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però ingredienti di prima qualità e provenienti da 
agricoltura biologica.
I pasticcini Biskì sono biscotti farciti con crema 
al cioccolato ricettati con varie farine (frumento, 
farro e kamut) e nella versione con zucchero di 
canna o con sciroppo di riso (senza zucchero).  
Le Crostatine sono un prodotto di punta di 
Qualitybio: prima di essere proposto nella ricer-
cata confezione in astuccio per i negozi e la gran-
de distribuzione, il prodotto è già stato testato e  
apprezzato da anni nelle mense scolastiche italia-
ne e nei punti di ristoro della esigentissima IKEA.

L’ultima linea realizzata dall’azienda friulana è 
quella che unisce due certificazioni: la certifica-
zione biologica e la certificazione Fairtrade; in 
questo modo i prodotti non solo sono rispettosi 
dell’ambiente, ma sostengono anche cooperative 
operanti in zone del terzo mondo e permetto-
no la realizzazione di progetti di sviluppo e di 
miglioramento delle condizioni di vita dei soci e 
delle loro famiglie grazie a convenzioni di acqui-
sto che permettono ai produttori di usufruire di 
prezzi con marginalità superiore. 
I prodotti in questione sono: Nazca, il pasticcino 
con gocce di cioccolato e caffè, Chimù, la crosta-
tina realizzata con crema al cioccolato, Caribi, il 
biscotto bicolore bianco e nero farcito con una 
crema al cioccolato.

www.qualitybio.it

Qualitybio è un’azienda friulana che opera 
fin dalla nascita (1996) esclusivamente 
con materie prime derivate da agricol-

tura biologica: tutti i prodotti sono controlla-
ti e certificati da Imc - Istituto Mediterraneo 
di Certificazione - secondo il Reg. Ce 2092/91 
dell’agricoltura biologica. Nel 2007 Qualitibyo ha 
attivato due nuove certificazioni:
u Nop (National Organic Program) per la certifi-

cazione di prodotti biologici destinati agli Stati 
Uniti d’America,

u Fairtrade per la certificazione di prodotti con 
materie prime provenienti dal commercio equo 
e solidale.

Nel 2009 Qualitybio ha provveduto alla certifica-
zione JAS per il mercato giapponese.  
   
I PRODOTTI
Le referenze di Qualitybio sono vendute con il 
marchio “L’Antica Macina” e sono confezionate 
seguendo la filosofia aziendale, esclusivamente 
solo dopo un’accurata ricerca d’ingredienti e di 
fornitori provenienti al 100% da coltivazioni bio-
logiche in modo da garantire l’assenza di pestici-
di e di qualsiasi altra sostanza chimica nociva, nel 
pieno rispetto dell’equilibrio ambientale e della 
biodiversità. Qualitybio produce con lavorazione 
artigianale crostatine, biscotti, biscotti farciti con 
crema al cacao, tortine, plum-cake, panettoncini 
e colombe pasquali. Con più di cento referenze, 
la preparazione artigianale rende ogni prodotto 
unico, e permette di soddisfare specifiche richie-
ste del cliente. 
Nella produzione vi sono alcune linee per le quali 
è stato curato in modo particolare l’aspetto este-
tico della confezione, opportunamente tradotta 
nelle principali lingue dei clienti di Qualitybio.
La linea “Pasticceria italiana” con Canestrelli con 
nocciole, Cantucci con mandorle, Cookies con 
cioccolato (medaglia d’argento nel 2008 asse-
gnata dall’istituto di Qualità tedesco Dlg), insie-
me al Panettoncino sono gli ambasciatori di 
questa elegante linea di prodotti che ripercorre 
la tradizione della pasticceria italiana utilizzando 

Qualitybio, dalle mense 
alla grande distribuzione


