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Green Fruit, un’azienda con le radici affondate nel passato, piedi e 
testa nel presente e lo sguardo rivolto verso il futuro. Da più di 60 
anni è leader nel mondo ortofrutticolo e del radicchio grazie ai suoi 
prodotti di alta qualità, nello specifico i radicchi IGP.
L’azienda nasce alla fine degli anni ’50 capitanata da Attilio e Bertilla, 
Green Fruit vede poi l’ingresso della nuova generazione con Andrea 
e Chiara nel 1997.
Da sempre Green Fruit, grazie al marchio Tosatto, promuove i valori 
di eticità, trasparenza, qualità, affidabilità e applica i sistemi di filiera 
integrata e controllata.

Il core business di Green Fruit è la produzione ed il confezionamento di radicchio; il nostro radicchio viene venduto 
sfuso o in vassoio, ma possiamo soddisfare quasi tutte le esigenze di confezionamento
La nostra azienda opera in filiera integrata con circa 45 aziende agricole, di cui una sperimentale affiliata direttamente 
a Green Fruit, che sono seguite a 360°: dalla piantina appena messa a dimora fino alla sua raccolta e confezionamento.
Oltre alla produzione e confezionamento di radicchio si occupa di una piccola produzione di ciliegie e di asparago 
verde biologico.

l sistema qualità e tracciabilità in uso all’interno della nostra azienda è frutto di un lavoro iniziato 20 anni fa: partendo 
dagli standard ISO e arrivando a Global Gap e GRASP, FSSC22000, IFS, Biologico ed ancora in cammino per il 
Residuo zero

The core business of Green Fruit is the production and packaging of radicchio; our radicchio is sold in bulk or tray, but 
we can meet almost all packaging needs
Our company operates in an integrated supply chain with about 45 farms (one of which is an experimental branch of 
Green Fruit) which are followed in their entirety: from the seedling just planted up to its harvest and packaging.
In addition to the production and packaging of radicchio it deals with a small production of cherries and organic green 
asparagus.

The quality and traceability system in use within our company is the result of a work started 20 years ago: starting from 
the ISO standards and arriving at Global Gap and GRASP, FSSC22000, IFS, Biological and still on the way to the Zero 
Residue

Green Fruit, a company with roots rooted in the past, feet and head 
in the present and looking towards the future. For more than 60 years 
it has been a leader in the world of fruit and vegetables and radicchio 
thanks to its high-quality products, specifically the PGI radicchio.
The company was founded in the late ‘50s and led by Attilio and 
Bertilla, Green Fruit then sees the entrance of the new generation 
with Andrea and Chiara in 1997.
Thanks to the Tosatto brand, Green Fruit has always promoted the 
values of ethics, transparency, quality, reliability and applies integrated 
and controlled supply chain systems.
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Mag.
May

Apr.
Apr.

Mar. 
Mar.

Feb.
Feb.

Gen. 
Jan.

Nov.
Nov.

Ott.
Oct.

Set.
Sep.

Lug.
Jul.

Ago.
Aug.

Giu.
Jun.

Dic.
Dec.

Radicchio Rosa
Pink Radicchio

Rucola
Rocket

Radicchio Variegato
Radicchio Variegato

Patate Dolci
Sweet potatoes

Carciofi
Artichokes

Radicchio Tondo
Radicchio Tondo

Melone piel de sapo
Melon “piel de sapo”

Puntarelle
Puntarelle

Radicchio Viola
Violet Radicchio

Zucca delica
Delica pumpkin

Radicchio Tardivo
Radicchio Tardivo

Ciliegie
Cherries

Cime di rapa
Cime di rapa

Radicchio Precoce
Radicchio Precoce

Zucca violina
Violina pumpkin

Radicchio Grumolo
Grumolo Radicchio

Asparago verde BIO
Green Asparagus BIO

Piselli freschi
Fresh peas

Melanzana tonda viola
Round violet eggplants

Fave
Broad beans

Radicchio Tardivo (TV) IGP
Radicchio Tardivo (TV) IGP

Radicchio Tondo Chioggia IGP
Radicchio Tondo Chioggia IGP

Radicchio Precoce (TV) IGP
Radicchio Precoce (TV) IGP

Radicchio Variegato (TV) IGP
Radicchio Variegato (TV) IGP

Periodo di commercializzazione Trading period


