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Interventi di miglioramento

Il miglioramento è stato calcolato rispetto alla produzione dell’anno 
precedente.

A parità di volume minor consumo di vetro

Eliminazione dell’imballaggio secondario 

Minor quantità di rifi uti generati a fi ne vita

Informazioni sullo studio
I valori riportati sono estrapolati dall’analisi “Studio di Life Cycle Assessment della linea Tantifrutti prodotta da 
Rigoni di Asiago” condotta secondo gli standard ISO 14040 e ISO 14044. Il Single Score (espresso in Pt o μPt) è una 
misura degli impatti ambientali complessivi ottenuta mediante il processo di pesatura e aggregazione dei risultati 
secondo le indicazioni della Raccomandazione 179/2013 della Commissione Europea. 
Maggiori informazioni al sito www.passaportoambientale.it.

Le categorie di impatto rilevanti per il 
sistema analizzato sono: 
• Cambiamenti Climatici
• Utilizzo di risorse energetiche
• Scarsità idrica
• Acidifi cazione del suolo e delle acque
• Formazione di particolato
• Eutrofi zzazione delle acque dolci

Confronto dei risultati
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Descrizione
Tantifrutti sono ottenuti con solo frutta biologica e dolcifi cati 
con succo di mela bio. 
La frutta viene raccolta a perfetta maturazione e spremuta a 
freddo per preservare al meglio le proprietà e le caratteristiche 
organolettiche delle materie prime. 
Tantifrutti Mela, Agrumi e Zenzero è estratto dai migliori 
agrumi bio siciliani e arricchito con zenzero. Tantifrutti Mirtillo 
Selvatico con Mela è prodotto con frutti spontanei, raccolti 
esclusivamente a mano.


