IDENTITÀ
L’azienda Melchiori esprime da sempre la propria appartenenza al luogo d’origine e alle
sue tradizioni alimentari attraverso la naturalità della lavorazione artigianale e la ricerca
delle materie prime.

UNA STORIA DI FAMIGLIA
1994

Nasciamo nel 1994 grazie ad una intuizione di Lucia e Alberto che sapientemente iniziano a produrre
Aceto di Mela e Spremuta di Mela.
L’azienda così diventa un importante player nel mercato di Spremuta, Aceto e Balsamico di Mela.

Essere un riferimento sicuro di bevande naturali per i consumatori in Italia e all’estero

1998

Entriamo nel mondo del biologico con Succo e Aceto

MISSION

2004

Iniziamo la produzione del Sidro di Mela.

2008

Edifichiamo il nuovo stabilimento pensando al territorio e ai recuperi energetici.

2011

Ampliamo lo stabilimento pensando all’ambiente con un impianto fotovoltaico da 400kWp.

2013

Proponiamo Birra prodotta artigianalmente.

2014

Inauguriamo il ristorante interno La Sidreria con il punto vendita.

2015

Guardiamo all’estero esportando in vari Paesi.

2018

Ampliamo lo stabilimento implementando la gestione energetica.

VISION

Melchiori vuole essere
una famiglia che produce per le famiglie
rispettando le materie prime
nel rispetto della salute dell’ambiente e del territorio.

VALORI
Territorio
Famiglia
Trasparenza
Rispetto delle Origini della materia

SUL TERRITORIO, GRAZIE AL TERRITORIO, PER IL TERRITORIO

CERTIFICAZIONI

Tres è un piccolo paese nella Valle delle Mele, area del Trentino interamente vocata alla coltura della mela, qui ed
in tutto il Trentino Alto Adige ci approvigioniamo della mela, nostra principale materia prima.

Certificazioni BRC-IFS per la
qualità e sicurezza alimentare:
BRC (British Retail Consortium)
IFS (International Food Standard)

Per tutti i prodotti usiamo un equilibrato mix di diverse varietà dolci e acidule, di altissima qualità, croccanti e
saporite, provenienti da fornitori selezionati.
Artigianalità & Innovazione
Attraverso uno stabilimento nuovo e all’avanguardia, su linee di produzione moderne ed impianti progettati su
misura per ogni prodotto, con personale qualificato e dinamico riusciamo ad offrire prodotti di altissima qualità senza
additivi aggiunti.
I nostri prodotti:
• Spremuta di Mela
• Aceto di Mela
• Balsamico di Mela
• Sidro di Mela
• Birra Non Filtrata

Certificazione di conformità per
la produzione biologica.

SGSL

Certificazione per il Sistema di
Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori in accordo
con le Linee Guida UNI INAILMPI.

Certificazione di conformità per
la produzione di alimenti secondo
il Credo ebraico.
Certificazione di conformità per
la produzione di alimenti secondo
la legge islamica.
Certificazione di conformità per
la produzione di alimenti biologici
per il mercato giapponese.
Certificazione per l’esportazione
di alimenti nel mercato statunitense.

ECO SOSTENIBILITÀ - SEMPRE PIÙ GREEN

IL RISTORANTE

Tutti i nostri imballaggi sono ricilabili.

La Sidreria Melchiori, una vetrina di sapori presentati direttamente da Lucia Maria.

Produciamo 400.000 kW annui grazie al nostro impianto fotovoltaico.

La creatività e la passione trovano spazio per esibirsi al territorio attraverso il punto vendita aziendale e il ristorante

Destiniamo lo scarto di produzione a biodigestori.
Recuperiamo il calore energetico riscaldando i locali dell’azienda, gli uffici e il ristorante interno.
Gran parte dello stabilimento è costruito in legno.

gestiti dall’enfasi di Lucia Maria in persona ed il suo staff.
Menù caratterizzati dall’associazione con i prodotti Melchiori e una singolare proposta attraverso il Sidro nella
formula “spilla quanto vuoi”.
Si concretizza qui il vasto catalogo Melchiori dedicato ad ogni pasto e ad ogni età con la possibilità di festeggiare
in compagnia lieti eventi.

I lavoratori: una risorsa preziosa da tutelare
Oltre a pranzi, cene e merende… le visite guidate
I numeri li fanno le macchine, ma la qualità la producono le persone.
Dai più piccoli ai più grandi, ognuno può trovare soddisfazione recandosi in azienda con la possibilità di visitare il
2016

Formalizzato il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori (SGSL)

reparto produttivo e degustare i nostri prodotti. Su prenotazione è possibile visitare l’azienda e scoprire la magia

in accordo con le Linee Guida UNI INAIL-MPI.

che trasforma una semplice materia prima in prodotti di qualità.

Grazie!

Lucia Maria Melchiori S.r.l.
Via Santa Barbara 2 - Fraz. Tres - 38012 Predaia - Val di Non - Trentino - Italia
+39 (0)463 468125 - info@luciamaria.it - www.luciamaria.it

