Il contenuto di questa campagna promozionale rappresenta soltanto le opinioni dell’autore ed è di sua esclusiva responsabilità. La
Commissione europea e l’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) non accettano alcuna
responsabilità riguardo al possibile uso delle informazioni che include.

IN&OUT

C’è tutto un mondo dentro.

CAMPAGNA FINANZIATA
CON L’AIUTO
DELL’UNIONE EUROPEA

L’UNIONE EUROPEA SUPPORTA
CAMPAGNE CHE PROMUOVONO
PRODOTTI AGRICOLI DI ALTA QUALITÀ.

TUTTO IL BUONO DELLA FRUTTA E VERDURA EUROPEA INIZIA IN CAMPO
IN&OUT è il progetto europeo che ha l’obiettivo di illustrare come i metodi
di produzione agricola all’interno dell’Unione Europea offrano maggiori
garanzie agli agricoltori e ai consumatori per quanto riguarda la tracciabilità,
la sicurezza alimentare, la salubrità e la sostenibilità dei prodotti ortofrutticoli.
Solo le filiere, in particolare quelle aggregate in forma cooperativa,
sono in grado di garantire la totale qualità del prodotto.
IN&OUT è il progetto cofinanziato dall’Unione Europea e da APO CONERPO,
la più grande organizzazione di produttori ortofrutticoli d’Europa.

Frutta e verdura europea. Il gusto della qualità.

AGRICOLTURA
CONSAPEVOLE

SICUREZZA

RISPETTO
DELL’AMBIENTE

TRACCIABILITÀ

ECONOMIA
CIRCOLARE

ASPETTI
NUTRIZIONALI

LA SOSTENIBILITÀ DELLE NOSTRE FILIERE GARANTISCE QUALITÀ AL 100%
RISPETTO
DELL’AMBIENTE

AGRICOLTURA
CONSAPEVOLE

Il nostro obiettivo è quello di aumentare
la produttività tramite l’innovazione
tecnologica per una gestione efficiente
dell’agricoltura in grado di ottimizzare
i risultati minimizzando gli sprechi e
l’impatto sul suolo.

Le aziende agricole
europee giocano un
ruolo fondamentale nella
salvaguardia del territorio
riducendo l’inquinamento
delle fonti idriche e i consumi
di acqua ed energia oltre a
tutelare la biodiversità.

ECONOMIA
CIRCOLARE

L’agricoltura sostenibile favorisce la circolarità:
utilizzando gli scarti agricoli è infatti possibile
recuperare elementi importanti per il
suolo, ridurre le emissioni di CO2 e produrre
combustibili da fonti rinnovabili.

SICUREZZA

La salubrità e genuinità della
frutta e verdura europee sono
una responsabilità condivisa
da tutti gli attori della catena
di produzione agricola:
coltivazione, confezionamento,
distribuzione, consumo.

ASPETTI
NUTRIZIONALI
TRACCIABILITÀ

La tracciabilità della filiera
agroalimentare garantisce
la qualità e la sicurezza
dell’ortofrutta europea, ne
documenta l’origine e la storia
creando fiducia e credibilità
presso i consumatori.

Il controllo della filiera
ortofrutticola porta sulle tavole
europee un assortimento
completo dei migliori prodotti
di stagione, freschi e genuini,
per garantire le migliori
caratteristiche organolettiche
e prodotti ricchi di principi
nutritivi.

IN&OUT

C’è tutto un mondo dentro
l’ortofrutta europea.
I produttori delle filiere europee ti garantiscono un mondo di qualità
e freschezza in tutti i loro prodotti di stagione.

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ, SEGUICI SU INEOUT.EU

