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AGRITUR società agricola cooperativa

Confetture, composte frutta, sciroppati, succhi di frutta, liquori, sughi,
pomodoro e passata, vellutate con aceto balsamico

www.coopagritur.com

C47

AMADUZZI WWW.ACQUAVINOBOLOGNA.IT

Acque vetro a rendere, vini bio, biodinamici naturali

www.acquavinobologna.it

C41

ARLOTTI e SARTONI ‐ GHERGHENZANO BO ‐ CIOCCOLATO DI ALTA
QUALITA'

Tavolette di cioccolato biologico varie misure e qualità100% bio, snack
bio con cereali soffiati, soggetti vari di cioccolato 100% bio

www.arlottiesartoni.it

B42

Az. Agr. IL REGNO DEL MARRONE dal 1957

Crema di marrone naturale, al rum, al cacao, al rum cacao, Marron
cioccolosa, ciocco, al latte e fondente. Marrone secco, farina di marroni,
biscotti con farina di marroni confezionati, cioccolata in tazza, birra

ilregnodelmarrone@gmail,com

A46

BIO AGRITURISMO CA' DEL CAMPANARO

Confetture, gelatine, creme di frutta, fiori ed erbe spontanee, prodotti
alla lavanda ed altre piante officinali

www.tantecosemeravigliose.com

C39

BIOEXPORT

Selezione di prodotti certificati biologici delle aziende consorziate

www.consorziobioexport.it

B45

CASEARIA DI SANT'ANNA

Parmigiano reggiano biologico, burro biologico

www.santannabio.com

A42

FMV SRL ‐ FELSINEOVEG

Linea veghiamo e good e green prodotti vegetali bio certificati icea

www.felsineoveg.com

B48

FUNGHI MARA

Salse e sottoli a base di funghi medicinali ‐ kit per autoproduzione di
funghi medicinali (alimentari e cosmesi)

www.funghimara.it

A40

FUNGHI VALENTINA PRODUZIONE PRATAIOLO FRESCO BIO

Funghi prataioli freschi, trasformati ed essicati

www.funghivalentina.it

B47

LE PENTOLE DELLA SALUTE G.H.A. Europe Srl

Padelle, tegami, bistecchiere, wok, saltapasta, casseruole, moka 2/4/7 tz,
coperchi, tortiere, teglie

www.lepentoledellasalute.it

C45

LE SPIRITOSE DI BOLOGNA

Gelatine di vino aromatizzate, sali aromatizzati, senape antica, olio evo,
succhi 100% frutta

www.lespiritosedibologna.bio

A48
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PANIFICIO ZANELLA S.R.L.

Nuvole, mini grissini e crackers biologici, produzione e commercio
prodotti salati da forno certificati BIO

www.panificiozanella.it

B46

PODERE CA' DI SOPRA

Confetture, farro, farine, dolci

www.poderecadisopra.com

B41

PODERE COLOMBARA

Frutta e ortaggi essiccati

www.poderecolombara.it

B40

SANT'UBERTO

Marmellate, carne di selvaggina in conserva, insaccati selvaggina

www.suberto.it

B39

VINI GIOVANNINI

Vino

www.vinigiovannini.it

A43

ABC GADGETS

Cartoline ecologiche, gadgets promozionali ecologici

www.abcmkt.com

C8

ABSOLU AROMATICS prodotti aromatici pregiati

Legni aromatici, incensi, erbe, profumi in olio, diffusori per ambiente

www.absoluaromatics.com

B19

AILIGHT COLORI E SUONI

Rimedi vibrazionali con colori e suoni, acque vibrazionali, oli essenziali
sinergici ed essenze alchemiche naturali, corsi di formazione

www.ailight.it

B20

ARCADIA

Una collezione di prodotti dedicata alla cura di se stessi e del proprio
corpo. Articoli in tessuto per la cucina, accessori in porcellana, scatole per
confezioni regalo, prodotti 100% cotone, cartoline dell'orto

www.arcadiaitaly.it

B12

ARCHIMEDE R&D

Tutta la linea dr. Neu: anticalcare dual use per lavatrice, decalcificante
per macchine da caffè e bollitori, decalcificante e demineralizzante per
ferro da stiro, decalcificante per piante, Dr. Neu per prevenire
l'ovodeposizione, kit completo per la pulizia delle macchine da caffè (Trio
caffè kit), set di 2 prodotti per la pulizia completa del bagno (Kit bagno)

www.doctorneu.com

B8

ARPEL ARREDAMENTI NATURALI

Armadio in faggio naturale, letto naturale massello, materassi futon
cotone naturale non trattato

www.arpel.eu

A7

ASTERIX SRL

Detergenti Bio

www.asterixbologna.it

A19
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CANAPA ECO

Abbigliamento, cosmesi, accessori biologici

www.canapaeco.it

B1

C'E' UN MONDO EQUO E BIO_WWW.CEUNMONDO.IT

Abbigliamento (certificato ICEA‐GOTS), cosmesi (certificata ICEA)
confezioni 30/100/200 ml, integratori alimentari (certificati CCPB) conf.
20 gr., sciarpe tessute a mano (AZO FREE certificati dall'ente tedesco TUV
Rheinland), maglie e felpe

www.ceunmondo.it

A5

CENTRO SPAZIO IL RESPIRO

Corsi e formazione

www.spazoilrespiro.it

C6

CONTROVENTO SRL

Tende per esterno, pergole e zanzariere

info@controventobologna.it

A17

FOGACCI GROUP SRL

Pentole a cottura a vapore indiretto (VAPOR CONTROL‐FOGACCI),
diametro 14, 18, 22, 26, 30, 40 ‐ macchine da caffè espresso monodose
(cialda e capsula) ‐ caffè biologico in monodose (cialda e capsula)

www.fogacci.com

B11

LE PIETRE DEL MADAGASCAR

Minerali, fossili, oggettistica, artigianato in pietra

www.lepietredelmadagascar.com

B18

LOGOSOLAR SNC ‐ CONOSCENZA ALCHEMICA ‐ RIMEDI FLOREALI

Creme viso, corpo e spray essenziali, essenze floreali

www.logosolar.it

C12

LYNPHA VITALE DI HERBOREA

Linea di prodotti cosmetici al Palo Santo, incensi, resine, prodotti da
fumigazione, sigarette alle erbe, occhiali a foro stenopeico, creme
antidolorifiche Moov

www.lynphavitale.com

B5

MANDORLA…LA BOTTEGA DEGLI ANGELI

Prodotti di editoria incensi e cristalli, prodotti al palo santo

www.mandorlaintiraimi.it

B6

MARVIL PRODOTTI MURRONI

Prodotti cosmetici linea piede

www.marvilinea.com

B14

OM EDIZIONI

libri sul benessere fisico e mentale,stampa specializzata, servizi,settore
cura del corpo naturale

www.omedizioni.it

A13

ONDAZZURRA SRL

Ionizzatori e dispositivi per il trattamento di aria ed acqua per uso
domestico

www.acquaondazzurra.it

A11

ORSI DETERSIVI

Nuova linea ORSETTO ‐ detergente in polvere biologico certificato per
lavatrice e lavastoviglie uso domestico; sacchi detergente polvere
biologico certificato uso industriale

www.orsidetersivi.it

B13

RS TECNOLOGY SRL

Robot multifunzione Rs, Autoclave ST

www.rstecnology.it

C20
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SALVIAMO GLI ORSI DELLA LUNA

Prodotti ECO BIO per l'igiene e la cura della persona, eco‐gadgets
dell'associazione

www.orsicinesi.org

C2

SALVIAMOCILAPELLE

Abbigliamento e intimo in filati naturali biologici certificati, pannolini
lavabili, fasce porta bebè, in esclusiva per SANA scarpe e accessori vegan
(borse, portafogli ecc.)

www.salviamocilapelle.com

C18

TOMMESANI.IT

Generatori di ioni, ozono,dispositivi per la salute,purificatori aria e acqua

www.tommesani.it

B7

U‐PACKAGING SRL

Macchine ed accessori per confezionamento primario di rimedi erboristici
e nutraceutici

www.u‐packaging.com

C14

VIVERE SOSTENIBILE

Rivista "Vivere sostenibile"

www.viveresostenibile.net

B17

