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Vogliamo ricordare le raccomandazioni e suggerimenti che all’inizio di ogni 
estate diamo a tutti voi:

ConProBio

ritirate la vostra merce tempestivamente (anche per evitare preoccupazioni al 
capogruppo)

È indispensabile rispettare la catena del freddo, quindi:

   

le frigobox vanno sempre chiuse bene per evitare perdita di temperatura
   
sostituire gli elementi refrigeranti non più idonei con altri freddi (anche le bottiglie 
in PET piene d’acqua preventivamente riposte in congelatore si prestano perfetta-
mente!)

   

spostare all’ombra le casse se si trovano al sole
   
vuotare e arieggiare i frigobox, trasferire gli elementi refrigeranti in una cassetta 
verde   

ricordiamo che oltre alle verdure e alle carni potete congelare anche pane, latte 
e gli ottimi formaggini - büscion.   

il vostro capogruppo è in ferie? 
potete spostare temporaneamente il deposito oppure...  perché non proporvi 
per sostituirlo?

   

per raggiungere l’importo minimo per una consegna durante i mesi estivi, 
che è di CHF 100.-, potete aggregarvi ad un altro gruppo   

per il trasporto verso casa usate una borsa frigo (i frigobox devono restare pres-
so il deposito ConProBio)   

potete ordinare anche solo saltuariamente
   
sul sito www.conprobio.ch trovate le liste settimanali aggiornate dei prodotti 
disponibili come pure le ubicazioni dei gruppi ConProBio   

Inoltre:



3

ConProBio
Coperativa consumatori e produttori del biologico
Al Piano 2, 6593 Cadenazzo
Tel. 091 785 40 15
info@conprobio.ch
www.conprobio.ch

Come abbiamo spesso sottoli-
neato durante le assemblee, la 
nostra cooperativa ha una fles-
sione del 50% proprio nel mo-
mento in cui c’è abbondanza di 
prodotti, specialmente verdure: 
colori, profumi e sapori che sa-
rebbe bello valorizzare al meglio!
Chiediamo anche comprensio-
ne per eventuali disguidi nelle 
consegne di prodotti dell’alpe: 
a causa del maltempo i percorsi 
possono essere disagevoli e le 
teleferiche addirittura fuori ser-
vizio. 

Il comitato augura 
a tutti voi, 
consumatori, 
produttori, 
alpigiani, 
trasformatori, 
collaboratori in magazzino 
e in ufficio, 
una bella estate!
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Umberto Corda, El Prestin dal Corda SA

La Panetteria El Prestin dal Corda SA 
nasce nel 2015 come frutto della mia 
grande passione per il pane tramanda-
tami sin dalla giovane età da mio papà 
Rolando, che aiutavo nella sua attività 
di panettiere già dai tempi della scuola 
media. Dopo avere lavorato come pa-
nettiere dipendente per gran parte del-
la mia vita, sei anni fa ho deciso di fare 
il grande passo e, grazie al prezioso e 
indispensabile supporto della mia fami-
glia e dei miei fedeli collaboratori, sono 
riuscito a coronare il mio sogno: oggi, 
dopo notevoli sforzi e ripagato dalla te-
nacia e dell’impegno che ho investito 
per affrontare e superare i non pochi 
ostacoli di percorso, sono orgoglioso di 
presentarvi la mia giovane impresa che 
conta nel frattempo 18 dipendenti e ha 
la sua sede produttiva a Brione Verza-
sca. 

I nostri prodotti di panetteria e pasticce-
ria, oltre ad essere venduti direttamente 
nei quattro negozi al dettaglio situati a 
Gordola, Brissago, Sonogno e Brione s/
Minusio, vengono distribuiti grazie alla 
ormai consolidata rete di clienti che con 
le loro ordinazioni, la loro fiducia e i loro 
preziosissimi feedback ci permettono di 
ottimizzare costantemente la qualità del 
prodotto e del servizio, regalandoci la 
possibilità di restare competitivamente 
al passo con il mercato sia sul piano lo-
cale che nazionale.

Se fino all’anno scorso eravamo con-
centrati a produrre il pane e i suoi de-
rivati in maniera tradizionale, nel giugno 
2020 ci è stata offerta un’incredibile 
opportunità: subentrare al Signor Eros 
Mella e alla sua compagna Franziska, i 
titolari ormai prossimi alla pensione della 

El Prestin dal Corda
La passione per il pane
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Panetteria Mella attiva da più di trent’an-
ni nel settore BIO. Ho immediatamente 
colto questa svolta con entusiasmo e 
determinazione anche se devo ammet-
tere che, inizialmente, per conoscere 
le nuove farine e implementare i nuovi 
processi produttivi legati alle totalmen-
te diverse modalità di lavorazione dei 
prodotti Bio ho perso non pochi “giorni” 
(noi panettieri non dormiamo di notte) di 
sonno. 

Ringraziando Eros e Franziska per aver-
mi pazientemente introdotto e accom-
pagnato in questo nuovo mondo del 
BIO con grande competenza, posso 
oggi affermare di essere estremamen-
te riconoscente e molto soddisfatto di 
questo nuovo sviluppo. Disporre di una 
gamma diversificata di nuovi prodotti 
che rispondono alle esigenze date dal 
motto «Qualità, tradizione, genuinità e 
sostenibilità», tutti valori che condivido 
appieno, mi rende orgoglioso e felice. 
Inoltre, poter attingere ad un bacino di 
clienti sensibili su tematiche fondamen-
tali quali la salute, l’ecosistema e l’im-
portanza del locale rispetto al globale mi 
appaga incredibilmente e mi permette 
di chinarmi su problematiche e soluzioni 
che - con uno sforzo relativo - genera-
no un incomparabile vantaggio sia sul 
piano della qualità che su quello eti-
co-morale. Ad esempio, cito la richiesta 
di sostituire l’olio di palma con il burro 
biologico nella produzione della pasta 

sfoglia bianca e al farro pervenutaci a 
febbraio di quest’anno: in pochi gior-
ni abbiamo sostituito la materia prima 
olio di palma con burro genuino 100% 
biologico, estremamente riconoscenti di 
essere stati interpellati per porre rimedio 
in maniera rapida ed efficace ad una pe-
sante lacuna presente sul mercato.

Concludo con un grande grazie. 
La vostra fiducia e la vostra ricono-
scenza ci rincuora e ci fornisce quoti-
dianamente nuova linfa per guardare 
al futuro con soddisfazione ed otti-
mismo: grazie del vostro appoggio, 
grazie del vostro riscontro, grazie di 
darci la possibilità di esserci e grazie 
di regalarci la possibilità di migliorare 
costantemente i nostri prodotti e i no-
stri servizi per voi.
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Gabriele Nani, docente di scuola speciale

Un gruppo davvero speciale
Dal settembre 2019, il COP (Ciclo 
d’Orientamento Professionale) 
del Centro Professionale Tecnico 
di Trevano, ha iniziato il progetto 
Conprobio. 
In tutto sono 8 allievi/e (Jennifer, Zoe, 
Sheila, Egzon, Wassim, Kevin,Glenn 
e Filip) che, con la collaborazione dei 
loro docenti, hanno aperto un gruppo 
di acquisto con sede nella loro aula.
Le clienti (9 in tutto) sono docenti at-
tive all’interno del CPT di Trevano o 
dell’Istituto Scolastico delle scuole 
speciali del Sottoceneri.
Gli/le allievi/e sono responsabili di 
tenere i contatti con le docenti, rac-
cogliendo settimanalmente le liste 
per una comanda condivisa, di gesti-
re una piccola contabilità e un conto 
posta per i pagamenti.
Sono inoltre responsabili della con-
segna della spesa fino alla classe o 
alla sede di lavoro delle clienti.
Il progetto si suddivide in due mo-
menti, uno legato alla parte ammi-
nistrativa, informatica e contabile 
e l’altra legata al ritiro della merce, 
alla preparazione dei sacchetti e alla 
consegna individualizzata.
Questo progetto permette loro di 
esercitare molteplici competenze, 
sia scolastiche che relazionali, intro-
ducendo piccoli concetti informatici, 
contabili e di vita pratica, attivando 
competenze trasversali utili nel mon-
do del lavoro.
Ecco il racconto diretto della loro at-
tività settimanale.

La Conprobio lunedì ci manda una 
email contenente la nuova lista della 
spesa e noi la mandiamo ai clienti sem-
pre tramite e-mail.
I clienti riempiono la lista della merce 
che vogliono prendere. Hanno tempo 
fino a giovedì per inoltrarcela.

Il giovedì mattina quando ci è arrivata la 
lista, noi dobbiamo evidenziare la mer-
ce che il cliente ha richiesto e inserir-
la sul computer sul FOGLIO CLIENTE 
personalizzato. Poi dobbiamo eviden-
ziare i prodotti da pesare e fare la con-
tabilità della merce ordinata al pezzo, 
stamparla e prepararla per il martedì, 
giorno di consegna.

   
Invio lista spesa

   

Elaborare le liste
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Dopo l’elaborazione del foglio cliente, 
registriamo su una lista unica le ordina-
zioni di ogni cliente. 
Evidenziamo ogni prodotto comandato 
e mettiamo insieme i prodotti in un’u-
nica lista.
Dopo entriamo nel sito della Conprobio 
e riempiamo la lista digitale che rinvia-
mo alla Conprobio.

   
Lista unica (ordinare) Alle 13.30 un gruppo va a prendere i 

carrelli dai custodi, poi li mette sul mon-
tacarichi e aspetta la merce al piano 
terra nell’ entrata d’emergenza.  Lì arri-
va il camion che ci consegna la merce 
che viene rimessa sui carrelli e portata 
in aula, dove la depositiamo sul tavo-
lone.

Su ogni banco prepariamo:

• La cassettina personalizzata
• La calcolatrice
• Una matita
• Un evidenziatore 
• La borsa dei clienti
• Scheda cliente da riempire

   
Consegna spesa e ritiro merce

Continua a pagina 8
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Quando le spese dei clienti sono pronte, 
a coppie, andiamo a portarla a ognuno 
dei sette clienti che ci aspetteranno in 
ben cinque posti diversi. Molino Nuo-
vo, Breganzona, Canobbio, Massagno 
e  Pregassona (tutte sedi scolastiche, le 
nostre clienti sono tutte docenti.) 
Ognuno di noi consegna la spesa e in 
cambio il cliente ci consegna un sac-
chetto per la settimana successiva.

A coppie ci occupiamo della distribu-
zione di un cliente.
Come prima cosa prendiamo la merce 
al pezzo e la mettiamo nella cassettina 
personalizzata.
Poi prendiamo i prodotti da pesare, li 
pesiamo sulla bilancia, marchiamo il 
costo, il peso effettivo e lo inseriamo 
nel foglio cliente. Il docente riguarda e 
vista i prodotti per vedere se ci sono 
tutti, mettiamo la spesa nel sacchetto 
pronta per la consegna.    

   
Consegna ConProBio

   
Distribuzione spesa

Segue da pagina 7
Un gruppo davvero speciale
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Dopo aver consegnato la spesa, si 
completa il foglio cliente: 
trascriviamo il prezzo effettivo del pro-
dotto pesato. Sommiamo il costo dei 
prodotti pesati con il costo dei prodotti 
a prezzo fisso. 
Il totale lo comunichiamo con una 
e-mail ad ogni cliente.
Mettiamo assieme i costi di tutti i clienti 
e lo confrontiamo con il totale inviatoci 
da Conprobio.

   
Completare foglio cliente

   
Contabilità mensile

   
Pagamento con Postfinance

Testo e fotografie di:
Jennifer, Zoe, Sheila, Egzon, 
Wassim, Kevin, Glenn e Filip

A fine mese dobbiamo calcolare tutti i 
costi di ogni settimana del cliente.
Prepariamo una fattura che riassume le 
spese settimanali e successivamente la 
spediamo via e-mail ai clienti per farci 
versare i soldi sul nostro conto ICOP.

A fine mese, controlliamo se tutte le 
clienti hanno versato il loro montante. 
Controlliamo che il nostro totale corri-
sponda al totale della fattura della Con-
probio. Tramite Post Finance, stampia-
mo tutti i versamenti e se tutti i debitori 
hanno pagato facciamo il pagamento 
on-line alla Conprobio.
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Può capitare a volte di ricevere del-
la merce che non rispecchia piena-
mente le nostre aspettative: patate 
dolci enormi o barbabietole piccole, 
mele non proprio da passerella, un 
mazzo di ravanelli belli grossi e la 
settimana dopo un mazzo di rava-
nelli piccolini.

Queste cose non capitano se la spesa 
la si fa al supermercato, dove si vede la 
merce e si può scegliere se acquistarla 
o meno. 
Fra gli scopi della CPB c’è quello di 
sostenere i piccoli produttori e trasfor-
matori BIO e di limitare il più possibile 
la produzione di rifiuti e lo spreco ali-
mentare. Il sistema CPB dell’ordine 
settimanale permette di acquistare al 
produttore solo quanto verrà distribu-
ito e dunque di non avere eccedenze 
di prodotti freschi in magazzino che, se 
non venduti, andrebbero gettati nella 
spazzatura. Alla CPB non succede di 
dover buttare via cibo; è vero però che 
per ottenere questo risultato al socio 

consumatore è chiesto di acquistare 
alla cieca e di essere flessibile quando 
riceve merce che non è esattamente 
come se l’aspettava. 

Se l’insalata non corrisponde a quella 
ordinata, molto probabilmente il pro-
duttore non aveva a disposizione la 
quantità richiesta e ne ha fornito un’al-
tra in sostituzione. Può succedere che 
la marmellata fermenti ancora prima 
dell’apertura del vasetto e purtrop-
po non può essere consumata, può 
capitare anche con certi tipi di frutta. 
Bisogna però segnalarlo alla CPB che 
lo comunicherà al produttore in modo 
che possa cercare di migliorare. 

Alle mucche o alle capre non si può 
dire “Settimana prossima fai meno 
latte perché ci sono le vacanze sco-
lastiche e probabilmente non riu-
scirò a vendere tutti i buscion e gli 
yogurt che produco di solito, e se ne 
faccio meno magari non sono abba-
stanza…”. 

Paola Menghini, membro di Comitato ConProBio

Di ravanelli... 
...date di scadenza e imprevedibilità
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A causa delle contingenze a volte i pro-
dotti freschi invenduti nella settimana di 
produzione vengono riproposti la set-
timana seguente quando la scadenza 
è ormai vicina. Ma questi prodotti non 
sono ancora scaduti e soprattutto sono 
ancora commestibili.

La CPB è un’isola eccezionale con degli 
ideali che, ce ne rendiamo conto, non 
sempre coincidono con quelli di tutti, 
ma i soci della CPB sono da sempre 
sensibili alle problematiche dello spre-
co alimentare e del sostegno ai piccoli 
produttori, e proprio per questo motivo  
accettano di buon grado l’imprevedibi-
lità della spesa alla ConProBio. 
Grazie per il sostegno cari soci Con-
ProBio!

      Domanda:

Molti consumatori 
ci chiedono il perché 
in lista si trova poca 
frutta e verdura 
ticinese o svizzera. 

      Risposta: 

Semplicemente perché non c’è. 
Quindi dobbiamo acquistare in Italia 
oppure ridurre notevolmente l’offerta 
Se nella grande distribuzione trovate 
i prodotti di provenienza CH è perché 
i produttori hanno un contratto con la 
grande distribuzione e quindi danno 
loro la priorità.

      Osservazione 
di una consumatrice:

Venerdì ho ricevuto due borse minestro-
ne, ho pesato ogni verdura della mia e 
calcolato i prezzi (le patate col prezzo 
al chilo più alto) e ho totalizzato di fr. 
20.85. Ritengo che la borsa sorpresa e 
la borsa minestrone dovrebbero avere 
un valore superiore rispetto al costo dei 
prodotti al dettaglio (nel mio caso era 
addirittura inferiore) o contenere qual-
cosa di “speciale”, altrimenti si perde 
l’attrattività della vostra proposta.
La mia reclamazione vuole essere una 

Domande
e risposte

Continua a pagina 12
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voce che aiuti a migliorare le vostre of-
ferte e mi scuso se mi sono espressa in 
modo schietto.

     Risposta
del produttore:

Quello che dice la signora sul van-
taggio che dovrebbe avere la borsa 
sorpresa o minestrone è corretto.

Evidentemente in fase di preparazio-
ne non avevamo a disposizione i pezzi 
delle dimensioni richieste e i pesi sono 
risultati scarsi. 
Normalmente chiediamo ai nostri colla-
boratori di aumentare un po’ la quantità 
di un prodotto se ve ne è uno sottope-
so. Lo faremo presente a chi ha prepa-
rato le borse quel giorno.

Ne approfitto per sottolineare però un 
terzo aspetto che spesso non viene 
considerato e che è il vantaggio di tro-
vare la spesa già pronta per il ritiro, che 
ha un valore quantificabile in almeno un 
franco e che andrebbe aggiunto al tota-
le del costo dei prodotti (oltre alla borsa 
stessa che costa 25 centesimi).
Detto questo normalmente in effetti la 
borsa sorpresa ha sempre un valore in 
merce di almeno 2.- fr. oltre il prezzo 
di acquisto, con massimi di 24.- / 25.- 
fr. di merce. La media del 2020 era di 
23.97 a borsa. Questo vantaggio per il 
consumatore deriva dal fatto che nella 
borsa vengono messi degli articoli che 

in quella settimana sono disponibili in 
abbondanza e dunque ad un prezzo di 
acquisto conveniente. Per il produttore 
il vantaggio è riuscire a commercializ-
zare prodotti che potrebbero restare 
invenduti.
Possono però capitare dei periodi du-
rante l’anno in cui si fa fatica a trovare 
prodotti da inserire nella borsa e diven-
ta impegnativo restare nel “budget” a 
disposizione. Ricordo che la composi-
zione della borsa deve sempre essere 
diversa di settimana in settimana per 
non penalizzare chi la acquista sempre. 
Era il caso settimana scorsa, quando 
il valore della borsa minestrone era di 
21.- giusti giusti.

La nostra politica per i prodotti prepara-
ti e venduti a cassetta, scatoletta o sac-
chetto è di sempre abbondare perché 
in pratica non si riesce ad ottenere un 
peso netto esatto e vi è poi il calo peso 
o qualche prodotto che deperisce. Se 
i prodotti arrivano sempre scarsi e non 
si nota una compensazione tra una 
settimana e l’altra, dobbiamo essere 
informati per correggere il lavoro di pre-
parazione.

Domande
e risposte
Segue da pagina 11


