
Società Cooperativa Agricola - Sestu (CA)

Nata nel 1990, la Società Cooperativa Agricola l’Ortolano 
è oggi un’importante realtà nel settore ortofrutticolo della 
Sardegna. Nella sede centrale di Sestu (CA) sono concentrati 
i servizi di amministrazione, commercializzazione, ufficio 
tecnico e condizionamento; ad essa fanno capo più di 40 
aziende agricole dislocate nel territorio di Sestu e dei comuni 
limitrofi. Uno snodo strategico della nostra attività è il box 55 
del Mercato Agroalimentare della Sardegna, a pochi passi dalla 
nostra sede.

Dal 1 Gennaio 2005 la Cooperativa ha ottenuto il prestigioso 
riconoscimento di O.P. (organizzazione di produttori) in 
base al regolamento CE 2200/96. Questo ci ha permesso di  
pianificare le produzioni, promuovere la formazione degli 
operatori ed ottenere un controllo dell’intera filiera, così da 
garantire, insieme alla rintracciabilità delle produzioni, una 
ancor più efficace tutela della salute del consumatore finale.

Il riconoscimento come 
Organizzazione di Produttori

Chi siamo

S.S.131

S.P.4

Ufficio Amministrativo
tel.070 22352 - fax 070 2298662 - cell. 329 8385026

amministrazione@lortolano.org

Ufficio Commerciale
tel.070 7560917 - fax 070 7567918

cell. 336 608071 - 338 8483355 
commerciale@lortolano.org

Ufficio Tecnico
tel. 070 22352 - fax 070 2298662 - cell.333 9379313

tecnico@lortolano.org

Box 55 del Mercato Ortofrutticolo
Mercato Agroalimentare della Sardegna

Strada Provinciale 2, Km 0.400, 09028 Sestu (CA)
tel.070 2299648 - fax 070 2326022 - cell. 346 7427789

box55@lortolano.org

www.lortolano.org
www.facebook.com/lortolanocoop

L’Ortolano Società Cooperativa Agricola
Riconosciuta Organizzazione di Produttori Reg. CE 1234/2007

S.P. 4 Sestu - San Sperate km 4,400 09028 Sestu (CA) 

Mercato Agroalimentare della 
Sardegna - box 55

L’Ortolano - sede centrale

Stam
pato su carta ecologica certificata

Cam
pagna realizzata con il contributo dell’Unione Europea



Ci dedichiamo alla coltivazione di lattughe (che rappresentano 
il 50% dell’intera produzione), sedani, ravanelli, prezzemolo, 
indivie, cicorie, carote, cetrioli, cavoli, zucchine ed altri ortaggi 
che rendono rinomato il territorio di Sestu. Oltre ai circa 180 
ettari di pieno campo, negli ultimi anni abbiamo sviluppato 
una discreta superficie di serre. Attuiamo una attenta 
programmazione delle produzioni, in modo da soddisfare 
il mercato in ogni stagione ed evitare, allo stesso tempo, 
eccedenze ed inutili sprechi.

I nostri Prodotti

Le nostre garanzie: 
Freschezza, Qualità 
e Sicurezza Alimentare
I prodotti arrivano nell’arco di poche ore dai campi al banco 
dei rivenditori: la freschezza è il nostro segno distintivo. Le 
nostre piantine vengono da vivai specializzati che certificano 
la qualità e la sicurezza sanitaria del materiale di riproduzione, 
e sottoponiamo i nostri prodotti a rigorosi controlli presso un 
laboratorio d’avanguardia. Con il sostegno degli enti Regionali 
LAORE e AGRIS, partecipiamo a progetti per il miglioramento 
qualitativo delle nostre produzioni e al monitoraggio ambientale 
dei terreni e delle falde idriche.

La nostra struttura cooperativistica ha come primo compito la tutela 
del lavoro dei nostri soci. Valorizziamo un intero territorio e per 
questo promuoviamo il consumo dei prodotti locali: questo significa 
educare alla salute, proteggere la nostra economia e il nostro 
ambiente. E noi all’ambiente teniamo molto: puntiamo ad ottenere 
qualità con minore impatto ambientale possibile, grazie all’adozione 
di disciplinari di produzione e difesa integrata che permettono una 
corretta gestione dei fitofarmaci e dello smaltimento dei rifiuti.

I nostri prodotti sono presenti nei 
circuiti della Grande Distribuzione 
e della Distribuzione Organizzata 
di tutta la Sardegna, oltre che 
nei principali mercati all’ingrosso 
isolani. La vendita è aperta al 
pubblico (con o senza partita 
IVA) anche presso la sede 
centrale della nostra azienda 
e presso il box 55 del Mercato 
Agroalimentare della Sardegna, 
a Sestu.

Venite a trovarci!

I nostri valori: 
Lavoro, Consumo consapevole 
e rispetto per l’Ambiente

Dove acquistare

Promuoviamo 
i prodotti 

della nostra terra 

 Educhiamo al 
        consumo consapevole 

 La vostra salute è ciò che ci sta più a cuore 
Questo pieghevole è stato stampato su carta ecologica certificata

Rispettiamo l’ambiente e tuteliamo 
   il lavoro delle persone 


