
 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

 
 

Incenso ecologico Citronella  12 
bastoncini 100% naturale 

  
  
Codice 732.15.03 

  
Prezzo 2,95 

  
Formato 50 gr 
  
Codice a barre 8025128007436  (EAN 13) 
  
Display Confezione singola  

 
 
Data aggiornamento: 25/11/14 

 

Prezzo trasparente    

           

           

Prezzo di vendita al pubblico  €  2,95    

   -  IVA  22%  0,53    

Prezzo al pubblico (IVA esclusa)  100%  2,42    

           

margine medio Bottega   40,0%   costi struttura e personale 

           

margine lordo LiberoMondo  16,0%   costi struttura e personale 

           

costi accessori   19,3%   * vedi dettaglio   

           

prezzo equo al produttore  24,7%  0,60 prezzo "Free on Board" 

           

           

           

* Dettaglio costi accessori:        
nolo, dazio, sdoganamento, prefinanziamento,  
trasporto Italia 12,8%     

trasformazione       

       6,5%       

 
 
Produttori  Commercio Equo e Solidale 
 
Naturveda nasce nel 2005 a Pondicherry con l’obiettivo di coordinare l’attività di numerosi coltivatori verso 
l’agricoltura biologica e biodinamica e favorire lo sviluppo di attività artigianali, fra cui la produzione di incensi 
naturali. All’interno dei programmi di sviluppo dell’agricoltura biodinamica trovano particolare attenzione 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

programmi volti alla riscoperta delle conoscenze tradizionali riguardanti le proprietà terapeutiche e l’utilizzo di 
piante medicinali, aromatiche ed essenze. Lo sviluppo di queste attività ha come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni economiche delle famiglie coinvolte, lo sviluppo del lavoro e dell’imprenditoria femminile e la 
diffusione dei valori e della pratica della cooperazione. Un altro importante obiettivo è la creazione di un 
network locale in grado di favorire la nascita di attività imprenditoriali, lo scambio di esperienze tra contadini 
ed artigiani e il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei lavoratori. Fin dalla sua fondazione, 
inoltre,  Naturveda ha promosso tra i propri  soci dei principi del commercio equo e solidale ed ha avviato 
relazioni commerciali con numerose importatori del Fair Trade. Naturveda è membro di WFTO (World Fair 
Trade Organization). Naturveda impiega direttamente 26 persone, di cui 24 donne, a cui sono riconosciute 
condizioni di lavoro e salariali superiori rispetto alla media locale. 
 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

 
 

Incenso ecologico Eucalipto 12 
bastoncini 100% naturale 

  
  
Codice 732.15.04 

  
Prezzo 2,95 

  
Formato 50 gr 
  
Codice a barre 8025128007467 (EAN 13) 
  
Display Confezione singola 

 

 
 
Data aggiornamento: 25/11/14 

 

Prezzo trasparente    

           

           

Prezzo di vendita al pubblico  €  2,95    

   -  IVA  22%  0,53    

Prezzo al pubblico (IVA esclusa)  100%  2,42    

           

margine medio Bottega   40,0%   costi struttura e personale 

           

margine lordo LiberoMondo  16,0%   costi struttura e personale 

           

costi accessori   19,3%   * vedi dettaglio   

           

prezzo equo al produttore  24,7%  0,60 prezzo "Free on Board" 

           

           

           

* Dettaglio costi accessori:        
nolo, dazio, sdoganamento, prefinanziamento,  
trasporto Italia 12,8%     

trasformazione       

       6,5%       

 
 
Produttori  Commercio Equo e Solidale 
 
Naturveda nasce nel 2005 a Pondicherry con l’obiettivo di coordinare l’attività di numerosi coltivatori verso 
l’agricoltura biologica e biodinamica e favorire lo sviluppo di attività artigianali, fra cui la produzione di incensi 
naturali. All’interno dei programmi di sviluppo dell’agricoltura biodinamica trovano particolare attenzione 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

programmi volti alla riscoperta delle conoscenze tradizionali riguardanti le proprietà terapeutiche e l’utilizzo di 
piante medicinali, aromatiche ed essenze. Lo sviluppo di queste attività ha come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni economiche delle famiglie coinvolte, lo sviluppo del lavoro e dell’imprenditoria femminile e la 
diffusione dei valori e della pratica della cooperazione. Un altro importante obiettivo è la creazione di un 
network locale in grado di favorire la nascita di attività imprenditoriali, lo scambio di esperienze tra contadini 
ed artigiani e il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei lavoratori. Fin dalla sua fondazione, 
inoltre,  Naturveda ha promosso tra i propri  soci dei principi del commercio equo e solidale ed ha avviato 
relazioni commerciali con numerose importatori del Fair Trade. Naturveda è membro di WFTO (World Fair 
Trade Organization). Naturveda impiega direttamente 26 persone, di cui 24 donne, a cui sono riconosciute 
condizioni di lavoro e salariali superiori rispetto alla media locale. 
 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

 
 

Incenso ecologico  Lavanda 12 
bastoncini 100% naturale 

  
  
Codice 732.15.02 

  
Prezzo 2,95 

  
Formato 50 gr 
  
Codice a barre 8025128007474 (EAN 13) 
  
Display Confezione singola 

 

 
 
Data aggiornamento: 25/11/14 

 

Prezzo trasparente    

           

           

Prezzo di vendita al pubblico  €  2,95    

   -  IVA  22%  0,53    

Prezzo al pubblico (IVA esclusa)  100%  2,42    

           

margine medio Bottega   40,0%   costi struttura e personale 

           

margine lordo LiberoMondo  16,0%   costi struttura e personale 

           

costi accessori   19,3%   * vedi dettaglio   

           

prezzo equo al produttore  24,7%  0,60 prezzo "Free on Board" 

           

           

           

* Dettaglio costi accessori:        
nolo, dazio, sdoganamento, prefinanziamento,  
trasporto Italia 12,8%     

trasformazione       

       6,5%       

 
 
Produttori  Commercio Equo e Solidale 
 
Naturveda nasce nel 2005 a Pondicherry con l’obiettivo di coordinare l’attività di numerosi coltivatori verso 
l’agricoltura biologica e biodinamica e favorire lo sviluppo di attività artigianali, fra cui la produzione di incensi 
naturali. All’interno dei programmi di sviluppo dell’agricoltura biodinamica trovano particolare attenzione 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

programmi volti alla riscoperta delle conoscenze tradizionali riguardanti le proprietà terapeutiche e l’utilizzo di 
piante medicinali, aromatiche ed essenze. Lo sviluppo di queste attività ha come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni economiche delle famiglie coinvolte, lo sviluppo del lavoro e dell’imprenditoria femminile e la 
diffusione dei valori e della pratica della cooperazione. Un altro importante obiettivo è la creazione di un 
network locale in grado di favorire la nascita di attività imprenditoriali, lo scambio di esperienze tra contadini 
ed artigiani e il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei lavoratori. Fin dalla sua fondazione, 
inoltre,  Naturveda ha promosso tra i propri  soci dei principi del commercio equo e solidale ed ha avviato 
relazioni commerciali con numerose importatori del Fair Trade. Naturveda è membro di WFTO (World Fair 
Trade Organization). Naturveda impiega direttamente 26 persone, di cui 24 donne, a cui sono riconosciute 
condizioni di lavoro e salariali superiori rispetto alla media locale. 
 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

 
 

Incenso ecologico Legno di cedro  
12 bastoncini 100% naturale 

  
  
Codice 732.15.06 

  
Prezzo 2,95 

  
Formato 50 gr 
  
Codice a barre 8025128007504   (EAN 13) 
  
Display Confezione singola  

 
 
Data aggiornamento: 25/11/14 

 

Prezzo trasparente    

           

           

Prezzo di vendita al pubblico  €  2,95    

   -  IVA  22%  0,53    

Prezzo al pubblico (IVA esclusa)  100%  2,42    

           

margine medio Bottega   40,0%   costi struttura e personale 

           

margine lordo LiberoMondo  16,0%   costi struttura e personale 

           

costi accessori   19,3%   * vedi dettaglio   

           

prezzo equo al produttore  24,7%  0,60 prezzo "Free on Board" 

           

           

           

* Dettaglio costi accessori:        
nolo, dazio, sdoganamento, prefinanziamento,  
trasporto Italia 12,8%     

trasformazione       

       6,5%       

 
 
Produttori  Commercio Equo e Solidale 
 
Naturveda nasce nel 2005 a Pondicherry con l’obiettivo di coordinare l’attività di numerosi coltivatori verso 
l’agricoltura biologica e biodinamica e favorire lo sviluppo di attività artigianali, fra cui la produzione di incensi 
naturali. All’interno dei programmi di sviluppo dell’agricoltura biodinamica trovano particolare attenzione 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

programmi volti alla riscoperta delle conoscenze tradizionali riguardanti le proprietà terapeutiche e l’utilizzo di 
piante medicinali, aromatiche ed essenze. Lo sviluppo di queste attività ha come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni economiche delle famiglie coinvolte, lo sviluppo del lavoro e dell’imprenditoria femminile e la 
diffusione dei valori e della pratica della cooperazione. Un altro importante obiettivo è la creazione di un 
network locale in grado di favorire la nascita di attività imprenditoriali, lo scambio di esperienze tra contadini 
ed artigiani e il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei lavoratori. Fin dalla sua fondazione, 
inoltre,  Naturveda ha promosso tra i propri  soci dei principi del commercio equo e solidale ed ha avviato 
relazioni commerciali con numerose importatori del Fair Trade. Naturveda è membro di WFTO (World Fair 
Trade Organization). Naturveda impiega direttamente 26 persone, di cui 24 donne, a cui sono riconosciute 
condizioni di lavoro e salariali superiori rispetto alla media locale. 
 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

 
 

Incenso ecologico Mirra 
12 bastoncini 100% naturale 

  
  
Codice 732.15.07 

  
Prezzo 2,95 

  
Formato 50 gr 
  
Codice a barre 8025128007504   (EAN 13) 
  
Display Confezione singola 

 
 
 
Data aggiornamento: 25/11/14 

 

Prezzo trasparente    

           

           

Prezzo di vendita al pubblico  €  2,95    

   -  IVA  22%  0,53    

Prezzo al pubblico (IVA esclusa)  100%  2,42    

           

margine medio Bottega   40,0%   costi struttura e personale 

           

margine lordo LiberoMondo  16,0%   costi struttura e personale 

           

costi accessori   19,3%   * vedi dettaglio   

           

prezzo equo al produttore  24,7%  0,60 prezzo "Free on Board" 

           

           

           

* Dettaglio costi accessori:        
nolo, dazio, sdoganamento, prefinanziamento,  
trasporto Italia 12,8%     

trasformazione       

       6,5%       

 
 
Produttori  Commercio Equo e Solidale 
 
Naturveda nasce nel 2005 a Pondicherry con l’obiettivo di coordinare l’attività di numerosi coltivatori verso 
l’agricoltura biologica e biodinamica e favorire lo sviluppo di attività artigianali, fra cui la produzione di incensi 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

naturali. All’interno dei programmi di sviluppo dell’agricoltura biodinamica trovano particolare attenzione 
programmi volti alla riscoperta delle conoscenze tradizionali riguardanti le proprietà terapeutiche e l’utilizzo di 
piante medicinali, aromatiche ed essenze. Lo sviluppo di queste attività ha come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni economiche delle famiglie coinvolte, lo sviluppo del lavoro e dell’imprenditoria femminile e la 
diffusione dei valori e della pratica della cooperazione. Un altro importante obiettivo è la creazione di un 
network locale in grado di favorire la nascita di attività imprenditoriali, lo scambio di esperienze tra contadini 
ed artigiani e il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei lavoratori. Fin dalla sua fondazione, 
inoltre,  Naturveda ha promosso tra i propri  soci dei principi del commercio equo e solidale ed ha avviato 
relazioni commerciali con numerose importatori del Fair Trade. Naturveda è membro di WFTO (World Fair 
Trade Organization). Naturveda impiega direttamente 26 persone, di cui 24 donne, a cui sono riconosciute 
condizioni di lavoro e salariali superiori rispetto alla media locale. 
 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

 
 

Incenso ecologico Mosquì   
12 bastoncini 100% naturale 

  
  
Codice 732.15.11 

  
Prezzo 2,95 

  
Formato 50 gr 
  
Codice a barre 8025128007535 (EAN 13) 
  
Display Confezione singola  

 
 
Data aggiornamento: 25/11/14 

 

Prezzo trasparente    

           

           

Prezzo di vendita al pubblico  €  2,95    

   -  IVA  22%  0,53    

Prezzo al pubblico (IVA esclusa)  100%  2,42    

           

margine medio Bottega   40,0%   costi struttura e personale 

           

margine lordo LiberoMondo  16,0%   costi struttura e personale 

           

costi accessori   19,3%   * vedi dettaglio   

           

prezzo equo al produttore  24,7%  0,60 prezzo "Free on Board" 

           

           

           

* Dettaglio costi accessori:        
nolo, dazio, sdoganamento, prefinanziamento,  
trasporto Italia 12,8%     

trasformazione       

       6,5%       

 
 
Produttori  Commercio Equo e Solidale 
 
Naturveda nasce nel 2005 a Pondicherry con l’obiettivo di coordinare l’attività di numerosi coltivatori verso 
l’agricoltura biologica e biodinamica e favorire lo sviluppo di attività artigianali, fra cui la produzione di incensi 
naturali. All’interno dei programmi di sviluppo dell’agricoltura biodinamica trovano particolare attenzione 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

programmi volti alla riscoperta delle conoscenze tradizionali riguardanti le proprietà terapeutiche e l’utilizzo di 
piante medicinali, aromatiche ed essenze. Lo sviluppo di queste attività ha come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni economiche delle famiglie coinvolte, lo sviluppo del lavoro e dell’imprenditoria femminile e la 
diffusione dei valori e della pratica della cooperazione. Un altro importante obiettivo è la creazione di un 
network locale in grado di favorire la nascita di attività imprenditoriali, lo scambio di esperienze tra contadini 
ed artigiani e il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei lavoratori. Fin dalla sua fondazione, 
inoltre,  Naturveda ha promosso tra i propri  soci dei principi del commercio equo e solidale ed ha avviato 
relazioni commerciali con numerose importatori del Fair Trade. Naturveda è membro di WFTO (World Fair 
Trade Organization). Naturveda impiega direttamente 26 persone, di cui 24 donne, a cui sono riconosciute 
condizioni di lavoro e salariali superiori rispetto alla media locale. 
 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

 
 

Incenso ecologico Muschio 12 
bastoncini 100% naturale 

  
  
Codice 732.15.05 

  
Prezzo 2,95 

  
Formato 50 gr 
  
Codice a barre 8025128007443  (EAN 13) 
  
Display Confezione singola  

 
 
Data aggiornamento: 25/11/14 

 

Prezzo trasparente    

           

           

Prezzo di vendita al pubblico  €  2,95    

   -  IVA  22%  0,53    

Prezzo al pubblico (IVA esclusa)  100%  2,42    

           

margine medio Bottega   40,0%   costi struttura e personale 

           

margine lordo LiberoMondo  16,0%   costi struttura e personale 

           

costi accessori   19,3%   * vedi dettaglio   

           

prezzo equo al produttore  24,7%  0,60 prezzo "Free on Board" 

           

           

           

* Dettaglio costi accessori:        
nolo, dazio, sdoganamento, prefinanziamento,  
trasporto Italia 12,8%     

trasformazione       

       6,5%       

 
 
Produttori  Commercio Equo e Solidale 
 
Naturveda nasce nel 2005 a Pondicherry con l’obiettivo di coordinare l’attività di numerosi coltivatori verso 
l’agricoltura biologica e biodinamica e favorire lo sviluppo di attività artigianali, fra cui la produzione di incensi 
naturali. All’interno dei programmi di sviluppo dell’agricoltura biodinamica trovano particolare attenzione 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

programmi volti alla riscoperta delle conoscenze tradizionali riguardanti le proprietà terapeutiche e l’utilizzo di 
piante medicinali, aromatiche ed essenze. Lo sviluppo di queste attività ha come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni economiche delle famiglie coinvolte, lo sviluppo del lavoro e dell’imprenditoria femminile e la 
diffusione dei valori e della pratica della cooperazione. Un altro importante obiettivo è la creazione di un 
network locale in grado di favorire la nascita di attività imprenditoriali, lo scambio di esperienze tra contadini 
ed artigiani e il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei lavoratori. Fin dalla sua fondazione, 
inoltre,  Naturveda ha promosso tra i propri  soci dei principi del commercio equo e solidale ed ha avviato 
relazioni commerciali con numerose importatori del Fair Trade. Naturveda è membro di WFTO (World Fair 
Trade Organization). Naturveda impiega direttamente 26 persone, di cui 24 donne, a cui sono riconosciute 
condizioni di lavoro e salariali superiori rispetto alla media locale. 
 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

 
 

Incenso ecologico Rosa & Geranio 
12 bastoncini 100% naturale 

  
  
Codice 732.15.08 

  
Prezzo 2,95 

  
Formato 50 gr 
  
Codice a barre 8025128007450 (EAN 13) 
  
Display Confezione singola  

 
 
Data aggiornamento: 25/11/14 

 

Prezzo trasparente    

           

           

Prezzo di vendita al pubblico  €  2,95    

   -  IVA  22%  0,53    

Prezzo al pubblico (IVA esclusa)  100%  2,42    

           

margine medio Bottega   40,0%   costi struttura e personale 

           

margine lordo LiberoMondo  16,0%   costi struttura e personale 

           

costi accessori   19,3%   * vedi dettaglio   

           

prezzo equo al produttore  24,7%  0,60 prezzo "Free on Board" 

           

           

           

* Dettaglio costi accessori:        
nolo, dazio, sdoganamento, prefinanziamento,  
trasporto Italia 12,8%     

trasformazione       

       6,5%       

 
 
Produttori  Commercio Equo e Solidale 
 
Naturveda nasce nel 2005 a Pondicherry con l’obiettivo di coordinare l’attività di numerosi coltivatori verso 
l’agricoltura biologica e biodinamica e favorire lo sviluppo di attività artigianali, fra cui la produzione di incensi 
naturali. All’interno dei programmi di sviluppo dell’agricoltura biodinamica trovano particolare attenzione 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
 

 

 

 Show Room e Magazzino: via Savigliano, 15 – 12062 Roreto di Cherasco (Cuneo) 

Tel. +39 0172 499169 – fax +39 0172 499074  

www.liberomondo.org – info@liberomondo.org 

Sede legale: via Vittorio Emanuele, 282 – 12042 Bra (Cuneo) 
P.IVA e C.F. 02575550047 - Iscrizione Albo Cooperative A107015 

  
 

programmi volti alla riscoperta delle conoscenze tradizionali riguardanti le proprietà terapeutiche e l’utilizzo di 
piante medicinali, aromatiche ed essenze. Lo sviluppo di queste attività ha come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni economiche delle famiglie coinvolte, lo sviluppo del lavoro e dell’imprenditoria femminile e la 
diffusione dei valori e della pratica della cooperazione. Un altro importante obiettivo è la creazione di un 
network locale in grado di favorire la nascita di attività imprenditoriali, lo scambio di esperienze tra contadini 
ed artigiani e il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei lavoratori. Fin dalla sua fondazione, 
inoltre,  Naturveda ha promosso tra i propri  soci dei principi del commercio equo e solidale ed ha avviato 
relazioni commerciali con numerose importatori del Fair Trade. Naturveda è membro di WFTO (World Fair 
Trade Organization). Naturveda impiega direttamente 26 persone, di cui 24 donne, a cui sono riconosciute 
condizioni di lavoro e salariali superiori rispetto alla media locale. 
 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
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Incenso ecologico  Sandalo 12 
bastoncini 100% naturale 

  
  
Codice 732.15.01 

  
Prezzo 2,95 

  
Formato 50 gr 
  
Codice a barre 8025128007511 (EAN 13) 
  
Display Confezione singola 

 

 
 
Data aggiornamento: 25/11/14 

 

Prezzo trasparente    

           

           

Prezzo di vendita al pubblico  €  2,95    

   -  IVA  22%  0,53    

Prezzo al pubblico (IVA esclusa)  100%  2,42    

           

margine medio Bottega   40,0%   costi struttura e personale 

           

margine lordo LiberoMondo  16,0%   costi struttura e personale 

           

costi accessori   19,3%   * vedi dettaglio   

           

prezzo equo al produttore  24,7%  0,60 prezzo "Free on Board" 

           

           

           

* Dettaglio costi accessori:        
nolo, dazio, sdoganamento, prefinanziamento,  
trasporto Italia 12,8%     

trasformazione       

       6,5%       

 
 
Produttori  Commercio Equo e Solidale 
 
Naturveda nasce nel 2005 a Pondicherry con l’obiettivo di coordinare l’attività di numerosi coltivatori verso 
l’agricoltura biologica e biodinamica e favorire lo sviluppo di attività artigianali, fra cui la produzione di incensi 
naturali. All’interno dei programmi di sviluppo dell’agricoltura biodinamica trovano particolare attenzione 



 

 

 

  

 

 

cooperativa sociale per il commercio equo e solidale  
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programmi volti alla riscoperta delle conoscenze tradizionali riguardanti le proprietà terapeutiche e l’utilizzo di 
piante medicinali, aromatiche ed essenze. Lo sviluppo di queste attività ha come obiettivo il miglioramento 
delle condizioni economiche delle famiglie coinvolte, lo sviluppo del lavoro e dell’imprenditoria femminile e la 
diffusione dei valori e della pratica della cooperazione. Un altro importante obiettivo è la creazione di un 
network locale in grado di favorire la nascita di attività imprenditoriali, lo scambio di esperienze tra contadini 
ed artigiani e il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie dei lavoratori. Fin dalla sua fondazione, 
inoltre,  Naturveda ha promosso tra i propri  soci dei principi del commercio equo e solidale ed ha avviato 
relazioni commerciali con numerose importatori del Fair Trade. Naturveda è membro di WFTO (World Fair 
Trade Organization). Naturveda impiega direttamente 26 persone, di cui 24 donne, a cui sono riconosciute 
condizioni di lavoro e salariali superiori rispetto alla media locale. 
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