento comprende anche marchi di sostenibilità e marche proprie.
Vi presentiamo volentieri una selezione di marchi di qualità del nostro assortimento.

Tracciabilità e commercio equo
I prodotti con il marchio Fairtrade – il marchio più famoso per il commercio equo
– contribuiscono a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei piccoli contadini e
dei lavoratori dei paesi in via di sviluppo e di quelli emergenti. Il marchio Fairtrade
viene conferito a caffè, tè, zucchero, miele, cioccolato, banane e succhi. Il marchio
Fairtrade contraddistingue prodotti provenienti dal commercio equo e solidale, la
cui produzione deve rispettare requisiti più rigorosi per quanto riguarda le
condizioni di produzione sociale, ecologica ed economica. Il marchio nero del
prodotto Fairtrade è sinonimo di prodotti coltivati e commercializzati in modo
equo e solidale: tutti gli ingredienti di un prodotto, certificato secondo standard
Fairtrade, devono soddisfare i requisiti. Ciò vale anche per i prodotti composti (p.
es. cioccolato o gelati).

Prodotti biologici – in armonia con la natura
Il pensiero centrale dell'agricoltura biologica è la gestione in armonia con la
natura. I processi vitali naturali vanno favoriti e i cicli naturali possibilmente chiusi.
Grazie alla rinuncia a prodotti chimici sintetici, le difese immunitarie di piante e
animali sono sollecitate e, pertanto, a loro volta incrementate.

Prodotti biologici di qualità: Gemma Bio
La Gemma è il marchio delle 7 000 aziende agricole e ortofrutticole svizzere che
producono rispettando le direttive Bio Suisse.I prodotti Gemma sono prodotti
agricoli davvero pregiati: massima qualità e sapore intenso accompagnati dalla
piacevole sensazione di aver preservato la natura. La coltivazione stagionale, i
coadiuvanti naturali per il mantenimento della qualità del terreno, come anche la
passione dei contadini, donano ai prodotti Gemma Bio la loro speziata, succosa e
aromatica freschezza. Nel nostro assortimento trovate prodotti certificati con il
marchio Gemma Bio.
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Negli ultimi due anni abbiamo raggiunto un incremento della cifra d’affari grazie
ai prodotti MSC e ASC:

Cifra d'affari con prodotti MSC e ASC in CHF/Mio.

4,6
MCS 2017
10

10,3
MCS 2018

1,9
ASC 2017

2,4
ASC 2018

Pesce sostenibile
e frutti di mare.
A livello mondiale si mangia sempre più pesce e frutti di mare perché contengono
pochi grassi, molte proteine di elevata qualità, importanti sostanze minerali e
vitamine. Tuttavia, la continua richiesta di pesce porta a un eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche. Tuttavia, vogliamo mari e laghi pieni, per questo motivo,
quando acquistiamo il pesce, teniamo conto sia di standard importanti che di una
provenienza sicura, nel rispetto dei pesci sia nella pesca selvatica che in acquacoltura. Nel nostro ampio assortimento trovate oltre 150 prodotti da pesca sostenibile (Gemma Bio, MSC, ASC, GGAP, Friend of the Sea, Origine). Sostenibile significa
che il WWF classifica la provenienza di tutte le specie ittiche da noi disponibili in
questo ambito come accettabili o raccomandabili.

Prodotti certificati ASC:
i prodotti certificati ASC soddisfano le direttive internazionali per un’acquacoltura
responsabile. Insieme, possiamo contribuire a rendere più sostenibile l’allevamento
di pesce e frutti di mare, sia dal punto di vista ecologico che sociale.

Pesce certificato MSC:
grazie al vostro acquisto di pesce certificato MSC sostenete una pesca ecosostenibile e responsabile, aiutate a mantenere le risorse ittiche per le generazioni
presenti e future e preservate l’ecosistema dei mari a lungo termine.
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Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für Dienstleistungen erstellt, die auf Anfrage erhältlich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin
enthaltenen Regelungen zur Haftungsbeschränkung, Freistellung und zum Gerichtsstand
hingewiesen. Die Echtheit dieses Dokumentes kann unter http://www.sgsgroup.de/de-de/certifiedclients-and-products/certified-client-directory überprüft werden. Jede nicht autorisierte Änderung,
Fälschung oder Verfälschung des Inhaltes oder des Erscheinungsbildes dieses Dokumentes ist
rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für Dienstleistungen erstellt, die auf Anfrage erhältlich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin
enthaltenen Regelungen zur Haftungsbeschränkung, Freistellung und zum Gerichtsstand
hingewiesen. Die Echtheit dieses Dokumentes kann unter http://www.sgsgroup.de/de-de/certifiedclients-and-products/certified-client-directory überprüft werden. Jede nicht autorisierte Änderung,
Fälschung oder Verfälschung des Inhaltes oder des Erscheinungsbildes dieses Dokumentes ist
rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.
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Gestione della qualità
e garanzia di qualità.
Alla base del successo di un’azienda, i criteri determinanti sono qualità e
soddisfazione della clientela. La normativa di fondo è costituita da ISO
9001, con la quale la nostra azienda viene continuamente insignita dal
2003. Siamo lieti di aver superato, con successo e senza differenze, l’audit
di ricertificazione da parte di SGS e di essere stati nuovamente certificati
con ISO 9001:2015. Grazie alla nuova certificazione viene attestato
l’elevato livello dei nostri processi e la rispettiva messa in atto in base alle
direttive internazionali.

Zertifikat

Faszination
Qualität

Inoltre, da diversi anni, siamo in grado di soddisfare la certificazione
secondo la direttiva Bio Suisse e gli standard MSC e ASC.

Nummer des Zertifikates: BVH-33414

Prodega/Growa/Transgourmet
Transgourmet Schweiz AG
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Schweiz
Betriebsnummer: 33429
Die Produkte und Tätigkeiten des genannten Unternehmens sind nach
folgenden Standards zertifiziert:

Schweizerische Bio-Verordnung
(CH Bio-Verordnung)¹
Basisanf. bio.inspecta²
Bio Suisse³
Haupttätigkeiten: Handel, Import
Die Zertifizierungsdetails der Produkte und Tätigkeiten sind unter
www.EASY-CERT.com/CH/33429 aufgelistet.
Datum der letzten Kontrolle:
Gültig bis:

12.04.2018
31.12.2019

¹ Dieses Zertifikat entspricht den Anforderungen gemäss Art. 30a Abs. 1 der
Schweizer Bio-Verordnung (SR 910.18) sowie Art. 29 Abs. 1 der Verordnung (EG)
Nr. 834/2007 und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 der Europäischen Union.
² Zertifizierung ausserhalb des akkreditierten Bereichs
³ Die oben genannten privatrechtlichen Marken dürfen nicht ohne gültige
Anerkennungsurkunde des Markeninhabers verwendet werden.

Frick, den 28.06.2018

Peter Jossen
Präsident des Verwaltungsrates

Ueli Steiner
Geschäftsführer

Dieses Zertifikat Nr. BVH-33414 bleibt gültig bis zur Ausstellung eines neuen
Zertifikates, längstens bis 31.12.2019. Vorbehalten bleibt ein Widerruf durch
bio.inspecta. Änderungen werden strafrechtlich geahndet.

bio.inspecta AG
Ackerstrasse
CH-5070 Frick
Tel. +41 (0)62 865 63 00
CH-Bio-006
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TRANSGOURMET ORIGINE
Per voi è sempre più importante sapere da dove
provengono i prodotti, in che modo e a quali condizioni vengono realizzati. Con Origine
soddisfiamo 3 richieste dei nostri clienti riguardo
ai requisiti di un prodotto:
• una prestazione di sostenibilità garantita
• una qualità culinaria eccellente
• autentiche storie del prodotto stesso e del produttore

Le autentiche storie dei vari prodotti e un’economia sostenibile
secondo criteri di sostenibilità, chiaramente definiti e trasparenti,
fanno di Origine una marca propria innovativa che vi permette di
offrire agli ospiti non solo le prestazioni del prodotto, ma anche il
loro valore aggiunto.
Infatti, se il vostro ospite comprenderà la vostra filosofia, la rispetterà.
In questo modo, tutti ne trarranno vantaggio: voi, i vostri ospiti e la
società.
Vi auguriamo un piacere sostenibile con Origine!

SOSTENIBILITÀ
I nostri tre livelli di valutazione della classifica di sostenibilità sono:

GOOD, BETTER, BEST

Ogni prodotto Origine corrisponde a uno di questi livelli. In questo
modo garantiamo il mantenimento degli standard, comunicando le
prestazioni di sostenibilità in modo trasparente e comprensibile.

STORYTELLING
Di ogni prodotto esiste una storia sostanziale e vera da raccontare ai
vostri ospiti. Origine collega, in questo modo, il desiderio di vicinanza
e l’origine stesso di un prodotto con responsabilità sociale.
Sul nostro sito trovate le storie complete, accompagnate da foto
suggestive e dati utili da scaricare per la vostra attività. Pertanto,
potete rivalutare i vostri piatti, in modo semplice e, allo stesso tempo,
mettere in pratica il tema della sostenibilità nel vostro ristorante.
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www.transgourmet-origine.ch

RICETTE
I prodotti sostenibili vanno bene in qualsiasi
concetto gastronomico. Qui trovate l’ispirazione
per la carta del menù dei nostri cuochi del
team di competenza culinaria.

ZUPPA DI SPUMA DI ORTAGGI

A RADICE BIOLOGICI

PASTA MA

RELLA
ORECCHIETTE
BIO

Le stoviglie illustrate appartengono a privati

WRAP INTEGRALI / GYGAX SALSICCIA DI LINGUA AFFUMICATA
ALLA CASALINGA / AARGAUER BIO FAGIOLINI SECCHI
BIOLOGICI DELL’ARGOVIA / CAVOLO CINESE BIOLOGICO /
AIOLI / FORMAGGIO DI PECORA BIOLOGICO DI PRÄTTIGAU

P
WI N TRE GAR A L I

Ingredienti per 10 porzioni
Farina integrale
Lievito in polvere
Olio di colza
Acqua calda
Sale

760 g
4 g
40 g
440 ml

Per i wrap: mescolare tutti gli ingredienti fino a creare un impasto liscio.
In seguito, lasciare riposare per 15 minuti avvolto in una pellicola trasparente.
Tagliare la pasta in 10 pezzi uguali e stenderla in modo sottile. Rosolarli in una
padella antiaderente su entrambi i lati.

Fagiolini secchi biologici dell’Argovia

100 g

Cavolo cinese biologico
Aceto di mele biologico
Cumino macinato
Aglio
Olio di girasole
ti
a priva
Olio di semi di zucca
rtengono
trate appa
iglie illus
Senape
Le stov

600
50
4
8
1
30
3

Mettetre a bagno i fagiolini secchi per una notte e cuocerli fino a quando non
diventano morbidi.

Le stoviglie

illustrate apparteng

ono a privati

g
ml
g
g
dl
ml
g

Gygax Salsiccia di lingua affumicata alla casalinga
600 g
Formaggio di pecora biologico di Prättigau grattugiato 250 g
Olio extra vergine di oliva biologico DOP
Terre di Bari Castel del Monte
Tuorlo d’allevamento all’aperto
Spicchi d’aglio
Succo di limone
Senape
Sale e pepe

4,5
3
4
8
6

dl
pz
pz
g
g

Tritare finemente il cavolo cinese biologico, lavarlo e aggiungerlo ai restanti
ingredienti come insalata. Aggiustare di sale e pepe. Lasciare riposare per
10 minuti.

ATAE
SB RI CILE OL
BIOLOGICH
ALLE ME

Unire tutti gli ingredienti per preparare la maionese aioli. In seguito, conservare
in frigorifero per 1 ora.
Tagliare la salsiccia di lingua a fette sottili e rosolarla fino a quando diventa
croccante.
Farcire il wrap con le singoli componenti e, poi, riscaldarlo nel forno
preriscaldato per 5–8 minuti.
Vino consigliato:
Domaine Saint-Sébaste Pinot Noir Neuchâtel AOC

Le stoviglie

illustrate

appartengono

a privati

TOOLBOX

Scaricare semplicemente la pubblicità da
tavolo adatta e offrire argomenti di conversazione sostenibili ai vostri ospiti.

Interessanti storie o piccoli aneddoti restano
impressi nella mente e vengono raccontate.
Approfittate dei nostri moduli di testo per far
conoscere ai vostri ospiti questi prodotti.

Un’immagine vale più di mille parole. Illustrate
con il nostro materiale fotografico le
autentiche storie e offrite più emozioni ai
vostri storytelling.

I video vi sostengono a presentare per intero
le storie dei prodotti ai vostri ospiti e a dare
loro l’impressione di stare realmente dal
produttore.

FOLLOW US
@TransgourmetOrigine
@transgourmet_origine

LIVE COOKING
I nostri cuochi del team di competenza culinaria cucinano dal vivo i
prodotti Origine nei nostri mercati a libero servizio. Una chiacchierata tra
colleghi e una consulenza competente non possono proprio mancare.

DEGUSTAZIONI
Nel corso di una settimana, al centro dell’attenzione vi è il piacere
sostenibile. Vi serviamo novità, come anche prodotti regionali
dall’assortimento Origine. Una varietà sostenibile è garantita.
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Regione Berna
«Coltiviamo una partnership
pluriennale insieme a diversi
caseifici alpini dell’Oberland
bernese. Per noi è importante
che, per quel che riguarda la
catena del valore aggiunto,
ognuno riceva il proprio prezzo,
garantendo una concorrenza
leale».
Erwin Stähli-Amstutz
Molkerei Amstutz
Sigriswil

Regione Vallese
«Tutti i nostri prodotti
Montagnard vengono
realizzati secondo
un’antica tradizione artigianale ed esclusivamente
con carne svizzera ed erbe
aromatiche del Vallese.
Per questo utilizziamo
tuttora sempre le stesse e
invariate ricette tradizionali dei nostri antenati».
Gérald Couturier
Le Montagnard
Granges

Nel nostro assortimento offriamo oltre
2 000 prodotti regionali.
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Il sapore
della Svizzera.
Nel nostro paese così vario, ogni regione ha le sue specialità che non vogliamo
assolutamente perdere. Da noi trovate prodotti regionali da aziende locali. In tal
modo promuoviamo non solo i produttori svizzeri, ma ci impegniamo anche per la
conservazione di specialità tradizionali e nostrane.

Specialità da tutte le regioni
Il nostro impegno è rispondere alla crescente richiesta di prodotti di provenienza
regionale. Andate alla scoperta della nostra versatilità e deliziate i vostri ospiti con
prelibatezze tradizionali prodotte localmente. Con 30 mercati Prodega e otto
depositi regionali Transgourmet, siamo sempre vicino a voi.
Il prodotto vive della passione di chi lo realizza. Qui di seguito, vi presentiamo una
piccola parte dei nostri fornitori regionali.

Regione Ticino
«Il Limoncino e l’Arancino
sono state le mie prime
creazioni. Oggi mi piace
combinare diversi aromi
fruttati per poter realizzare
interessanti miscele, come,
per esempio, lo Zenzerino,
dove l’acidità del limone si
sposa con lo speziato gusto
dello zenzero».
Johanna Stettinger
Liquori di Giovanna
Gambarogno
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Nel 2018 abbiamo raggiunto una
quota di materiale riciclabile
pari a ca. 78,3%. In totale sono
state raccolte 5 804 tonnellate
di rifiuti.
Questa quantità corrisponde
all’incirca al peso di 30 case
unifamiliari o 967 elefanti
africani adulti.

18

Come riciclare
correttamente.
Fino al 2020, Transgourmet Svizzera si è prefissata come obiettivo una quota di
materiale riciclabile dell’80%. Un obiettivo ambizioso a favore dell’ambiente e,
infine, anche a favore di tutti. Principalmente la quota di materiale riciclabile è la
percentuale di materiale riciclabile riguardo alla complessiva quantità dei rifiuti. Se
su 100 chili di rifiuti raccolti, 80 chili delle quantità raccolte vengono riciclate, la
quota di materiale riciclabile dell’80% sarà raggiunta.
I nostri mercati Prodega ritirano una grande quantità di materiali riciclabili. Per lo
smaltimento sono disponibili appositi contenitori di raccolta.
Effettuiamo gratuitamente anche lo smaltimento dell’olio commestibile utilizzato. Infatti, mettiamo a disposizione dei nostri clienti del servizio di fornitura degli
appositi bidoni. Grazie alla collaborazione con una società specializzata in materia
di riciclaggio, offriamo una possibilità sensata ed ecologica per il riciclaggio.
Infatti, l’olio commestibile utilizzato sarà trasformato in bio-diesel puro. In questo
modo, in un anno, saranno riutilizzate all’incirca 100 tonnellate di olio commestibile.

Noi riprendiamo questo materiale riciclabile.

n
y
A
f
G
H
k
j
u
d

Cartone, plastica per imballaggi e imballaggi
in generale
Bottiglie in PET
Bottiglie per latte in PE
Pile, accumulatori
Cartucce filtranti
Cartucce di sifoni di tutte le marche
Apparecchi elettrici ed elettronici
Dispositivi d’illuminazione e lampade
Bottiglie per vino e bevande, bottiglie per olio e aceto,
vasetti per marmellata, sottaceti e yogurt
Barattoli d’alluminio e latta d’acciaio
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Esempio del nuovo edificio
a Kriens
• Impianto fotovoltaico sul tetto
di circa 5 000 m².
• Completa illuminazione a LED.
• Impianto di raffreddamento
industriale con sistema di
riscaldamento a CO₂ ecologico.
Recupero del calore per
l'intero fabbisogno
termico.
• L'edificio funziona senza
alcuna fonte di calore.
• Inoltre, circa 3 000 attività di
ristorazione, nel bacino di
utenza, potranno beneficiare
di una presenza regionale e di
brevi percorsi di fornitura.
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100 per cento
energia rinnovabile.
Nuovo modello architettonico e di edilizia sostenibile
Il nuovo edificio del mercato Prodega, con deposito regionale Transgourmet
integrato, è stato realizzato dalla Coop, proprietaria del terreno, nel complesso di
Nidfeld a Kriens. Si tratta del cosiddetto marchio Area 2 000 Watt. Per essere
certificato come tale, è necessario soddisfare un catalogo definito di criteri.
L’obiettivo principale è quello di garantire che il 100% dell’approvvigionamento
provenga da energie rinnovabili. Infatti, sul tetto piano dell’edificio Transgourmet/
Prodega è stato installato un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, che non
solo rifornisce di energia elettrica il nuovo mercato a libero servizio, ma anche la
restante parte del nuovo quartiere. ll mercato a libero servizio utilizza luci a LED a
risparmio energetico e un impianto booster CO2, un sistema di recupero del calore
residuo che può essere utilizzato per il raffreddamento e il riscaldamento. Il calore
residuo garantisce un clima piacevole anche in inverno. In tal modo il mercato può
coprire completamente il proprio fabbisogno termico. Infine, il calore residuo in
eccesso sarà trasmesso anche al resto del quartiere.
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Il nostro obiettivo è quello
di ridurre esplicitamente
l'emissione di CO₂ del 7%
per tonnellata di merce
fornita entro il 2020.
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In viaggio in modo
silenzioso e sostenibile.
Decentralizzazione
Risparmiare grazie all’ampliamento: dalla centralizzazione alla decentralizzazione.
Grazie alla costruzione di otto depositi regionali, ogni anno risparmiamo un
milione di chilometri con i camion. La flotta di camion dispone anche di un camion
elettrico privo di emissioni, ovvero senza fuoriuscita di particelle di fuliggine o
sostanze inquinanti. Il compartimento di carico dispone di due zone di temperature differenziate, in tal modo è possibile trasportare sia la merce refrigerata sia
quella surgelata con una sola fornitura. Il camion, sviluppato dalla ditta svizzera
E-FORCE ONE AG, presenta un’autonomia di oltre 200 km (in autostrada) ed è una
vera e propria pietra miliare nel settore del trasporto. E-FORCE di Transgourmet è
il primo della nuova generazione di E-FORCE v2.0 con importanti innovazioni nella
progettazione del modulo di trazione, che incidono positivamente sul servizio e
sulla produzione. Inoltre, il v2.0 segna il primo passo verso una produzione di serie.

Efficienza ambientale
Grazie al sistema di trazione elettrica, un camion E-FORCE ha bisogno solo di un
terzo di energia rispetto a un camion a diesel. Con l’elettricità da energie rinnovabili, il vantaggio ecologico viene sfruttato pienamente senza emettere particelle
di fuliggine e CO2. Inoltre, le sue basse emissioni sonore lo rendono particolarmente indicato per le città e gli agglomerati urbani. Transgourmet viaggia con il
camion ecologico nella regione di Zurigo e nella Svizzera orientale, rifornendo dal
deposito regionale di Winterthur.

Efficienza economica
L’efficienza economica di E-FORCE si rispecchia nei suoi costi operativi più
contenuti rispetto a quelli di un camion a diesel, grazie al basso consumo energetico, all’utilizzo di elettricità come combustibile e ai bassi costi di manutenzione e
riparazione. Inoltre, nel caso di un camion elettrico, vengono eliminate diverse
tasse e imposte.
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Promozione di nuove leve.
Investimento nel futuro.
Offriamo a questi giovani una formazione strutturata e orientata alla prassi per il
loro futuro professionale. Dei ca. 80 apprendisti che formiamo con successo in
professionisti del commercio al dettaglio, la maggior parte resta a lavorare da noi,
dopo aver conseguito il diploma.
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Promozione
sostenibile di giovani leve.
«gusto» è l’unico concorso di cucina nazionale in Svizzera per apprendisti al 2° e al
3° anno. Organizziamo questo concorso sotto il patronato della Società svizzera
dei Cuochi. «gusto» è l’ideale preparazione per l’esame finale di apprendistato.
Allo stesso tempo, i giovani talenti effettuano anche importanti esperienze per la
loro futura vita professionale, imparando a muovere i primi passi nel mondo dei
concorsi di cucina dinanzi a un vasto pubblico.
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Impegno
sociale.
Ci impegniamo per una costante e attenta gestione dei generi alimentari che
esula dalle vendite. Grazie al nostro impegno nei confronti del Tavolino Magico,
diamo un prezioso contributo laddove c’è bisogno di aiuto.

Tavolino Magico:
20 anni contro lo spreco
Recuperare generi alimentari inutilizzati e distribuirli a persone che si trovano in
condizioni economiche difficili: questo è quello che fa l’associazione Tavolino
Magico da 20 anni.
In Svizzera, ogni anno, 2 milioni di tonnellate di alimenti perfettamente commestibili finiscono nella spazzatura, mentre oltre 600 000 persone vivono in condizioni di povertà. Nel 1999, nacque l'idea di occuparsi di entrambi i problemi: invece di
smaltire gli alimenti in eccedenza ancora commestibili, metterli a disposizione di
persone in condizioni di povertà. Ben presto l'idea ebbe il generoso sostegno di
Beat Curti, fondatore del gruppo Bon appétit, di cui faceva parte Prodega/Howeg.
È stato lui a fondare l’associazione Tavolino Magico di cui ne è tuttora il presidente
onorario. Sono passati ormai 20 anni. Oggi non è più solo Prodega a effettuare
donazioni, ma oltre 800 aziende agricole, di produzione e del commercio alimentare. Queste 4 000 tonnellate di prodotti alimentari vengono distribuite ogni anno
in tutta la Svizzera da 3 000 volontari in 130 punti di distribuzione a 20 000
persone che si trovano in difficoltà finanziarie. Una storia di successo iniziata con
Transgourmet.
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United against Waste
Riduzione degli sprechi delle derrate
alimentari nel settore alimentare.
United Against Waste è un’associazione del settore Food Service. È attivamente
impegnata nella riduzione degli sprechi alimentari nel consumo fuori casa.
Ogni anno nel settore del consumo fuori casa vengono prodotte 265 000 tonnellate di rifiuti alimentari e buona parte di questi sarebbero evitabili. Lo smaltimento
di queste derrate alimentari oltre a essere uno spreco, genera anche costi inutili.
Siamo membri di United Against Waste. Insieme ad altri membri, sosteniamo
l’obiettivo di United Against Waste: dimezzare gli sprechi alimentari per un
settore sempre innovativo e orientato verso il futuro.
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La vostra persona di riferimento di
Transgourmet/Prodega risponderà con piacere
a tutte le vostre domande sulla sostenibilità.

Transgourmet/Prodega
Transgourmet Svizzera SA
Lochackerweg 5
3302 Moosseedorf
Telefono 031 858 48 48
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