
Tradizionalmente 
vicini alla terra



       
   Società agricola Riverfrut

Nata da un’idea dei fratelli Emilio e 
Angelo Bertuzzi, agricoltori da generazioni, 
abbiamo iniziato a produrre ortaggi dai primi 
anni ‘80, in particolare pomodoro e fagiolino. 

Nel 2000 abbiamo affiancato all’attività 
tradizionale (ortaggi freschi) la produzione 
di ortaggi di V gamma (grigliati e cotti 

al vapore) e, in seguito, di burger vegetali 
e di puree vegetali sempre con un occhio 
di riguardo sia alla tradizione, sia alle nuove 
tendenze alimentari degli ultimi anni.

Nella verde campagna piacentina in Emilia-
Romagna, regione nota per le sue produzioni 
agricole e per la buona tavola, abbiamo 
trovato un ottimo terreno per realizzare le 
nostre attività. 
La filiera controllata e uno stabilimento 
all’avanguardia situato nel mezzo della 
Società Agricola ci hanno permesso di essere 
presenti in molte insegne della GDO, all’interno 
dei principali mercati ortofrutticoli italiani ed 
esteri e di diventare fornitori di importanti 
industrie alimentari.

Da sempre poniamo una speciale attenzione 
all’innovazione e alla ricerca e continuiamo a 
mantenere la qualità globale come principale 
obiettivo e modo di operare.

IN PROVINCIA DI PIACENZA PRODUCIAMO, 
TRASFORMIAMO E COMMERCIALIZZIAMO 
PRODOTTI ORTICOLI FRESCHI, CON UN OCCHIO 
DI RIGUARDO ALLE NUOVE ESIGENZE ALIMENTARI.

La Società Agricola Riverfrut è presente sul 
territorio di Piacenza da oltre 50 anni.



       
                             Filiera

La qualità dei nostri prodotti si riferisce a 
tutte le fasi della produzione, a partire dal 
controllo e monitoraggio delle caratteristiche 
agronomiche dei campi coltivati, fino ad 
arrivare alla raccolta e trasformazione degli 
ortaggi e alla distribuzione del prodotto finito. 

La superficie della filiera è di circa 800ha 
nel 2020, di cui la maggior parte destinati al 
fagiolino e al pomodoro, ai quali si aggiungono 
cavolfiori, broccoli e zucchine. 

Per aumentare la fidelizzazione dei mercati 
abbiamo aderito volontariamente a specifici 
disciplinari di produzione integrata emessi 
dalla regione Emilia-Romagna, la cui rigorosa 
osservanza viene verificata da ispettori 
qualificati che effettuano controlli pianificati 
e sistematici sia sui processi produttivi, sia 
sui prodotti che possono così fregiarsi del 
MARCHIO QC (Qualità Controllata).

La certezza della 
qualità Riverfrut 
nasce dalla terra e 
arriva fino alla tavola



       
   Certifi cazioni

DTP 107 - “Qualità Vegetariana” e 
“Qualità Vegetariana Vegan”

I nostri Burger vegetali e i Purè hanno ottenuto la 
certificazione nazionale dei prodotti vegetariani e 
vegani.

GLOBAL G.A.P. - GRASP

Certificazione per tutta la nostra produzione 
piacentina che commercializziamo da giugno 
a ottobre.

CSQA – Fagiolino e Filiera

DTP021: Fagiolino coltivato secondo i criteri di lotta 
integrata con residui di fitofarmaci inferiori 
al residuo massimo ammesso. “Residuo Zero”.
DTP035: Filiera agroalimentare controllata.

IFS Food – International food standard

Gli Standard IFS comprendono 8 diversi standard 
applicabili al settore alimentare e non alimentare 
che coprono i processi lungo la filiera di fornitura.

CSQA – UNI EN ISO 22005:2008

Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.

BRC FOOD

Standard globale per la 
sicurezza alimentare.

KOSHER

Standard globale che certifica 
la produzione di alimenti idonei 
al consumo e conformi alle 
norme di alimentazione Kosher.

BIO

Certificazione ottenuta con l’ente ICEA per la sola 
trasformazione di prodotti biologici.

QC Regione Emilia-Romagna

Per la produzione di fagiolino prodotto nel 
rispetto dei disciplinari di produzione integrata.

5 colori del benessere

Marchio collettivo UNAPROA 
che offre ai consumatori 
garanzie di qualità, provenienza 
e rintracciabilità dell’ortofrutta 
italiana, grazie a specifici requisiti 
richiesti dal regolamento e dal 
disciplinare d’uso.



PRODOTTI FRESCHI
La prima gamma 
di assoluta qualità



       
   Prodotti freschi

Riverfrut si è contraddistinta negli anni per la produzione di fagiolini per consumo fresco e pomodori, 
a cui va aggiunta la produzione più recente di fagiolini gialli, fagiolini viola, fagioli piattoni verdi, broccoli, 
cavolfiori, peperoni e zucchine commercializzati sfusi e confezionati.

La prima gamma di assoluta qualità

Fagiolini sfusi
Casse in plastica 
da 3/5/7 kg

Cartone 
da 4,5 kg

Fagiolini 
vert-bag
Sacchetti 
da 500 gr, 750 gr, 1  kg

Fagiolini interi
confezionati
Vaschette 
da 350 gr, 400 gr, 500 gr

Fagiolini 
spuntati
Vaschette 
da 250 gr, 350 gr

Fagioli piattoni 
confezionati
Vaschette 
da 500 gr, 350 gr

Patatine rosse
varietà “Cherie”
Vaschette
da 500 gr



PRODOTTI COTTI AL VAPORE
E GRIGLIATI

La nostra quinta gamma



Trasformiamo gli ortaggi in prodotti di quinta gamma e li commercializziamo con il 
nostro marchio Cottintavola.  La nostra quinta gamma si differenzia grazie alla totale 

assenza di additivi o conservanti; il particolare processo produttivo consente di 
avere una shelf life elevata, mantenendo le caratteristiche e le proprietà dell’ortaggio 

fresco. 

Lo skin pack dei cotti al vapore e dei grigliati permette di vedere il contenuto in modo 
realistico ed è completamente microndabile.

       
   Prodotti cotti al vapore o grigliati 

La nostra 
quinta gamma



       
   Prodotti cotti al vapore o grigliati 

COTTI AL VAPORE

Carciofi
al vapore
Ingredienti: carciofi

Peso: 250 gr

Il mix
al vapore
Ingredienti: carote, 
cavolfiori, broccoli

Peso: 250 gr



       
   Prodotti cotti al vapore o grigliati 

Carote a rondelle
al vapore
Ingredienti: carote

Peso: 300 gr

Carote con zenzero
e origano
Ingredienti: carote, 
zenzero e origano

Peso: 250 gr

Saporito
Ingredienti: peperoni, 
olive nere, pomodori, cipolla

Peso: 250 gr

Tris di cavoli
al vapore
Ingredienti: broccoli, cavolfiori, 
cavolini di Bruxelles

Peso: 250 gr

Fagiolini
al vapore
Ingredienti: fagiolini

Peso: 250 gr 



Il tris
grigliato
Ingredienti: carote,
zucchine, peperoni

Peso: 250 gr

Carciofi
grigliati
Ingredienti: carciofi,
olio di girasole,
sale e pepe

Peso: 230 gr

GRIGLIATI

       
   Prodotti cotti al vapore o grigliati 



       
   Prodotti cotti al vapore o grigliati 

Zucca
grigliata
Ingredienti: zucca

Peso: 250 gr

Finocchi
grigliati
Ingredienti: finocchi

Peso: 230 gr

Melanzane
grigliate
Ingredienti: melanzane

Peso: 250 gr

Peperoni
grigliati
Ingredienti: peperoni

Peso: 250 gr

Zucchine
grigliate
Ingredienti: zucchine

Peso: 250 gr



BURGER CON VERDURE  
La bontà 100% vegetale



       
   Burger con verdure

I burger Cottintavola sono 100% vegetali e certificati Vegan.
Senza glutine, senza conservanti, senza soia e a basso 
contenuto di grassi, sono adatti ad ogni dieta e regime 
alimentare. 
La linea prevede 4 referenze contenenti 2 burger da 100 gr 
cadauno. 

Burger
il Delicato
Ingredienti: carote, 
zucchine, piselli, 
spinaci

Peso: 200 gr 
(2x100 gr)

Burger
l’Etnico
Ingredienti: lenticchie, 
pomodori, cipolla, 
peperoni

Peso: 200 gr 
(2x100 gr)

Burger
Il Super
Ingredienti: zucchine, 
pomodori, quinoa, 
lenticchie

Peso: 200 gr 
(2x100 gr)

Burger
il Mediterraneo
Ingredienti: melanzane, 
pomodori, zucchine, 
basilico

Peso: 200 gr 
(2x100 gr)

La bontà 100% vegetale



PURÈ BIOLOGICI
100% vegetali,

senza latte
e anche BIO

Bio



Purè biologico 
spinaci, zucchine
e patate
Ingredienti: patate, 
spinaci, zucchine

Peso: 350 gr

Purè biologico 
zucca, carote 
e patate
Ingredienti: patate, zucca, 
carote

Peso: 350 gr

I Purè BIO, sono 100% vegetali e contengono esclusivamente verdura proveniente da agricoltura 
biologica. Semplici e veloci da preparare sono senza latte, senza glutine e senza aggiunta 
di insaporitori e conservanti. Le loro caratteristiche li rendono ideali come contorno per qualsiasi 
ricetta e adatti ad ogni dieta e regime alimentare. I Purè BIO sono disponibili 
in un’abbondante vaschetta da 350 gr.

       
   Purè biologici

Purè biologico 
patate
Ingredienti: patate

Peso: 350 gr

100% vegetali,
senza latte e anche Bio



LE ZUPPE
E LE VELLUTATE

Fresche e 100% vegetali



Zuppa 
la Super
Ingredienti: quinoa,
lenticchie, piselli

Peso: 350 gr

Minestrone
di verdure
Ingredienti: carote, patate, 
sedano, zucchine

Peso: 350 gr

Le nostre Zuppe 100% vegetali sono senza glutine,
senza conservanti e adatte ad ogni dieta o regime alimentare.

Ben bilanciate, ricche di proteine e povere di grassi, 
sono ideali come piatto unico da gustare calde o fredde.

Disponibili in una pratica vaschetta da 350 gr,
sono pronte in pochissimi minuti.

       
   Zuppe 100% vegetali

Fresche
e 100% vegetali



       
   Zuppe 100% vegetali

Zuppa 
la Mediterranea
Ingredienti: melanzane,
grano saraceno, fagiolini

Peso: 350 gr

Zuppa 
l’Etrusca
Ingredienti: fagioli
cannellini, cavolo nero, 
cavolo verza

Peso: 350 gr

Zuppa Gazpacho 
senza aglio
Ingredienti: pomodori,
peperoni, cetrioli

Peso: 350 gr

Passato 
di verdure

Ingredienti: zucchine, 
patate, carote

Peso: 350 gr



Vellutata 
con carciofi
Ingredienti: carciofi, 
patate, piselli

Peso: 350 gr

Vellutata 
con asparagi
Ingredienti: asparagi, 
carote, patate

Peso: 350 gr

Le Vellutate 100% vegetali sono senza conservanti, 
senza glutine e adatte ad ogni dieta o regime alimentare.

Cremose ed avvolgenti, sono ideali come piatto unico 
da gustare ben caldo. 

Disponibili 4 referenze in una comoda vaschetta 
monoporzione da 350 grammi o in confezione da 620 grammi.

       
   Vellutate 100% vegetali

Cremose
e delicate 

Vellutata 
con zucca e carote
Ingredienti:zucca, 
carote, patate 

Peso: 620 gr

Vellutata con zucca 
e fagioli cannellini
Ingredienti: zucca, 
fagioli cannellini 

Peso: 350 gr

Peperonata
Ingredienti: peperoni, 
pomodori, basilico

Peso: 310 gr

Il contorno

per ogni tuo 

piatto



SUBITO PRONTI
Linea ATM: sempre più 
artigianalità e genuinità 



Il processo produttivo della Linea ATM conferisce 
maggiore genuinità e artigianalità alle produzioni. 

Aumenta la shelf life dei prodotti, migliora l’efficienza della 
produzione e della distribuzione e mantiene più a lungo 

qualità, aspetto e proprietà organolettiche degli alimenti.

Subito pronti 
in linea ATM

       
   Linea ATM pronta da portare in tavola

Fagiolini 
al vapore ATM
Ingredienti: fagiolini

Peso: 300 gr

Broccoli 
al vapore ATM 
Ingredienti: broccoli

Peso: 300 gr

Tris al vapore
ATM
Ingredienti: fagiolini, 
cavolfiore, carote

Peso: 300 gr

Cime di rapa
ATM
Ingredienti: cime di rapa

Peso: 250 gr

Spinaci 
al vapore ATM
Ingredienti: spinaci 

Peso: 300 gr



FOOD SERVICE
Linea Catering



Zucchine grigliate
Ingredienti: zucchine

Peso: 1 kg e 4 kg

Mix grigliato
Ingredienti: peperoni gialli, 
peperoni rossi, zucchine

Peso: 1 kg e 4 kg

Cipolline grigliate
Ingredienti: cipolline

Peso: 1 kg e 4 kg 

La V gamma Cottintavola è disponibile anche in pratiche 
confezioni da 1 kg e 4 kg per svariati utilizzi nel settore Food 
Service e nelle industrie alimentari.

       
   Food service

Linea Catering 

Peperone grigliato
Ingredienti: peperoni

Peso: 1 kg e 4 kg



Patata dolce 
a cubetti grigliata
Ingredienti: patata dolce

Peso: 1 kg e 4 kg

       
                      Food service

Carciofi al vapore
Ingredienti: carciofi

Peso: 1 kg e 4 kg 

Carciofi grigliati
Ingredienti: carciofi, 
olio di girasole, sale e pepe

Peso: 1 kg e 4 kg

Funghi Champignon
grigliati
Ingredienti: funghi champignon

Peso: 1 kg e 4 kg



       
   Food service

Patate tonde

Fagiolini al vapore
Ingredienti: fagiolini

Peso: 1 kg e 4 kg

Patate baby 
al vapore
Ingredienti: patate

Peso: 1 kg e 4 kg

Carote a rondelle
al vapore
Ingredienti: carote

Peso: 1 kg e 4 kg

Mix al vapore
Ingredienti: carote a rondelle, 
broccoli e cavolfiori

Peso: 1 kg e 4 kg

Patate a cubetti 
al vapore
Ingredienti: patate

Peso: 1 kg e 4 kg 



PUREE VEGETALI
Linea Industria



Purea di zucca
Ingredienti: zucca

Peso: bag in box 
da 3 kg, 10 kg 
o fusti da 200 kg

Riverfrut trasforma diverse tipologie di ortaggi in puree 
vegetali, servendosi di una tecnologia all’avanguardia 

che mantiene invariate tutte le proprietà organolettiche 
del prodotto.

La materia prima viene selezionata, mondata e lavata 
accuratamente; la trasformazione in puree e il confezionamento 

avvengono con tecnologia asettica in un tempo molto breve, così da mantenere 
colore e sapore originali. Patate, carciofi, zucche, asparagi, carote, peperoni, broccoli, fagiolini e 
spinaci vengono trasformati con quantitativi minimi di produzione molto ridotti, grazie agli impianti 
altamente flessibili.

L’industria alimentare utilizza le puree vegetali Riverfrut come ingrediente base per ripieni o 
come colorante naturale, essendo senza conservanti e senza ingredienti aggiunti. Le puree vegetali 
sono confezionate in bag in box asettici nei formati 3 kg, 10 kg e 200 kg, garantendo una shelf life di 
24 mesi dalla data di produzione con conservazione a temperatura ambiente.

       
   Puree vegetali

       
   Puree vegetali



       
                    Puree vegetali

Disponibili anche nell’assortimento:

BROCCOLO
FAGIOLINO
SPINACIO
PATATA DOLCE
CAVOLFIORE

Purea di 
patata
Ingredienti: patate

Peso: bag in box 
da 3 kg, 10 kg 

Purea di 
asparago
Ingredienti: asparagi

Peso: bag in box 
da 3 kg, 10 kg 
o fusti da 200 kg

Purea di 
carciofo
Ingredienti: carciofi

Peso: bag in box 
da 3 kg, 10 kg 
o fusti da 200 kg

Purea di 
peperone rosso
Ingredienti: 
peperoni rossi

Peso: bag in box 
da 3 kg, 10 kg 
o fusti da 200 kg




