
Agricoltura

Prodotti

INFORMAZIONI E CONTATTI

bio-solidale
Prodotti frutto del lavoro delle 
persone con disabilità coinvolte nel 
progetto di agricoltura sociale Tutti 
Nello Stesso Campo.

Altissima qualità dei materiali e 
design unico, frutto del laboratorio 
creativo inclusivo rivolto a persone 
con disabilità Tratt-IO.

Prodotti bio-solidali del progetto di agricoltura sociale  
Tutti nello Stesso Campo e eco-solidali Io Scelgo Sociale 

della Cooperativa sociale La Rete, Trento 

Via Taramelli 8/10
38122 - Trento
www.cooplarete.org
0461 987 269
mail@cooplarete.org

facebook.com/cooplarete

mail@cooplarete.org

instagram.com/cooplarete

La ReteCooperativa sociale

“Che la gioia del Natale scaldi il 
cuore a voi e vostra famiglia.  

Auguri!”

etici e sostenibili

NATALE SOLIDALE



Prodotti bio-solidali
che fanno bene e fanno del bene
Prodotti frutto del lavoro delle persone con disabilità coinvolte nel progetto di 
agricoltura sociale Tutti Nello Stesso Campo.

Crauti da cavolo cappuccio trentino, 950 gr 

sale, rosmarino, salvia, timo, maggiorana, 
dragoncello, origano

melissa, menta, fiordaliso, malva, achillea, finocchio

25€

10€

CRAUTI

SALE AROMATICO

CESTINO DI NATALE

MASCHERINA 

TISANA 

SUCCO DI MELA
100% succo di mela della Valsugana, 3 litri Io Scelgo Sociale, 

prodotti etici e di qualità
Sostenibilità, ecologia, qualità. Sono le caratteristiche della linea di prodotti Io 
Scelgo Sociale promossa dalla Cooperativa Sociale La Rete. Altissima qualità 
dei materiali utilizzati e design unico, frutto del laboratorio creativo inclusivo 
rivolto a persone con disabilità Tratt-IO.
I fornitori sono attentamente selezionati, i materiali scelti secondo criteri 
ecologici ed etici, una parte del ricavo netto sarà totalmente reinvestito nelle 
progettualità sociali della Cooperativa sociale La Rete.

Scegli più di un prodotto!
Portati a casa l’intera proposta Tutti nello Stesso 
Campo, oppure personalizza il tuo cestino 
regalo scegliendo i prodotti che preferisci.
Scrivici e sapremo accontentarti!

Laken,  
nera 
0,5 L

3€ 4€

8,5€5€
8€

CREMA MANI 

WINDMASK PRO

Laken,  
acciaio 
0,75 L

BOTTIGLIA TERMICA 

Scaldacollo e 
mascherina 
integrata

20€

Tessuto lavabile 
certficato AITEX

Per mani 
che 

aiutano
100gr

www.cooplarete.orgwww.cooplarete.org


