
 BioScelta

 Il catalogo presente su WhatsApp verrà aggiornato 
settimanalmente in base ai prodotti presenti nel 
campo e nelle serre in modo da far arrivare sulle 

Vostre tavole ortaggi freschi e di stagione.

Listino Prezzi Ortaggi 
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CONTATTI

Via Stella 63 - 38123 Ravina di Trento (TN)

Cellulare: 3201483524
Telefono: 0461 936036
E-mail: vivaio@progetto92.net
Sito internet: www.tuttoverdevivaio.com

ORARIO MERCATO ORTICOLO

Martedì: 9.30 – 12.00
Venerdì: 9.30 – 12.00 e 15.30 - 18
Sabato: 9.30 – 12.00



Tuttoverde oltre ad essere un vivaio è un’azienda 
agricola Impresa Sociale dove produciamo trapianti 
orticoli, piante officinali e ortaggi biologici 
attraverso agricoltura sociale. Ci piace pensare 
all’azienda come un luogo in cui crescono piante e 
relazioni umane in un clima rispettoso dell’ambiente e 
di chi lo vive. 

La semina delle nostre piantine avviene a Maso Pez, 
un centro di socializzazione al lavoro collocato sopra 
Tuttoverde, dove una volta pronte vengono trasferite 
per essere vendute o trapiantate nel campo adiacente 
all’azienda o nelle nostre serre. E poi? I frutti, o meglio 
le verdure del nostro lavoro possono arrivare sulle 
Vostre tavole.

Da giugno 2021 inizierà il mercato orticolo dove 
potrete acquistare direttamente i nostri prodotti 
biologici, sostenibili e sociali, ma qual è la novità?

Noi di Tuttoverde ci proponiamo di consegnare 
verdura fresca presso il Vostro luogo di lavoro 
attraverso quella che abbiamo chiamato

“BioScelta”!

 BioScelta aziende 
 

La BioScelta è la Tua selezione di ortaggi freschi, bio-
logici e a km0 che può essere consegnata sul luogo 
di lavoro.

Come funziona?

Ordinare è molto semplice, basta utilizzare il numero 
WhatsApp Business 3499338055 inviando in aggiunta 
nome, cognome, mail e azienda/ente di appartenenza. 

Come usare Whatsapp Business?Come usare Whatsapp Business?

1. Premere la casetta nella barra verde in alto1. Premere la casetta nella barra verde in alto
2. Selezionare i prodotti desiderati2. Selezionare i prodotti desiderati
3. Cliccare “aggiungi al carrello”3. Cliccare “aggiungi al carrello”
4. Una volta scelto tutti i prodotti cliccare sul carrello in 4. Una volta scelto tutti i prodotti cliccare sul carrello in 
alto a destraalto a destra
5. Selezionare la quantità. Es: 10 pomodori, 4 melanza-5. Selezionare la quantità. Es: 10 pomodori, 4 melanza-
ne...ne...
6. Per rimuovere un prodotto dal carrello selezionare “ri-6. Per rimuovere un prodotto dal carrello selezionare “ri-
muovi” nella casella che indica la quantitàmuovi” nella casella che indica la quantità
7. Premere invio.7. Premere invio.

Con quale frequenza posso ricevere la Bioscelta?

Una volta a settimana in una giornata che verrà con-
cordata con l’organizzazione interessata. Il numero del 
cliente non è visualizzabile dalle altre persone presenti 
nel gruppo aziendale

Modalià di pagamento? 

Il pagamento avviene tramite bonifico bancario ogni 
due mesi. 

BioScelta cittadini
 

La BioScelta è la Tua selezione di ortaggi freschi, bio-
logici e a km0 che può essere ritirata presso il nostro 
punto vendita durante i giorni di mercato. 

Come funziona?
Ordinare è molto semplice, basta utilizzare  il numero 
WhatsApp Business 3499338055 inviando in aggiunta 
nome, cognome e mail. Facendo cosi potrai ritirare il 
prodotto senza bisogno di attendere in fila. 

Con quale frequenza posso ricevere la Bioscelta?

Presso Tuttoverde tutti i giorni di apertura del 
mercato orticolo in via Stella 63, Ravina (TN).

Modalità di pagamento

Il pagamento avviene al momento del ritiro presso la 
cassa del mercato orticolo.

Come usare Whatsapp Business?

1. Premere la casetta nella barra verde in alto
2. Selezionare i prodotti desiderati
3. Cliccare “aggiungi al carrello”
4. Una volta scelto tutti i prodotti cliccare sul carrello in 
alto a destra
5. Selezionare la quantità. Es: 10 pomodori, 4 melanza-
ne...
6. Per rimuovere un prodotto dal carrello selezionare “ri-
muovi” nella casella che indica la quantità
7. Premere invio.


