Uova e ovoprodotti
da allevamenti
a terra e biologici
Gentile Cliente,
il benessere degli animali negli allevamenti rappresenta un’area d’interesse per MARR,
in linea con la crescente sensibilità dei consumatori italiani. Per questo motivo abbiamo
deciso di rendere disponibili nel nostro assortimento prodotti di origine animale sicuri,
rintracciabili e realizzati in ﬁliere produttive rispettose della dignità e del benessere animale,
attraverso l’attuazione di un percorso che ci vede impegnati su più fronti (maggiori informazioni disponibili su www.marr.it/sostenibilita/benessere-animale).
Uova e ovoprodotti da allevamenti a terra e biologici: perché sceglierli!
Da indagini dell’Eurobarometro risulta che il 94 % dei consumatori italiani ritiene importante o molto importante il benessere degli animali. Acquistando uova e ovoprodotti provenienti da allevamenti a terra e/o biologici, potrete contribuire a soddisfare la crescente
domanda di mercato, attraverso una scelta etica e distintiva. Potrete inoltre valorizzare e
pubblicizzare l’utilizzo di uova biologiche o da allevamenti a terra attraverso slogan informativi all’interno dei locali, sulle carte dei menu e nelle ricette.

maggiore rispetto
dei bisogni naturali
delle galline ovaiole

Salute e tutela degli animali da allevamento sono elementi ormai irrinunciabili per un numero sempre maggiore di persone. I sistemi alternativi alle gabbie, quali allevamenti a terra
e biologici, consentono agli animali di comportarsi e vivere in maniera maggiormente consona alla propria natura. Le galline dispongono di spazi in comune e possono muoversi più
liberamente. Rispetto alle gabbie questi sistemi migliorano la vita delle galline, che possono
spiegare le ali, volare e assumere comportamenti naturali come quelli di becchettare, farsi le
unghie e deporre le uova in un nido chiuso.
Di seguito riportiamo un elenco delle referenze disponibili nel nostro assortimento che
provengono da allevamenti a terra o biologici e vi invitiamo a privilegiarne l’acquisto.
Uova e ovoprodotti da allevamento a terra

il 94 % dei consumatori italiani
ritiene importante
il benessere degli animali

Codice
611562
626418
626005

Descrizione
UOVA ALL.TERRA CAL. MISTO X 90
UOVA FRESCHE A TERRA M cartone X 30

625895

MISTO UOVO ALL.TERRA NATURE 1 kg

625896

TUORLO UOVO ALL.TERRA NATUR 1 kg

625897

ALBUME UOVO ALL.TERRA NATUR 1 kg

626004

PREP.PER UOVA STRAPAZZATE ALL.TERRA 1 kg

UOVA SODE ALL.TERRA MAP 15 PZ

Uova e ovoprodotti biologici

possibilità di indicare sul menu
l’allevamento a terra della galline

Codice
604682
059504
615677

Descrizione
UOVA FRESCHE ALMAVERDE BIO 4PZ
UOVA FRESCHE BIO L GRANDI 6 PZ

047229

MISTO UOVO BIOLOGICO 1 kg

MISTO UOVO BIO CAT.A 1 kg

Vi ringraziamo per l’attenzione e certi del Vostro contributo, porgiamo i migliori saluti.
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