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Di Reti, Progetti e uova di Pasqua 
 



Dare sostegno e continuità ai produttori
ed essere trasparenti con i consumatori:
sono i principi su cui si fonda dal 1998 il
nostro progetto per la Pasqua. 
Una filiera etica di qualità che fa bene a
tutti.
 

Un legame profondo
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CI STA A CUORE ...
IL SUD DEL MONDO

Abbiamo rinnovato il supporto al
progetto Jardin d'Oulaidon in Costa
d'Avorio, a Selyn (in foto) e Gospel House
in Sri Lanka, ad Arum Dalu Mekar a Bali e
a By-Hands in Thailandia.  
 

Sempre a fianco
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La visita alle piantagioni. Le ragazze di ChocoPlus sono accompagnate dal referente del
progetto Andrea Mecozzi nel viaggio di gennaio 2023. (Photo Credits: Martina Imbesi)

COSTA D'AVORIO



Il laboratorio di ChocoPlus che sosteniamo grazie alla vendita delle uova di Pasqua. 
(Photo Credits: Martina Imbesi)



Il nuovo magazzino per gli artigiani che producono le sorprese, Gospel House Handicrafts.
 Il progetto è stato possibile grazie all'Associazione "Gruppi Insieme si può" di Ponte nelle

Alpi (BL) che ha finanziato la ristrutturazione. 

SRI LANKA



Sono i materiali del Sud del mondo che
compongono una linea pasquale
sostenibile per tutti: per noi consumatori
e per gli artigiani, che grazie alla
continuità negli ordini possono godere di
un lavoro sicuro.

Cotone, batik, foglie e juta

1

Sostenibilità anche nei tempi di
produzione: il lavoro artigianale richiede
molte ore di lavoro. Le produzioni di
scatoline, sacchetti e sorprese sono
iniziate a giugno dello scorso anno per
essere pronte per tempo. 
 

Grazie alle proprie mani
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CI STA A CUORE ...
LA SOSTENIBILITÀ PER TUTTI



Sono un migliaio le artigiane di Selyn che producono i sacchetti dell'Arcobaluovo, a partire
dalla tessitura manuale. Più che mai nel 2022, durante la grave crisi politico-economica
che ha colpito il Paese, la produzione è stata di grande sostegno per garantire i salari.   

SRI LANKA



Le sacche in cotone dell'Arcobaluovo, le
pochette in batik e le scatole rivestite di
foglie e batik sostituiscono (e riducono!)
gli imballi usa e getta con altri
riutilizzabili.
 

 

Basso impatto ambientale

1

L'Arcobaluovo® è rivestito di carta
compostabile accoppiata a mater-bi®,
il bicchierino che regge l'uovo in
bioplastica e fondi di caffè del progetto
Coffeefrom. Ovetti e figure saranno
confezionati in un sacchetto
compostabile derivato dalla polpa del
legno.

Bioplastica e MaterBi
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CI STA A CUORE ...
IL PIANETA



Lo sviluppo di un bicchierino portauovo in bioplastica e fondi di caffè insieme ad incarti
in materbi e sacchetti in polpa di legno sono state scelte decisive per la riduzione degli

imballaggi plastici all'interno del catalogo pasquale. 

ITALIA



Sappiamo in quale piantagione vengono
raccolte le fave di cacao. Grazie ad un
accurato processo di lavorazione e
controllo di filiera a cura di Domori S.p.a.
(None, TO). Ecco perchè il nostro
cioccolato è di qualità straordinaria.

 

La filiera del cacao

1

Per testimoniare la grande progettualità
che non sempre si vede, per spiegare la
filiera controllata e la scelta di imballaggi
riutilizzabili o sostenibili. 
La trasparenza per noi è tutto!
 

Comunichiamolo...bene!
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CI STA A CUORE ...
LA TRASPARENZA



L'UOVO DI
CIOCCOLATO
SOSTENIBILE



cacao e zucchero di canna equosolidali con
lavorazione artigianale
sacchetto equosolidale riutilizzabile in
cotone
incarto interno compostabile in carta
accoppiata a mater-bi®
bicchierino porta-uovo in bioplastica e fondi
di caffè
sorpresa artigianale equosolidale in legno di
albesia 
spago in juta e informativa in carta legati a
mano dai nostri volontari

Caratteristiche 

Prezzo al pubblico 20,00€
Scatole da 10 pezzi per gusto

Peso 250g

 Latte 
Fondente extra 

ARCOBALUOVO®



FISCHIETTI

LE NUOVE SORPRESE
in legno di albesia

MAGNETI

SPINNER

PORTA
TOVAGLIOLO



L'UOVO DI
CIOCCOLATO

TRADIZIONALE



cacao e zucchero di canna
equosolidali con lavorazione
artigianale
confezione in plastica riciclabile 
 (nella foto della pagina successiva il
nuovo incarto)
sorpresa artigianale equosolidale in
legno di albesia
spago in juta e informativa in carta
legati a mano dai nostri volontari

Caratteristiche 

Prezzo al pubblico 13,00€
Scatole da 8 pezzi per gusto

Peso 250g

 Latte 
Fondente extra 

UOVO TRADIZIONALE



Prezzo al pubblico 15,50€
Scatole da 6 pezzi per gusto

Peso 350g

cacao e zucchero di canna equosolidali
con lavorazione artigianale
confezione in plastica riciclabile (nella
foto il nuovo incarto)
sorpresa artigianale equosolidale in legno
di albesia 
spago in juta e informativa in carta legati
a mano dai nostri volontari
Uovo disponibile anche nel formato da
1kg: prezzo al pubblico 35,00€, scatole
singole, incarto in plastica riciclabile
colorato

Caratteristiche 

 Latte 
Fondente extra 

UOVO TRADIZIONALE

nuovo incarto


