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Caro Consumatore,
il Centro Studi ConsumerLab si propone di
affermare la cultura della Sostenibilità diffusa per
contribuire alla trasparenza del mercato; Imprese e
Consumatori devono interagire per innescare un
circuito positivo in cui la Sostenibilità venga posta
alla base tanto delle attività produttive quanto
delle scelte di consumo.
Il Documento di Responsabilità Sociale d’Impresa
analizza l’impatto generato dalle attività produttive
che rendicontano quegli effetti collaterali, sociali
Occorre essere
più attenti e sensibili
agli impegni assunti
da un’Impresa per
avere una missione
sostenibile e contribuire
al benessere generale

e territoriali, capaci di avvantaggiare (creando
valore condiviso) e non svantaggiare (eliminando
danni, impronte e turbative) noi Consumatori che,
direttamente o indirettamente, ne siamo interessati.
Abbiamo redatto per voi questa Lettera tratta dal
Documento di Responsabilità Sociale d’Impresa di
Rigoni di Asiago. Per farlo abbiamo condotto, con
il metodo WOR – Web Opinion Reader, un’analisi
preliminare, al fine di individuare le tematiche di
maggiore interesse consumeristico del settore
alimentare, a cui Rigoni di Asiago appartiene.
Nel form che segue troverai le 9 risultate più
ricorrenti. Ti invitiamo a opzionare una di queste per
farci sapere la tua opinione. Nella casella di testo
potrai indicare anche considerazioni e suggerimenti
liberi, specificando se (e come) eri già a conoscenza
dell’attività di Rigoni di Asiago.
Occorre essere più attenti e sensibili agli impegni
assunti da un’Impresa per avere una missione
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sostenibile, per contribuire al benessere generale,
adottando la legalità come strategia globale.
Risulta pertanto importante che tu possa valutare
con chiarezza ed efficacia se l’attività dell’Impresa,
da preferire nei tuoi acquisti, garantisca adeguati
requisiti di Sostenibilità oltre alla qualità delle
prestazioni e il giusto prezzo.
Obiettivo di fondo deve essere quello di rendere
concreta e diretta la partecipazione dei Consumatori
alle diverse iniziative per la corretta ed efficace

Tutti devono
impegnarsi per
soddisfare i propri
bisogni senza
compromettere quelli
degli altri

affermazione della Sostenibilità come matrice dello
sviluppo. Il futuro è garantito se rispettiamo uno
sviluppo sostenibile.
Tutti devono impegnarsi per soddisfare i propri
bisogni senza compromettere quelli degli altri;
l’esempio di un’Impresa come Rigoni di Asiago può
contribuire a renderti più consapevole affinché la
Sostenibilità diventi asse portante del futuro.
Rigoni di Asiago segue il percorso di economia
sostenibile come sostenuto da ConsumerLab,
mantenendo una gestione equilibrata tra gli
inte
ressi del Territorio (sistema AmbienteBiodiversità), della Società (sistema ComunitàIstituzioni) e del Mercato (sistema ProduttoriConsumatori), capace di garantire un benessere
diffuso, equo e duraturo. Per questo l’abbiamo
ritenuta sostenibile, vale a dire solida, generosa
e lungimirante.
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Il percorso di economia sostenibile di Rigoni di
Asiago segue anche due modelli internazionali:
• quello della FAO, l’Organizzazione dell’ONU
per l’alimentazione e l’agricoltura, secondo cui
l’alimentazione è definita sostenibile quando ha
un ridotto impatto ambientale, soddisfa le linee
guida nutrizionali, è economica, accessibile e
culturalmente accettabile.
• quello dettato dagli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 e al Global Compact dell’ONU.

Il Documento di
Responsabilità Sociale
d’Impresa 2018
di Rigoni di Asiago
è stato inserito nell’Index
Future Respect 2019
di ConsumerLab

FUTURE RESPECT

Il Documento di Responsabilità Sociale d’Impresa
2018 di Rigoni di Asiago è stato già apprezzato dai
Consumatori che, insieme a ConsumerLab, hanno
scelto di inserirlo nell’Index Future Respect 2019
per aver al meglio evidenziato come la sua attività
rispetti il futuro, sia sensibile al bene comune,
attenta all’interesse generale e alla coesione sociale.
Questa Lettera vuole, con un’efficace posizione di
terzietà, rafforzare il dialogo con i Consumatori, di
fatto già avviato, in modo trasparente, amichevole
e costruttivo per mettere in evidenza la voglia di
dedicare un’attenzione più consapevole agli stili di
vita nella società in cui viviamo.
La storia di Rigoni di Asiago comincia negli anni
’20, nel cuore dell’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, dove continua tuttora. Partita come
un’Impresa famigliare dedita all’apicoltura, è oggi
una realtà del settore alimentare riconosciuta a livello internazionale, che unisce tradizione, innovazione e rispetto della natura.
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Produrre biologico
è una scelta etica,
che incarna valori
profondi quali la
salvaguardia del territorio
e l’attenzione per il
benessere dei propri
Consumatori

Da sempre ha scelto il biologico per offrire prodotti
buoni per l’uomo e buoni per l’ambiente.
A Mielbio, miele 100% italiano e bio, Rigoni di
Asiago ha affiancato con successo la produzione
di Fiordifrutta (preparazione di frutta), Nocciolata (crema spalmabile al cacao e nocciole), Dolcedì
(dolcificante naturale estratto dalle mele), Tantifrutti (bevande di frutta) e DolceHerbe (integratore
alimentare a base di miele ed echinacea).
Produrre biologico, unendo l’uso di ingredienti accuratamente selezionati all’impiego di tecnologie
innovative e sostenibili, non è per l’Impresa Veneta
una moda, ma un vero e proprio credo. Una scelta etica, che incarna valori profondi quali la salvaguardia del territorio e l’attenzione per il benessere dei propri Consumatori.
Con la sua storia semplice, fatta di passione,
amore per l’ambiente e di un profondo legame
con i luoghi di origine, Rigoni di Asiago ha conquistato milioni di famiglie in Italia e, negli ultimi anni, anche nel resto del mondo.
Oggi è presente in più di 20 Paesi esteri e l’export
rappresenta circa il 30% del turnover globale.
Nel 2006 diventa market leader in Italia nel comparto
delle confetture e secondo player di mercato per le
creme spalmabili, con Nocciolata.
Nel 2018, Nocciolata Senza Latte si è aggiudicata il
Sofi Silver Award nella categoria “Best New Product”.
Il premio, assegnato dall’organizzazione statunitense Speciality Food Association, è riconosciuto
nel mondo come l’Oscar Internazionale del Cibo.
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La Sostenibilità
guida le scelte
imprenditoriali di Rigoni
di Asiago con l’obiettivo
di fare del bene ai
Consumatori, all’ambiente
e alla comunità

La Sostenibilità, su cui da sempre Rigoni di
Asiago impronta la propria attività, guida le scelte
imprenditoriali con l’obiettivo di fare del bene ai
Consumatori e contemporaneamente all’ambiente
e alla comunità.
La visione è migliorare il mondo ogni giorno, assaggio
dopo assaggio, addolcendolo un po’.
Per Rigoni di Asiago l’Impresa è un sistema
aperto che deve contribuire al benessere della
collettività e agire secondo un rapporto di
reciproca disponibilità nei confronti del territorio
e delle istituzioni; tutti coinvolti e tutti chiamati a
svolgere la propria parte a garanzia di un futuro di
valore per un benessere diffuso.
L’ingrediente caratterizzante dei prodotti è la frutta
biologica, raccolta al punto ottimale di maturazione
e surgelata nell’arco di qualche ora. Il completo
controllo della filiera, supervisionato dal centro
operativo sull’Altopiano di Asiago, garantisce un
alto livello qualitativo; l’intero ciclo è controllato
da tecnologie all’avanguardia e tutti i passaggi
sono registrati per assicurare la tracciabilità delle
materie prime. I terreni utilizzati sono i più vocati
per condizioni climatiche e tradizioni agricole:
albicocche, pesche e agrumi vengono coltivate nel
centro e sud Italia; mele e piccoli frutti provengono
dai campi di proprietà in Bulgaria; le nocciole sono
raccolte per lo più nel Lazio ma anche in altri Paesi
grandi produttori, sempre in base ad accordi diretti
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Rigoni di Asiago
ha un controllo
diretto della filiera,
dalla coltivazione
della materia prima
fino alla distribuzione
del prodotto finito

con aziende agricole bio, rigorosamente selezionate,
con cui Rigoni di Asiago ha instaurato nel tempo
rapporti di fiducia.
La Bulgaria è stata scelta come zona di produzione della frutta per la sua ampia disponibilità
di superfici agricole vocate al biologico e per il
clima favorevole.
I confini naturali dei suoi campi sono fiumi e foreste,
che proteggono la biodiversità e impediscono le
possibilità di contaminazione con l’agricoltura
tradizionale. Ogni anno, per celebrare l’integrazione
e lo scambio tra i due Paesi, viene organizzata la
Festa della Fragola Biologica.
Rigoni di Asiago riserva grande attenzione alla
scelta e all’origine degli ingredienti, collaborando
attivamente con le cooperative produttrici per selezionare le migliori materie prime per Nocciolata.
Il cacao è della pregiata varietà Trinitario, proveniente dalla Repubblica Dominicana, dal Perù e
dall’Uganda, Paesi nei quali è attivo un forte impegno a garanzia della Sostenibilità e del benessere delle comunità locali. Lo zucchero di canna
grezzo è di origine brasiliana, argentina e indiana.
La vaniglia proviene interamente dal Madagascar,
il primo Paese produttore al mondo di questa spezia, coltivata in modo sostenibile e tracciata, nel
pieno rispetto del territorio e della popolazione
malgascia. Il latte, di origine europea, è scremato
e biologico e proviene da allevamenti all’aperto.
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L’agricoltura biologica è l’agricoltura della
tradizione che, oltre alla chimica, esclude i concetti
di sfruttamento dissennato e impoverimento,
pretendendo invece preparazione, conoscenza
e rispetto per una risorsa naturale limitata e da
preservare, la terra.
Da quasi cent’anni, la famiglia Rigoni è profonda
conoscitrice del miele. 100% italiano e biologico,
Mielbio viene lavorato rigorosamente a tempe
rature moderate, in modo da preservare al meglio
Lo sviluppo della
produzione segue
l’evoluzione del knowhow guidato dalla ricerca
scientifica, in modo da
raggiungere i migliori
risultati sul fronte della
qualità e della salute

le sue naturali e preziose proprietà. È disponibile
in tante varietà sia liquide che cremose. Dal 2018
Rigoni di Asiago produce anche Mielbio Miele di
Asiago, il primo miele biologico di montagna, con
origine territoriale certificata. Impegnata da sempre
nella difesa delle api, Rigoni di Asiago sostiene
il progetto “Bee my Future”, la prima iniziativa di
apicoltura urbana organizzata in Italia seguendo le
linee guida del biologico.
Grazie allo studio costante e alle analisi del proprio
Reparto di Ricerca e Sviluppo, da sempre Rigoni
di Asiago si impegna a proporre sul mercato dei
prodotti buoni, che valorizzano le caratteristiche
naturali delle materie prime e sono bilanciati in
fatto di nutrizione e gusto.
La produzione segue l’evoluzione del know-how
guidato dalla ricerca scientifica, con l’obiettivo di
ottenere i migliori risultati sul fronte della qualità e
della salute.
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Un traguardo importante è stato raggiunto con
Nocciolata Bianca, crema spalmabile biologica alle
nocciole che, rispetto alla media di prodotti similari venduti in Europa e negli Stati Uniti, contiene dal
30% al 45% di zuccheri in meno.
Il reparto di Ricerca e Sviluppo di Rigoni di Asiago è
costantemente impegnato anche nella realizzazione di nuovi progetti; tra questi è particolarmente
rilevante quello rivolto al recupero degli scarti biologici. L’innovativo processo produttivo aziendale
Rigoni di Asiago
presta molta
attenzione al
contenimento degli
effetti della sua attività
produttiva sull’ambiente
e adotta un approccio Life
Cycle Thinking

genera, grazie alla bassa temperatura utilizzata, un
prodotto residuo di alta qualità, in cui le proprietà
biologiche risultano particolarmente ben conservate e rappresentano un materiale ricchissimo di metaboliti specializzati. Lo studio, in collaborazione
con il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università
di Verona e il Dipartimento di Scienze Biomediche
dell’Università di Padova, è volto alla valorizzazione del residuo di lavorazione della frutta per la
realizzazione di nuovi prodotti ad alto valore nutritivo aggiunto.
La gestione sostenibile di Rigoni di Asiago si estende
anche sul fronte dell’energia. La quota necessaria
per l’attività viene erogata in primo luogo da un
impianto di cogenerazione a metano, in grado
di produrre l’energia termica e l’energia elettrica
utilizzate all’interno del ciclo produttivo, riducendo
in modo considerevole il consumo di combustibile.
La restante quota proviene da fonti rinnovabili
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Rigoni di Asiago
sostiene la cultura ed
eventi legati allo sport
e al benessere, oltre
a supportare enti
e associazioni con
donazioni e fondi

con origine certificata. Per quanto concerne il
trattamento delle acque, l’attenta gestione ha
consentito di avviare a depurazione e riutilizzare nei
processi produttivi oltre 15 milioni di litri.
Alle azioni integrate per la tutela dell’ambiente si
aggiunge l’utilizzo di un packaging che è per il 90%
riciclabile e viene prodotto in Italia.
Rigoni di Asiago ha iniziato a calcolare l’impatto
della propria produzione e distribuzione nel 2013,
studiando tre prodotti rappresentativi: Nocciolata,
Mielbio Miele di Acacia e Fiordifrutta Fragole e
Fragoline di Bosco. Inoltre, nel 2018, è stato
avviato un progetto denominato “Passaporto
Ambientale per i Prodotti Agroalimentari della
Montagna Vicentina”, ideato dall’Università
di Padova e volto a ridurre gli impatti della
produzione di Tantifrutti.
Rigoni di Asiago è da sempre impegnata a creare
valore per il territorio, contribuendo attivamente al
benessere della collettività. In linea con la propria
filosofia sostiene eventi legati allo sport e al
benessere, oltre a supportare enti e associazioni
con donazioni e fondi. Ne sono un esempio il Torneo
di Golf Rigoni di Asiago, evento a sostegno di due case
famiglia attive nella tutela dei minori e la regata
internazionale Women’s Sailing Cup, che promuove
la vela femminile nell’ambito di una campagna di
prevenzione oncologica e di sostegno dell’AIRC Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.
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Rigoni di Asiago, inoltre, sostiene attivamente la
cultura, riportando alla luce alcuni tesori inestimabili
del nostro patrimonio artistico affinché la bellezza
delle opere d’arte sia un valore per tutti. Con questo
obiettivo ha supportato il restauro dell’Atrio dei
Gesuiti (Palazzo di Brera, Milano), della Statua di San
Teodoro (Palazzo Ducale, Venezia), della Fontana
“Venezia sposa il mare” (Palazzo Venezia, Roma).

I prodotti Rigoni
di Asiago possono
vantare numerose
certificazioni
e prestigiosi
riconoscimenti

IT-153-027

Rigoni di Asiago può vantare infine numerose
certificazioni e prestigiosi riconoscimenti:
• BIO CERTIFICATION, prodotti alimentari 100%
biologici.
• KOSHER CERTIFICATION, riconosce il rispetto
della rigorosa politica delle leggi kosher sul cibo,
tra cui pulizia, purezza e qualità.
• NON - GMO CERTIFICATION, prodotti senza
OGM, 100% tracciabili e di origine controllata.
• GLOBAL STANDARDS CERTIFICATION, garanzia
di qualità e sicurezza in tutta la filiera della
Grande Distribuzione Organizzata.
• AIC E VEGAN CERTIFICATION, prodotti per
un’alimentazione senza glutine e vegana.
• CHINA ORGANIC PRODUCT CERTIFICATION,
prodotti biologici certificati secondo lo standard
nazionale cinese.
• PREMIO SPECIALE SOSTENIBILITÀ 2018 EY «Per
aver innovato, nel corso degli anni, le tecniche di
produzione e l’offerta dei propri prodotti, senza
mai rinunciare alla qualità e alla propria identità
etica aziendale, valorizzando sempre la sana
alimentazione, fino a diventare leader di mercato
del proprio settore».

- 11 - 11e -l’autodeterminazione di tutte le donne e ragazze
Raggiunge l’uguaglianza di genere

FUTURE RESPECT

Anche tu devi
fare la tua parte
affinché la cultura
della Sostenibilità
diventi una guida per
oggi e per il futuro

strade verso il cliente

Caro Consumatore,
il Centro Studi ConsumerLab ha promosso la
redazione di questa Lettera per evidenziare realtà
poco conosciute che servono a valutare l’attività
di Rigoni di Asiago in maniera più consapevole.
Anche tu devi fare la tua parte, con la responsabilità
della consapevolezza, adottando stili di vita attenti
e partecipati affinché la cultura della Sostenibilità
acquisti una prospettiva realistica di successo a tutto
campo e diventi una guida per oggi e per il futuro.
Nota importante
La Lettera al Consumatore è redatta sulla base
dei contenuti e delle azioni così come riportate nei
documenti ufficiali e si riferisce alla loro modalità
attuativa connessa all’efficacia consumeristica. Non
riguarda i prodotti di Rigoni di Asiago, non attesta
caratteristiche qualitative e/o tecniche generali o
particolari. Si precisa che ConsumerLab, nel pieno
rispetto delle leggi e delle prassi vigenti, non ha
alcuna connessione d’interessi con le Imprese e
non intende svolgere alcuna azione promozionale
e pubblicitaria atta a favorire la diffusione nel
mercato di beni/servizi prodotti da terzi; l’obiettivo
di ConsumerLab, si ribadisce, è quello di divulgare le
migliori pratiche di governance sostenibili da parte
delle Imprese. Per quanto sopra nulla è dovuto a
ConsumerLab e alle Associazioni partecipanti per
la redazione di questa Lettera che è affidata alla
Markonet srl.
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