
Qualità e rispetto 



ASDOMAR si propone di supportare i Prodotti 

della Pesca, ispirandosi ai valori della  

Tradizione sviluppata in Sardegna,  

legata alle ‘ricette’ di produzione della materia 

prima e della sua trasformazione.  

 

 

Ad esempio la maricoltura di spigole e orate,  

l’acquacultura (cozze), i cefali di Oristano,  

o le specialità come il tonno di tonnara  

e la bottarga.  

FILIERA DEI PRODOTTI DELLA PESCA  



LA SOSTENIBILITÀ  

ASDOMAR è uno dei primi marchi europei  

per sostenibilità e tracciabilità.  

Secondo noi la sostenibilità deve essere  

il cuore pulsante dell’etica aziendale,  

e tradursi costantemente in azioni concrete intraprese  

per il miglioramento dei processi di cattura e di trasformazione a 

tutela della risorsa ittica e della naturalità del prodotto.   

 



IL CONCETTO DI «MADE IN» 

L’Azienda mantiene tutte le fasi della produzione del tonno a pinne gialle in 

Sardegna, riconosce e coltiva il valore delle produzioni locali e contribuisce 

così a sostenere l’occupazione e l’indotto. Ove possibile sono selezionati 

fornitori locali di materia prima, imballi e ingredienti particolari. 

  

Le antiche tradizioni sono difficili da mantenere e Generale Conserve si è 

impegnata con i propri consumatori per trasformare le nuove tecnologie  

e renderle utili a portare avanti la lavorazione del tonno da intero, secondo un 

rigoroso ‘disciplinare di trasformazione’, come si faceva un tempo, 

mantenendo un equilibrio olistico tra costo, qualità e artigianalità.  

 

 



LA RICETTA DELLA TRADIZIONE 

 

Esperienza e manualità 

sono i fattori che 

condizionano il taglio 

finale,  

la selezione e la pulitura 

del tonno; un lavoro 

fatto come un tempo, 
esclusivamente a mano in 

maniera tradizionale da 

donne che si sono 

tramandate 

l’Esperienza negli anni. 



LO STABILIMENTO DI OLBIA  
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LO STABILIMENTO DI OLBIA  



LE CERTIFICAZIONI CHIAVE  

GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY  

FRIEND OF THE SEA 

SOCIAL ACCOUNTABILITY SA 8000 

INTERNATIONAL FOOD STANDARD (IFS Food) 

Laboratorio di Olbia  
accreditato  

come III parte da 
Accredia 

www.accredia.it 

HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS 

LABORATORIO ACCREDITATO COME III PARTE 

ENERGIA 100% RINNOVABILE  



I RICONOSCIMENTI 

GREENPEACE 



LA NAVE - TORRE GIULIA  



ILCONCETTO DI «MADE IN» 

L’OBIETTIVO DEL SUPPORTO AL «MADE IN»  

 
Valorizzare il nostro prodotto attraverso requisiti di:  

• salubrità e sicurezza,  
• sostenibilità del prodotto dall’origine e lungo l’intera 

filiera  
di produzione,  

• rispetto dell’ambiente, 
• salvaguardia dei principi etici nei confronti dei 

collaboratori   
e dei partner aziendali,  

• equilibrato inserimento delle attività 
nell’ambiente  
e nel contesto sociale in cui operano.  



ILCONCETTO DI «MADE IN» 

E la sua naturale evoluzione…  

Il PRODOTTO lavorato secondo i principi delle 
eccellenze alimentari «made in Italy» 

 
 
 
 
 

Disciplinare comune sull’ittico 


