
Entro le ore
12.00 di ogni

venerdì, compila
il modulo

d'ordine online

Gli ordini verranno
recapitati presso Podere

La Grande al campus
Unipr il mercoledì

successivo dalle ore
12.00. Avrai mezz'ora di

tempo per ritirare e
pagare i prodotti, in
contanti o con carta.

Scegli la qualità del fresco
bio e dei trasformati Stuard a

portata di click!

Ogni mercoledì
riceverai una mail con
il link per visualizzare

la proposta
settimanale e fare

l'ordine online

Comunica il tuo
interesse al

referente del
servizio

 

Ritira e paga al
Campus Unipr

Replica ogni
settimana!

Visualizza la
proposta

settimanale

Fai il tuo
ordine 

Aderisci
all'iniziativa

Contatti
Azienda Agraria Sperimentale Stuard, 

Strada Madonna Dell'Aiuto 7/A, 43126, Parma
Email: commercio.podere@stuard.it;
Telefono Emporio: 0521 1812735

Se puoi
restituiscici la

cassetta!

Il servizio Bio-cassette Stuard nasce dalla volontà dell’Azienda Agraria Sperimentale Stuard di offrire
ai collaboratori delle Aziende, Enti e Associazioni del territorio, direttamente sul luogo di lavoro,
prodotti biologici di qualità, frutto del lavoro nei nostri campi e/o di nostri selezionati fornitori

certificati biologici.

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

Servizio Bio-cassette Stuard
per C.S.U. Parma APS



Prova i
trasformati

prodotti con le
nostre materie

prime biologiche

In caso di intolleranze,
allergie o altro, chiedi

l'esclusione di uno o due
prodotti freschi, che

verranno sostituiti con
altri presenti nella

proposta settimanale

Scegli la qualità del fresco
bio e dei trasformati Stuard a

portata di click!

Solo verdura
Solo frutta

Mista

Piccola - 10 euro
Grande - 15 euro

Se preferisci,
togli

Replica ogni
settimana!
o se preferisci rimanda

Scegli
l'assortimento

Aggiungi

Scegli la
dimensione

Contatti
Azienda Agraria Sperimentale Stuard,

Strada Madonna Dell'Aiuto 7/A, 43126, Parma
Email: commercio.podere@stuard.it;
Telefono Emporio: 0521 1812735

1 .1 .

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

Ogni mercoledì mattina Azienda Stuard comunicherà, sulla base della
disponibilità e della stagionalità, una proposta di frutta e verdura per comporre

le vostre cassette.

Servizio Bio-cassette Stuard
per C.S.U. Parma APS


