
COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

Olmedo, li 2 febbraio 2014

COMUNICATO STAMPA

AL VIA  NEI PROSSIMI GIORNI LA DISTRIBUZIONE DI
LATTE CRUDO ALLA SPINA

Entrerà in funzione nei prossimi giorni il distributore automatico di latte fresco sfuso, situato  nel
piazzale del comune. L’iniziativa dell’azienda agricola F.lli Busi di Santa Maria la Palma, molto
gradita agli amministratori in quanto si inserisce nel contesto della riduzione dei rifiuti alla fonte,
favorisce il consumo di latte di altissima qualità. A questa iniziativa farà seguito l’inaugurazione
della Fontana dell’Acqua pubblica realizzata in viale Italia nel cortile della Stazione.
Sicuri di portare un vantaggioso servizio per la comunità, si informano i cittadini che il servizio avrà
inizio il giorno mercoledì 5 Febbraio 2014.

Il latte crudo è latte fresco sfuso, è allo stato naturale, appena munto, commercializzato così
com'è prodotto dalla vacca, non pastorizzato e non impacchettato ma venduto sfuso come in
fattoria , è latte che non ha subito trattamenti termici: intero e genuino, saporito, cremoso, vivo,
con tante vitamine e fermenti lattici vivi.

5 BUONI MOTIVI PER COMPRARE IL LATTE
CRUDO ALLA SPINA

 Conserva tutte le proprietà nutritive

 È cremoso e dal gusto intenso

 È latte (davvero) 100% Sardo

 Sostieni gli allevatori locali

 Costa poco e quello che paghi va in tasca
all'allevatore che ha prodotto il latte, non alla grande
distribuzione

Vantaggi ambientali Vantaggi economici

1. Meno camion sulle strade! Il latte crudo non
viene trasportato per chilometri e chilometri,
viene da vicino a te;

2. Meno rifiuti! Il latte crudo non è
impacchettato (puoi andarlo a prendere con
la tua bottiglia in vetro, lavabile e
riutilizzabile);

3. Nessuno spreco! Il latte non erogato dai
distributori dopo 24 ore viene utilizzato per
fare la ricotta e altri formaggi;

Posso comprarne meno di un litro?
Certamente, in base a quante monete inserisci
nel distributore. Se 1 litro di latte costa 1 euro,
con 50 centesimi puoi averne mezzo litro, o
addirittura 20 cc inserendo 20 centesimi

IL SINDACO
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