
PER UNA BUONA 
COLAZIONE:

 I BISCOTTI SENZA 
OLIO DI PALMA



Fare colazione con i prodotti
 del Commercio Equo e Solidale

 – caffè, tè, biscotti, cereali,
 creme da spalmare, confetture,

 miele, zucchero di canna –
 significa sostenere

 un'economia di giustizia
 che difende i diritti dei

 lavoratori e l'ambiente...



Per sostenere l'alternativa
 basta scegliere di iniziare

 la giornata con una
 colazione equosolidale

 per tutta la famiglia...



Energia ed equità
 per cominciare al meglio 

la giornata.



La linea BUONA COLAZIONE
 è stata completamente rinnovata: nuove forme, 

ingredienti sempre genuini, ricette rinnovate e 
riviste per rispondere a consumatori

 sempre più attenti



La linea BUONA COLAZIONE non 
contiene olio di palma e usa 

esclusivamente uova provenienti da galline 
allevate all'aperto



COLAZIONE DA GARABOMBO



IL PRODUTTORE

COOPECAÑERA, Costa Rica, Zucchero di canna

Le energie di questa cooperativa, nata nel 1972, sono rivolte al 
consolidamento delle capacità lavorative dei propri soci. Ha 

superato numerose difficoltà sin dagli anni '70 e oggi è in grado 
di occuparsi di tutte le tre fasi di coltivazione, raccolta e 
lavorazione del prodotto, migliorando notevolmente la 

retribuzione dei propri soci



IL PRODUTTORE
PFTC, Filippine, Zucchero di canna

Panay Fair Trade Center è nata negli anni '90 con l'azione congiunta del 
consorzio italiano CTM Altromercato e 'Gabriela', una rete filippine per 

i diritti alle donne. È, dunque, una realtà di Commercio Equo 
fortemente legata alla lotta per i diritti civili: i propri soci sono spesso 

minacciati (nel 2014 il presidente di PFTC, Romeo Capalla, è stato 
assassinato e altri due collaboratori sono scomparsi.



IL PRODUTTORE

CAMARI, Ecuador, anacardi

CAMARI significa dono nella lingua quechua ed è una rete di 
economia solidale che permette a produttori marginali 

(soprattutto delle aree rurali) di accedere al mercato senza 
intermediari, ricavando così un reddito dignitoso. Offre ai propri 

soci servizi come il microcredito e la formazione professionale.



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Milano 58 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
Tel. e fax: 031 308833 email: info@garabombo.it sito: www.garabombo.it
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