
Guarda il listino che trovi in 
allegato con tutti i prodotti. 

Vi chiediamo di effettuare un ordine 
unico per gruppo.

Fai l’ordine per il tuo gruppo  
entro l’ 1 giugno tramite  

questo link: 
 https://forms.gle/

B7U5BntbaDPKn6Kv9 

Il nostro obiettivo è coordinare Gruppi scout che decidono di 
acquistare merce prodotta secondo criteri etici mettendo insieme 

la propria forza d’acquisto e sfruttare questa azione come 
strumento educativo. 

Aderire a Cambuse Critiche NON è una scelta del cambusiere, 
Cambuse Critiche è una scelta politica! 

Essere critici e compiere scelte critiche, politiche, prendere posizione, 
comporta misurare e pesare le cose che acquistiamo valutando non solo il 
prodotto finale, ma valutando tutto ciò che la realizzazione i quel prodotto 

ha comportato.

Kambuse Kritiche  
Liguria 2019

1 2
43 I prodotti verranno 

consegnati nella settimana 
del 25 giugno.  

NEW: stiamo cercando di attivare tre 
punti per la consegna. Genova, 

Imperia, Sarzana/LaSpezia 

Vuoi più informazioni?  
Vuoi aiutarci? Hai domande?  

Scrivici! 

cambusecritiche@liguria.agesci.it 

A.G.E.S.C.I. Liguria 

Coordinamento Metodologico 
Settore Giustizia, Pace, Non violenza - gpn@liguria.agesci.it 

Per i pagamenti saranno tramite bonifico, riceverete tutte le indicazioni specifiche via mail una volta 
fatto l’ordine.
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I produttori 2019 
Ricordati di raccontare ai tuoi ragazzi la scelta di aderire a Cambuse 

Critiche, fallo diventare uno strumento educativo. 
Per spunti e idee visita il sito ufficiale. 

www.cambusecritiche.wordpress.com

Altromercato - www.altromercato.it 

Sono la principale di realtà di Commercio Equo e solidale in Italia. Un consorzio 
formato da circa 109 soci e 260 botteghe, che gestiscono i rapporti con 155 
organizzazioni di produttori in oltre 45 paesi, nel Sud e nel Nord del mondo. 
Migliaia di artigiani e contadini, il cui lavoro viene rispettato equamente retribuito, 
perché si basa su una filiera trasparente e tracciabile, che tutela  produttori, 
l’ambiente e garantisce la qualità dei prodotti.

Iris Bio - www.irisbio.com 

La cooperativa Agricola Iris è stata fondata nel 1978 da un gruppo di giovani che 
hanno creduto nella cooperazione e nel metodo di coltivazione da agricoltura 
biologica come mezzo per un progetto sostenibile nel rispetto della natura e 
dell’uomo.

La Madre Terra - www.lamadreterra.com 

Questa realtà fa parte della cooperativa sociale “La Fraternità”, espressione 
dell’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, che da anni s’impegna nel 
vasto ambiente dell'emarginazione e della povertà, attraverso la condivisione 
diretta e nell’impegno a rimuovere le cause che creano l’ingiustizia, con un’azione 
non violenta.“La Madre Terra” è un marchio ormai affermato  da più di 25 anni che 
oltre ad identificare prodotti biologici di alta qualità, porta sul mercato l’impegno 
di quanti, diversamente abili e non, hanno ritrovato la propria dignità proprio 
attraverso il lavoro. La scelta di lavorare “Biologico” nasce anch’essa dal desiderio 
di realizzare “cieli nuovi e terra nuova”, tenendo conto appunto che il Creatore 
dell’uomo è anche quello dell’ambiente in cui l’uomo vive e che entrambi gli sono 
cari.

A.G.E.S.C.I. Liguria 

Coordinamento Metodologico 
Settore Giustizia, Pace, Non violenza - gpn@liguria.agesci.it 
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E i saponi?!? 

A.G.E.S.C.I. Liguria 

Coordinamento Metodologico 
Settore Giustizia, Pace, Non violenza - gpn@liguria.agesci.it 

Abbiamo deciso di non mettere saponi nel listino ma di proporvi 
una serie di negozi sparsi per la Liguria dove potrete andare con 
dei vostri  recipienti a comprare.  
Questo vi permetterà di non dover comprare contenitori nuovi, 
riducendo così l’uso della pratica ma vi garantirà prodotti 
selezionati e rispettosi dell’ambiente.

Genova: 

Econegozio La formica 
www.econegoziolaformica.it - Via Trebisonda, 16r 

Verde Sfuso  
www.facebook.com/Verdesfusogenova/ - Via Rivale 14R 

Sarzana: 

La Bottega Lu.Ne. Verdi (solo prodotti per la casa) 
www.luneverdi.com - Via Emiliana 4 19038 Sarzana 

Loano:  

Arbanella 
www.facebook.com/ArbanellaLoano/ - Via Boragine 31  

Sanremo:  

Sfusa - la spesa senza imballo 
https://www.facebook.com/SfusaSanremo/ - via pietro agosti 38 
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Listino prodotti Cambuse Critiche Liguria 2019

Prodotto Produttore Peso al 
pezzo

Prezzo al 
pezzo

Senza 
Glutine

Fusilli semola bio IRIS Iris 5 Kg 8,5 euro NO

Penne semola bio IRIS Iris 5 Kg 8,5 euro NO

Spaghetti semola bio IRIS Iris 5 Kg 8,5 euro NO

Farina g. tenero tipo 0 bio IRIS Iris 1 Kg 1,60 NO

Farina g. tenero tipo 0 bio IRIS Iris 5 Kg 7,00 NO

Riso tondo semilavorato Bio Iris 1000 gr € 3,50 SI

Riso Baldo semilavorato Bio Iris 1000 gr € 3,70 SI

Passata di pomodoro bio IRIS (in cartone) Iris 500 g 1,30 € SI

Pomodoro pelato bio IRIS (in latta) Iris 2,5 Kg 4,10 € SI

Polenta istantanea bio IRIS Iris 500 gr 1,70 € SI

Prodotto Produttore Peso al 
pezzo

Prezzo al 
pezzo

Senza 
Glutine

Picaflor - zucchero di canna - bio Altromercato 500 g € 1,80 SI

Miscela intensa - macinato per moka Altromercato 250 g € 2,80 SI

Tè nero - 50 bustine - bio Altromercato € 3,00 SI

Tè verde - 50 bustine - bio Altromercato € 3,20 SI

Conacado - cacao amaro in polvere - bio Altromercato 75 g € 1,20 SI

Camomilla - 20 filtri - bio Altromercato € 2,40 SI

Bio cajita - crema spalmabile con nocciole e anacardi - bio Altromercato 350 g € 4,00 SI

Companera - cioccolato al latte - bio Altromercato 100 gr € 1,40 SI

Companera - cioccolato fondente - bio Altromercato 100 gr € 1,40 SI

Budino alla vaniglia - preparato in polvere - bio Altromercato Circa 8 
porzioni

€ 1,90 NO

Budino al cacao - preparato in polvere - bio Altromercato Circa 8 
porzioni

€ 1,60 NO

Biscotti al miele - confezione famiglia Altromercato 700g € 3,20 NO

Biscotti con gocce di cioccolato - confezione famiglia Altromercato 700g € 3,50 NO

Frutti rossi di sicilia - IGT - LIBERA TERRA Altromercato 1l € 3,20 SI

Prodotto Produttore Peso al 
pezzo

Prezzo al 
pezzo

Senza 
Glutine

Olio extravergine Madre Terra 5 l € 51,00 SI

Aceto di mele Madre Terra 750 ml € 2,50 SI

Confettura extra di prugne Madre Terra 620 gr € 4,00 SI

Confettura extra di pesca Madre Terra 620 gr € 4,00 SI

Confettura extra di albicocca Madre Terra 620 gr € 4,00 SI

Confettura extra di fragole Madre Terra 620 gr € 4,00 SI

�1


