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Scadenza presentazione offerte: 26 aprile 2017
Scadenza presentazione offerte: 26 aprile 2017 CAAB Green Outlet: un nuovo sportello per mangiar sano e a costi
contenuti Nel segno dell'educazione alimentare e sostenibile CAAB promuove l'apertura di un punto vendita dedicato in
particolare ai consumatori e dove sarà possibile anche effettuare la vendita all'ingrosso, dislocato esternamente rispetto
agli spazi di vendita dedicati ai grossisti nella Nuova Area Mercatale. CAAB Green Outlet sarà uno sportello di sana
alimentazione proposto al dettaglio a costi contenuti, sito negli spazi dello stand 14-12, esteso per circa 410 mq. Le
domande di gestione, che vanno presentate entro il 26 aprile (ore 12), sono aperte alle aziende che svolgono attività di
commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ma anche agli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. La concessione sarà
rinnovabile fino al 31 dicembre 2023. E' previsto un sopralluogo obbligatorio, da richiedersi entro il 18 aprile 2016
all'indirizzo PEC caab.bandiegare@legalmail.it. La documentazione è disponibile sul sito aziendale www.caab.it nella
sezione "Bandi e gare". Il nuovo CAAB è completamente orientato alla sostenibilità economica e ambientale ed è
struttura di riferimento a livello europeo e mondiale per la distribuzione all'ingrosso nel segno della qualità, della
sicurezza e della sostenibilità. Per questo i prodotti ortofrutticoli posti in vendita dovranno essere quelli certificati CAAB
/SGS. CAAB è l'unico mercato all'ingrosso in Europa a poter vantare, oltre a una certificazione ISO 9000, anche la
certificazione di prodotto rilasciata dall'ente internazionale SGS. Questo vuole dire che i prodotti distribuiti dal CAAB
sono controllati attraverso un sistema di monitoraggio estremamente sofisticato. Un controllo volontario che si aggiunge
ai controlli quotidianamente effettuati dalla AUSL sull'ortofrutta commercializzata dalle 16 aziende grossiste che operano
al CAAB, 1 consorzio che raggruppa 135 aziende e 55 imprese agricole. Al CAAB sono operativi tre agronomi
specializzati e ogni anno in media vengono svolte 100.000 analisi. Il Marchio CAAB/SGS è rilasciato a tutte le aziende
che aderiscono al sistema e si sottopongono periodicamente a controlli effettuati non solo da ispettori CAAB Scpa ma
anche da ispettori SGS. Data di pubblicazione: 31/03/2017
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Bologna, Caab apre l'outlet di frutta e verdura
Bologna, Caab apre l’outlet di frutta e verdura Sarà esterno all’area per grossiti e fornirà anche consigli di
alimentazione. E cerca un gestore Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2017 Un operatore del Caab al lavoro (Schicchi) Un
operatore del Caab al lavoro (Schicchi) 1 min Bologna, 31 marzo 2017 – Quasi un outlet di frutta e verdura, certamente
un punto dove rivolgersi per ottenere informazioni e consigli sulla sana alimentazione. E’ la nuova avvenutra nella quale
si vuole imbarcare il Caab e si chiamerà ‘Green Outlet’: sarà un punto vendita dedicato in particolare ai consumatori e
dove sarà possibile anche effettuare la vendita all’ingrosso, dislocato esternamente rispetto agli spazi di vendita dedicati
ai grossisti. Sorgerà negli spazi dello stand 14 - 12 e sarà grande circa 410 metri quadrati. Le domande di gestione, che
vanno presentate entro il 26 aprile (ore 12), sono aperte alle aziende che svolgono attività di commercio all’ingrosso di
prodotti ortofrutticoli ma anche agli imprenditori agricoli. La concessione sarà rinnovabile fino al 31 dicembre 2023. E
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AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna
AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna Di Adnkronos - 31 marzo 2017 5 Condividi
su Facebook Tweet su Twitter tweet Bologna, 31 mar. - (AdnKronos) - Un 'outlet green' dedicato all'alimentazione sana, a
costi contenuti, in cerca di gestore. A proporre l'opportunità è¨ il Centro Agroalimentare di Bologna (Caab) che
promuove l’apertura di un punto vendita, dedicato in particolare ai consumatori, dove sarà possibile anche effettuare la
vendita all'ingrosso, dislocato esternamente rispetto agli spazi di vendita dedicati ai grossisti nella Nuova Area Mercatale.
Nel segno dell’educazione alimentare e sostenibile, il Caab Green Outlet sarà uno spazio di circa 410 mq dedicato alla
sana alimentazione proposta al dettaglio a costi contenuti, negli spazi dello stand 14 – 12. Le domande di gestione, che
vanno presentate entro il 26 aprile (ore 12), sono aperte alle aziende che svolgono attività di commercio all’ingrosso di
prodotti ortofrutticoli ma anche agli imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c). La concessione sarà rinnovabile fino al 31
dicembre 2023. La documentazione è¨ disponibile sul sito aziendale www.caab.it nella sezione “Bandi e gare”. Il nuovo
Caab continua così¬ la sua politica tutta orientata alla sostenibilità economica e ambientale. Per questo i prodotti
ortofrutticoli in vendita nel suo futuro outlet green dovranno essere certificati Caab /Sgs. Caab è¨ infatti l’unico mercato
all'ingrosso in Europa a vantare, oltre a una certificazione Iso 9000, anche la certificazione di prodotto rilasciata dall’ente
internazionale Sgs. Questo vuole dire che i prodotti distribuiti dal Caab sono controllati attraverso un sistema di
monitoraggio; un controllo volontario che si aggiunge a quelli quotidianamente effettuati dalla Ausl sull’ortofrutta
commercializzata dalle 16 aziende grossiste che operano al Caab, consorzio che raggruppa 135 aziende e 55 imprese
agricole. Al Caab sono operativi tre agronomi specializzati e ogni anno in media vengono svolte 100.000 analisi. Il
marchio Caab/Sgs è¨ rilasciato a tutte le aziende che aderiscono al sistema e si sottopongono periodicamente a controlli
effettuati non solo da ispettori Caab Scpa ma anche da ispettori Sgs.
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AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna
AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna Le domande entro il 26 aprile 2017, in
concessione fino al 31 dicembre 2023 --> --> Bologna, 31 mar. - (AdnKronos) - Un 'outlet green' dedicato
all'alimentazione sana, a costi contenuti, in cerca di gestore. A proporre l'opportunità è¨ il Centro Agroalimentare di
Bologna (Caab) che promuove l'apertura di un punto vendita, dedicato in particolare ai consumatori, dove sarà possibile
anche effettuare la vendita all'ingrosso, dislocato esternamente rispetto agli spazi di vendita dedicati ai grossisti nella
Nuova Area Mercatale. Nel segno dell'educazione alimentare e sostenibile, il Caab Green Outlet sarà uno spazio di circa
410 mq dedicato alla sana alimentazione proposta al dettaglio a costi contenuti, negli spazi dello stand 14 - 12. Le
domande di gestione, che vanno presentate entro il 26 aprile (ore 12), sono aperte alle aziende che svolgono attività di
commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ma anche agli imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c). La concessione
sarà rinnovabile fino al 31 dicembre 2023. La documentazione è¨ disponibile sul sito aziendale www.caab.it nella sezione
"Bandi e gare". Il nuovo Caab continua così¬ la sua politica tutta orientata alla sostenibilità economica e ambientale. Per
questo i prodotti ortofrutticoli in vendita nel suo futuro outlet green dovranno essere certificati Caab /Sgs. Caab è¨ infatti
l'unico mercato all'ingrosso in Europa a vantare, oltre a una certificazione Iso 9000, anche la certificazione di prodotto
rilasciata dall'ente internazionale Sgs. Questo vuole dire che i prodotti distribuiti dal Caab sono controllati attraverso un
sistema di monitoraggio; un controllo volontario che si aggiunge a quelli quotidianamente effettuati dalla Ausl
sull'ortofrutta commercializzata dalle 16 aziende grossiste che operano al Caab, consorzio che raggruppa 135 aziende e 55
imprese agricole. Al Caab sono operativi tre agronomi specializzati e ogni anno in media vengono svolte 100.000 analisi.
Il marchio Caab/Sgs è¨ rilasciato a tutte le aziende che aderiscono al sistema e si sottopongono periodicamente a controlli
effettuati non solo da ispettori Caab Scpa ma anche da ispettori Sgs.
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AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna
AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna Le domande entro il 26 aprile 2017, in
concessione fino al 31 dicembre 2023 PROFESSIONI PROFESSIONI --> Pubblicato il: 31/03/2017 11:30 Un 'outlet
green' dedicato all'alimentazione sana, a costi contenuti, in cerca di gestore. A proporre l'opportunità è il Centro
Agroalimentare di Bologna (Caab) che promuove l’apertura di un punto vendita, dedicato in particolare ai consumatori,
dove sarà possibile anche effettuare la vendita all'ingrosso, dislocato esternamente rispetto agli spazi di vendita dedicati ai
grossisti nella Nuova Area Mercatale. Nel segno dell’educazione alimentare e sostenibile, il Caab Green Outlet sarà uno
spazio di circa 410 mq dedicato alla sana alimentazione proposta al dettaglio a costi contenuti, negli spazi dello stand 14 12. Le domande di gestione, che vanno presentate entro il 26 aprile (ore 12), sono aperte alle aziende che svolgono
attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ma anche agli imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c). La
concessione sarà rinnovabile fino al 31 dicembre 2023. La documentazione è disponibile sul sito aziendale www.caab.it
nella sezione "Bandi e gare". Il nuovo Caab continua così la sua politica tutta orientata alla sostenibilità economica e
ambientale. Per questo i prodotti ortofrutticoli in vendita nel suo futuro outlet green dovranno essere certificati Caab /Sgs.
Caab è infatti l’unico mercato all'ingrosso in Europa a vantare, oltre a una certificazione Iso 9000, anche la certificazione
di prodotto rilasciata dall’ente internazionale Sgs. Questo vuole dire che i prodotti distribuiti dal Caab sono controllati
attraverso un sistema di monitoraggio; un controllo volontario che si aggiunge a quelli quotidianamente effettuati dalla
Ausl sull’ortofrutta commercializzata dalle 16 aziende grossiste che operano al Caab, consorzio che raggruppa 135
aziende e 55 imprese agricole. Al Caab sono operativi tre agronomi specializzati e ogni anno in media vengono svolte
100.000 analisi. Il marchio Caab/Sgs è rilasciato a tutte le aziende che aderiscono al sistema e si sottopongono
periodicamente a controlli effettuati non solo da ispettori Caab Scpa ma anche da ispettori Sgs.
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AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna
AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna 31 Marzo 2017 alle 12:00 Le domande
entro il 26 aprile 2017, in concessione fino al 31 dicembre 2023 Bologna, 31 mar. - (AdnKronos) - Un 'outlet green'
dedicato all'alimentazione sana, a costi contenuti, in cerca di gestore. A proporre l'opportunità è¨ il Centro
Agroalimentare di Bologna (Caab) che promuove l’apertura di un punto vendita, dedicato in particolare ai consumatori,
dove sarà possibile anche effettuare la vendita all'ingrosso, dislocato esternamente rispetto agli spazi di vendita dedicati
ai grossisti nella Nuova Area Mercatale. Nel segno dell’educazione alimentare e sostenibile, il Caab Green Outlet sarà
uno spazio di circa 410 mq dedicato alla sana alimentazione proposta al dettaglio a costi contenuti, negli spazi dello stand
14 – 12. Le domande di gestione, che vanno presentate entro il 26 aprile (ore 12), sono aperte alle aziende che svolgono
attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ma anche agli imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c). La
concessione sarà rinnovabile fino al 31 dicembre 2023. La documentazione è¨ disponibile sul sito aziendale www.caab.it
nella sezione “Bandi e gare”. Il nuovo Caab continua così¬ la sua politica tutta orientata alla sostenibilità economica e
ambientale. Per questo i prodotti ortofrutticoli in vendita nel suo futuro outlet green dovranno essere certificati Caab /Sgs.
Caab è¨ infatti l’unico mercato all'ingrosso in Europa a vantare, oltre a una certificazione Iso 9000, anche la certificazione
di prodotto rilasciata dall’ente internazionale Sgs. Questo vuole dire che i prodotti distribuiti dal Caab sono controllati
attraverso un sistema di monitoraggio; un controllo volontario che si aggiunge a quelli quotidianamente effettuati dalla
Ausl sull’ortofrutta commercializzata dalle 16 aziende grossiste che operano al Caab, consorzio che raggruppa 135
aziende e 55 imprese agricole. Al Caab sono operativi tre agronomi specializzati e ogni anno in media vengono svolte
100.000 analisi. Il marchio Caab/Sgs è¨ rilasciato a tutte le aziende che aderiscono al sistema e si sottopongono
periodicamente a controlli effettuati non solo da ispettori Caab Scpa ma anche da ispettori Sgs.
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AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna
AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna Un 'outlet green' dedicato all'alimentazione
sana, a costi contenuti, in cerca di gestore A cura di Filomena Fotia 31 marzo 2017 - 12:17 Un 'outlet green' dedicato
all'alimentazione sana, a costi contenuti, in cerca di gestore. A proporre l'opportunità è¨ il Centro Agroalimentare di
Bologna (Caab) che promuove l’apertura di un punto vendita, dedicato in particolare ai consumatori, dove sarà possibile
anche effettuare la vendita all'ingrosso, dislocato esternamente rispetto agli spazi di vendita dedicati ai grossisti nella
Nuova Area Mercatale. Nel segno dell’educazione alimentare e sostenibile, il Caab Green Outlet sarà uno spazio di circa
410 mq dedicato alla sana alimentazione proposta al dettaglio a costi contenuti, negli spazi dello stand 14 – 12. Le
domande di gestione, che vanno presentate entro il 26 aprile (ore 12), sono aperte alle aziende che svolgono attività di
commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ma anche agli imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c). La concessione
sarà rinnovabile fino al 31 dicembre 2023. La documentazione è¨ disponibile sul sito aziendale www.caab.it nella sezione
“Bandi e gare”. Il nuovo Caab continua così¬ la sua politica tutta orientata alla sostenibilità economica e ambientale. Per
questo i prodotti ortofrutticoli in vendita nel suo futuro outlet green dovranno essere certificati Caab /Sgs. Caab è¨ infatti
l’unico mercato all'ingrosso in Europa a vantare, oltre a una certificazione Iso 9000, anche la certificazione di prodotto
rilasciata dall’ente internazionale Sgs. Questo vuole dire che i prodotti distribuiti dal Caab sono controllati attraverso un
sistema di monitoraggio; un controllo volontario che si aggiunge a quelli quotidianamente effettuati dalla Ausl
sull’ortofrutta commercializzata dalle 16 aziende grossiste che operano al Caab, consorzio che raggruppa 135 aziende e
55 imprese agricole. Al Caab sono operativi tre agronomi specializzati e ogni anno in media vengono svolte 100.000
analisi. Il marchio Caab/Sgs è¨ rilasciato a tutte le aziende che aderiscono al sistema e si sottopongono periodicamente a
controlli effettuati non solo da ispettori Caab Scpa ma anche da ispettori Sgs. (AdnKronos)
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AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna
AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna Posted By: Redazione Web 31 marzo 2017
Bologna, 31 mar. - (AdnKronos) - Un 'outlet green' dedicato all'alimentazione sana, a costi contenuti, in cerca di gestore.
A proporre l'opportunita' e' il Centro Agroalimentare di Bologna (Caab) che promuove l'apertura di un punto vendita,
dedicato in particolare ai consumatori, dove sara' possibile anche effettuare la vendita all'ingrosso, dislocato esternamente
rispetto agli spazi di vendita dedicati ai grossisti nella Nuova Area Mercatale. Nel segno dell'educazione alimentare e
sostenibile, il Caab Green Outlet sara' uno spazio di circa 410 mq dedicato alla sana alimentazione proposta al dettaglio a
costi contenuti, negli spazi dello stand 14 - 12. Le domande di gestione, che vanno presentate entro il 26 aprile (ore 12),
sono aperte alle aziende che svolgono attivita' di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ma anche agli
imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c). La concessione sara' rinnovabile fino al 31 dicembre 2023. La documentazione e'
disponibile sul sito aziendale www.caab.it nella sezione 'Bandi e gare - . Il nuovo Caab continua cosi' la sua politica tutta
orientata alla sostenibilita' economica e ambientale. Per questo i prodotti ortofrutticoli in vendita nel suo futuro outlet
green dovranno essere certificati Caab /Sgs. Caab e' infatti l'unico mercato all'ingrosso in Europa a vantare, oltre a una
certificazione Iso 9000, anche la certificazione di prodotto rilasciata dall'ente internazionale Sgs. Questo vuole dire che i
prodotti distribuiti dal Caab sono controllati attraverso un sistema di monitoraggio; un controllo volontario che si
aggiunge a quelli quotidianamente effettuati dalla Ausl sull'ortofrutta commercializzata dalle 16 aziende grossiste che
operano al Caab, consorzio che raggruppa 135 aziende e 55 imprese agricole. Al Caab sono operativi tre agronomi
specializzati e ogni anno in media vengono svolte 100.000 analisi. Il marchio Caab/Sgs e' rilasciato a tutte le aziende che
aderiscono al sistema e si sottopongono periodicamente a controlli effettuati non solo da ispettori Caab Scpa ma anche da
ispettori Sgs. (Adnkronos)
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AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna.
-->AAA gestore cercasi per l'outlet green del Centro Agroalimentare di Bologna. --> AdnKronos | commenti | 1 2 3 4 5
--> Bologna, 31 mar. - (AdnKronos) - Un 'outlet green' dedicato all'alimentazione sana, a costi contenuti, in cerca di
gestore. A proporre l'opportunità è¨ il Centro Agroalimentare di Bologna (Caab) che promuove l’apertura di un punto
vendita, dedicato in particolare ai consumatori, dove sarà possibile anche effettuare la vendita all'ingrosso, dislocato
esternamente rispetto agli spazi di vendita dedicati ai grossisti nella Nuova Area Mercatale. Nel segno dell’educazione
alimentare e sostenibile, il Caab Green Outlet sarà uno spazio di circa 410 mq dedicato alla sana alimentazione proposta
al dettaglio a costi contenuti, negli spazi dello stand 14 – 12. Le domande di gestione, che vanno presentate entro il 26
aprile (ore 12), sono aperte alle aziende che svolgono attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ma
anche agli imprenditori agricoli (ex art. 2135 c.c). La concessione sarà rinnovabile fino al 31 dicembre 2023. La
documentazione è¨ disponibile sul sito aziendale www.caab.it nella sezione “Bandi e gare”. Il nuovo Caab continua così¬
la sua politica tutta orientata alla sostenibilità economica e ambientale. Per questo i prodotti ortofrutticoli in vendita nel
suo futuro outlet green dovranno essere certificati Caab /Sgs. Caab è¨ infatti l’unico mercato all'ingrosso in Europa a
vantare, oltre a una certificazione Iso 9000, anche la certificazione di prodotto rilasciata dall’ente internazionale Sgs.
Questo vuole dire che i prodotti distribuiti dal Caab sono controllati attraverso un sistema di monitoraggio; un controllo
volontario che si aggiunge a quelli quotidianamente effettuati dalla Ausl sull’ortofrutta commercializzata dalle 16 aziende
grossiste che operano al Caab, consorzio che raggruppa 135 aziende e 55 imprese agricole. Al Caab sono operativi tre
agronomi specializzati e ogni anno in media vengono svolte 100.000 analisi. Il marchio Caab/Sgs è¨ rilasciato a tutte le
aziende che aderiscono al sistema e si sottopongono periodicamente a controlli effettuati non solo da ispettori Caab Scpa
ma anche da ispettori Sgs. --> 01/04/2017 AdnKronos
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CAAB APRE IL 'GREEN OUTLET', SI CERCA UN GESTORE. DOMANDE ENTRO IL 26
APRILE

Nel segno dell’educazione alimentare e sostenibile il Centro agroalimentare di Bologna
(Caab) promuove l’apertura di un punto vendita dedicato in particolare ai consumatori
dove sarà possibile anche effettuare la vendita all’ingrosso, dislocato esternamente
rispetto agli spazi di vendita dedicati ai grossisti nella Nuova area mercatale. Caab green
outlet sarà uno sportello di sana alimentazione proposto al dettaglio a costi contenuti, sito
negli

spazi

dello

stand

14-12,

esteso

per

circa

410

metri

quadrati.

Le domande di gestione, che vanno presentate entro il 26 aprile (ore 12), sono aperte alle
aziende che svolgono attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli ma anche
agli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. La concessione sarà rinnovabile fino al 31
dicembre 2023. E’ previsto un sopralluogo obbligatorio, da richiedersi entro il 18 aprile
2016

all’indirizzo

Pec

caab.bandiegare@legalmail.it.

La documentazione è disponibile sul sito aziendale www.caab.it nella sezione “Bandi e
gare”. Il nuovo Caab è completamente orientato alla sostenibilità economica ed
ambientale ed è struttura di riferimento a livello europeo e mondiale per la distribuzione
all’ingrosso nel segno della qualità, della sicurezza e della sostenibilità. Per questo i
prodotti ortofrutticoli posti in vendita dovranno essere quelli certificati Caab/Sgs.
Caab è l’unico mercato all’ìngrosso in Europa a poter vantare, oltre a una certificazione Iso
9000, anche la certificazione di prodotto rilasciata dall’ente internazionale Sgs. Questo
vuole dire che i prodotti distribuiti dal Caab sono controllati attraverso un sistema di
monitoraggio estremamente sofisticato. Un controllo volontario che si aggiunge ai controlli
quotidianamente effettuati dalla Ausl sull’ortofrutta commercializzata dalle 16 aziende
grossiste che operano al Caab, un consorzio che raggruppa 135 aziende e 55 imprese
agricole. Al Caab sono operativi tre agronomi specializzati e ogni anno in media vengono

svolte 100mila analisi. Il Marchio Caab/sgs è rilasciato a tutte le aziende che aderiscono
al sistema e si sottopongono periodicamente a controlli effettuati non solo da ispettori
Caab Scpa ma anche da Ispettori Sgs.

Caab green outlet, aperto il bando di gestione

Nel segno dell'educazione alimentare e sostenibile il Centro agroalimentare di Bologna (Caab) promuove
l'apertura di un punto vendita dedicato in particolare ai consumatori dove sarà possibile anche effettuare la
vendita all'ingrosso, dislocato esternamente rispetto agli spazi di vendita dedicati ai grossisti nella Nuova
area mercatale. Caab green outlet sarà uno sportello di sana alimentazione proposto al dettaglio a costi
contenuti,
sito
negli
spazi
dello stand
14-12, esteso
per
circa
410
metri
quadrati.
Le domande di gestione, che vanno presentate entro il 26 aprile (ore 12), sono aperte alle aziende che
svolgono attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ma anche agli imprenditori agricoli ex art.
2135 c.c. La concessione sarà rinnovabile fino al 31 dicembre 2023. E' previsto un sopralluogo obbligatorio,
da
richiedersi
entro
il
18
aprile
2016
all'indirizzo
Pec caab.bandiegare@legalmail.it.
La documentazione è disponibile sul sito aziendale www.caab.it nella sezione "Bandi e gare". Il nuovo Caab
è completamente orientato alla sostenibilità economica ed ambientale ed è struttura di riferimento a livello
europeo e mondiale per la distribuzione all'ingrosso nel segno della qualità, della sicurezza e della
sostenibilità. Per questo i prodotti ortofrutticoli posti in vendita dovranno essere quelli certificati Caab/Sgs.
Caab è l'unico mercato all'ìngrosso in Europa a poter vantare, oltre a una certificazione Iso 9000, anche la
certificazione di prodotto rilasciata dall'ente internazionale Sgs. Questo vuole dire che i prodotti distribuiti dal
Caab sono controllati attraverso un sistema di monitoraggio estremamente sofisticato. Un controllo
volontario che si aggiunge ai controlli quotidianamente effettuati dalla Ausl sull'ortofrutta commercializzata
dalle 16 aziende grossiste che operano al Caab, un consorzio che raggruppa 135 aziende e 55 imprese
agricole. Al Caab sono operativi tre agronomi specializzati e ogni anno in media vengono svolte 100mila
analisi. Il Marchio Caab/sgs è rilasciato a tutte le aziende che aderiscono al sistema e si sottopongono
periodicamente a controlli effettuati non solo da ispettori Caab Scpa ma anche da Ispettori Sgs.
Fonte: Ufficio stampa Caab Bologna

