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CALENDARIO ANNUALE ORDINI 2022 

 

Ordini settimanali VERDURA 

 

Fornitore: Coop. Agricola Topinambur 
Ordine: entro il Mercoledì h 18:00 rispondendo alla mail che invia il nostro referente il fine settimana 
precedente. L’ordine verrà evaso se si raggiunge un numero minimo di ordini.             

Consegna: secondo indicazioni del referente. Solitamente il venerdì  per chi richiede la consegna a Roncade 
presso casa di Leonardo Zanata, con la possibilità di ritiro dalle h 17.30 fino alle 20 e per chi richiede la 
consegna a Monastier presso il piazzale della chiesa dalle 18.00 alle 18.30 circa. 

Note: durante i mesi estivi gli ordini verranno sospesi. Eventuali cambiamenti nella modalità dell’ordine 
verranno comunicati dal referente di volta in volta. 

Pagamento: in contanti direttamente al fornitore alla consegna dei prodotti (tassativo avere i soldi giusti), 
oppure tramite bonifico direttamente a Topinambur. Possibilità di effettuare anche un unico bonifico 
mensile per il pagamento degli ordini effettuati durante il mese. 

 

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

  Inviare 
ordine via 
mail entro le 
ore 18:00  

 Dalle ore 
17:30 alle 
ore 18:30 
consegna 
prodotti 
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Ordini agrumi 

 

Fornitore: SoS Rosarno 
Ordine e Consegna: secondo indicazioni che vengono inviate dal referente.  

Pagamento: durante il periodo di apertura del negozio, tramite bonifico 

Apertura Negozio Chiusura Consegna Prodotti 

Giovedì Martedì mercoledì o 
giovedì   

30/12/2021 04/01/2022 12/01/2022 arance tarocco, limoni, pompelmi, mandorle, marmellate 
27/01/2022 02/02/2022 09/02/2022 arance tarocco, limoni, pompelmi, mandorle, marmellate 
24/02/2022 01/03/2022 09/03/2022 arance tarocco, limoni, pompelmi, mandorle, marmellate 
24/03/2022 29/03/2022 07/04/2022 arance tarocco, limoni, pompelmi, mandorle, marmellate 
03/11/2022 08/11/2022 16/11/2022 arance navel, limoni, pompelmi, mandorle, marmellate 
24/11/2022 29/11/2022 07/12/2022 clementine, arance navel, limoni, pompelmi, mandorle,  

 

Ordini pesce 

Fornitore: Ittico Sostenbile 
Ordine: una volta al mese, indicativamente la quarta settimana. Invio dell’ordine entro il Mercoledì h 12:00 
rispondendo alla mail che invia il nostro referente il fine settimana precedente. L’ordine verrà evaso se si 
raggiunge un numero minimo di ordini.  

Consegna: secondo indicazioni del referente, il venerdì, con orario indicativo dalle 17.30 alle 18.00 presso il 
parcheggio di via Montiron di Roncade e dalle 18.00-18.30 presso il piazzale della chiesa di Monastier. 

Pagamento: in contanti direttamente al fornitore alla consegna dei prodotti (tassativo avere i soldi giusti), 
oppure tramite bonifico direttamente a ItticoSostenibile. 

Calendario consegne: 

Data ordine Data consegna 

Entro 26 gennaio 2022 28 gennaio 2022 

Entro 23 febbraio 2022 25 febbraio 2022 

Entro 23 marzo 2022 25 marzo 2022 

Entro 20 aprile 2022 22 aprile 2022 

Entro 25 maggio 2022 27 maggio 2022 
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Entro 22 giugno 2022 24 giugno 2022 

Entro 28 settembre 2022 30 settembre 2022 

Entro 26 ottobre 2022 28 ottobre 2022 

Entro 23 novembre 2022 25 novembre 2022 

Entro 14 dicembre 2022 16 dicembre 2022 

Note: Eventuali cambiamenti del calendario verranno comunicati dal referente di volta in volta. 

 

 

Ordini trimestrali 

Prodotti: tutti i prodotti a listino esclusi i settimanali 

Ordine: i negozi restano aperti per 1 settimana (dal lunedì alla domenica compresi). L’inserimento va 
effettuato entro la domenica sera ore 24:00 

Consegna: il 3° venerdì dopo la raccolta ordini ore 18:30 presso il piazzale della chiesa parrocchiale, zona 
antistante l’oratorio 

Pagamento: Con bonifico o presso la BCC entro il lunedì sera successivo alla chiusura dei negozi.  

 
 
Calendario raccolta ordini: 
1° Ordine trimestrale  
14-20 Febbraio 2022 APERTURA NEGOZI  inserire ordine e pagamento  
11 marzo 2022 h18.30  CONSEGNA 
 
2° Ordine trimestrale  
09 -15 Maggio 2022 APERTURA NEGOZI  inserire ordine e pagamento 
03 giugno 2022 ore 18:30   CONSEGNA 
 
3° Ordine trimestrale  
5 - 11 Settembre 2022 APERTURA NEGOZI  inserire ordine e pagamento  
30 Settembre 2022 ore 18:30  CONSEGNA 
NOTE: NON si ordina Olio 
 
4° Ordine trimestrale  
14 - 20 Novembre 2022 APERTURA NEGOZI inserire ordine e pagamento  
09 Dicembre 2022 ore 18:30  CONSEGNA 


