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L'azienda Snak srl, proprietaria del brand La 
Via del Tè, nasce nel 1961 dall'intraprendenza 
di Alfredo Carrai, che affascinato dal mondo 
del tè accetta la sfida, seppur giovanissimo, di 
introdurre in Italia il consumo e la cultura di 
questa bevanda, allora pressoché sconosciuta.

La voglia di approfondire la conoscenza della 
seconda bevanda più bevuta al mondo, lo porta 
a compiere numerosi viaggi alla ricerca dei tè 
più rari e dei migliori raccolti. 



Snak srl è tutt’ora un’azienda familiare, con ognuno 
dei figli di Alfredo a guida di un settore diverso. 

Ogni aspetto, dalla selezione dei migliori raccolti 
alla creazione delle miscele, viene portata avanti in 
equilibrio tra innovazione e l’amore per i particolari 
tipico della tradizione fiorentina. 

A supporto della divulgazione del prodotto vengono 
organizzati corsi di formazione e seminari nella 
nostra scuola del tè, una sala attrezzata da 15 posti. 



POLITICA 
ETICA



Snak srl si impegna da sempre a mantenere 
una condotta eticamente corretta nei confronti 
delle persone e dell'ambiente, seguendo i valori ed 
i principi trasmessi dal fondatore.

PERSONE E DIRITTI UMANI 
Snak srl non discrimina i dipendenti in merito al 
loro sesso, religione, orientamento sessuale, età, 
disabilità e razza. Assicura salari pagati in 
accordo ai contratti collettivi nazionali. Non 
tollera il lavoro illegale né, tanto meno, il lavoro 
minorile.

CONDIZIONI LAVORATIVE
Snak srl cerca sempre di mantenere elevato lo 
standard di confort e pulizia nelle varie aree 
operative.



IMPEGNO NEL SOCIALE 

Snak srl sostiene la Fondazione Banco 
Alimentare,  una ONLUS italiana ed 
internazionale che si occupa della raccolta di 
generi alimentari e del recupero delle eccedenze 
alimentari della produzione agricola e industriale 
e della loro ridistribuzione a strutture caritative 
sparse sul territorio che svolgono un'attività 
assistenziale verso le persone più indigenti.

Nel periodo di Natale, Snak srl sostiene anche 
Cometa Onlus, una fondazione che accoglie 
bambini e ragazzi in difficoltà promuovendone 
lo sviluppo e la crescita,  favorendone la piena 
espressione delle capacità, formandoli attraverso  
percorsi di studio ed   accompagnandoli 
attivamente nel mondo del lavoro.



RISPETTO DELL’AMBIENTE 
Snak srl  ha già in corso da qualche anno iniziative 
specifiche per controllare e ridurre l’impatto 
ambientale delle proprie attività: 

• sceglie prodotti riciclabili o biodegradabili per i 
processi produttivi;

• ha scelto di eliminare la plastica laddove possibile 
sostituendola con materiali alternativi a minor 
impatto ambientale;

• effettua in loco la raccolta differenziata;
• ha intrapreso un processo di sostituzione/

modifica degli imballi rendendoli riciclabili/
biodegradabili;

• è iscritta al CONAI, Consorzio Nazionale 
Imballaggi con il quale segue corsi di 
aggiornamento;

• è seguita da tecnologi specializzati nel Food 
Packaging- Ecodesign & Risk Assessment;

• è iscritta ,tramite società di consulenza apposite, al 
servizio di aggiornamento allerta e normative;

• ha inserito il bollino "riciclabile" su ogni
articolo che commercia, in modo da indirizzare 
l'ultimo consumatore ad un corretto smaltimento; 

Ulteriori specifiche informazioni possono essere visionate sul sito 
aziendale : https://www.laviadelte.it/sostenibilita



FORNITORI 
Il nostro programma di garanzia della qualità 
parte dalla scelta dei fornitori, con i quali vi è un 
contatto costante ed un rapporto di fiducia che 
perdura nel tempo.

Snak srl tiene sotto controllo i propri fornitori e 
li valuta, seleziona e monitora non solo 
attraverso analisi delle materie prime, contro-
analisi ed audit, ma anche in base alla sensibilità 
alle tematiche etico-ambientale ed equo-solidale 
chiedendo loro le opportune certificazioni e 
nuovi materiali alternativi a minor impatto 
ambientale.



POLITICA 
PER LA
QUALITÀ



Un tè responsabile parte dalla materia prima, che 
deve essere accuratamente selezionata, senza 
compromessi, al fine di offrire prodotti 
qualitativamente eccellenti, sia che si parli di 
ingredienti, di aromi o di materiali destinati al 
contatto con gli alimenti, scegliendo partner e 
produttori rispettosi dell’ambiente e dei lavoratori,  
che garantiscano la sicurezza dei prodotti, in linea 
con la normativa europea.

La garanzia della qualità ha la precedenza in tutte le 
fasi della produzione presso il nostro stabilimento, 
nonché nelle trattative di acquisto. Infatti il nostro 
reparto Controllo Qualità è organizzato secondo 
precisi sistemi di approvazione di ogni 
singolo ingrediente, aroma, materia prima che 
entra nella filiera produttiva per garantire che gli 
elevati standard della nostra gamma siano 
costantemente rispettati. 

I continui aggiornamenti del personale lo rendono un 
comparto all’avanguardia nell’ambito delle aziende a 
conduzione familiare come la nostra.



CONTROLLO QUALITA'

I nostri esperti assaggiatori di tè testano la qualità di 
campioni provenienti da tutto il mondo e valutano le 
materie prime da acquistare. 
Ogni tè viene campionato e sottoposto a vari 
controlli in momenti diversi: un primo campione per 
selezionare i prodotti da acquistare, un secondo 
campione quando la merce raggiunge il nostro 
magazzino per verificare che la materia prima 
arrivata sia effettivamente quella ordinata e sia 
conforme ai nostri criteri qualitativi; infine nel 
successivo processo di produzione controlliamo la 
qualità dei nostri blend per mezzo di un processo 
affidabile, tracciabile e trasparente per i nostri 
clienti. 

Si assicura che i propri prodotti, materie prime 
alimentari e MOCA - Materiali e Oggetti a Contatto 
con gli Alimenti - siano conformi alle norme di 
legge e agli standard nazionali ed europei legati a 
sicurezza e salute. 



QUALITÀ E SICUREZZA 

I test organolettici vengono eseguiti presso la 
nostra azienda, quelli analitici presso rinomati 
laboratori esterni accreditati. 

Il nostro reparto Controllo Qualità si avvale di 
analisi ben delineate ed espresse in piani 
analitici costantemente aggiornati su tè, erbe, 
frutta secca e materiali destinati a venire a 
contatto con gli alimenti (MOCA) , al fine di 
valutarne le caratteristiche microbiologiche e 
quelle chimiche.

Le analisi eseguite seguono il piano di 
campionamento aziendale e per alcune matrici 
specifiche vengono fatte analisi mirate. 



Le analisi effettuate sono di tipo multiresiduale, 
microbiologico, chimico-fisico, si ricercano IPA 
(Idrocarburi policiclici aromatici), Aflatossine, 
Ocratossina, metalli pesanti, alcaloidi 
pirrolizidinici e tropanici, OGM, allergeni.

Vengono eseguiti periodicamente tamponi di 
superficie su macchinari ed ambienti, il 
campionamento dell'aria e dell'acqua. Infine questi 
dati vengono analizzati mediante l’utilizzo di 
rapporti statistici e report analitici dettagliati nel 
tempo.

Snak srl ha elaborato un valido piano HACCP 
(Hazard Analisys Critical Control Point), 
revisionato continuamente; richiede test di 
migrazione ed analisi per ogni fornitura; si affida a 
laboratori di analisi alimentari accreditati per le 
controanalisi.



CERTIFICAZIONI 

Snak srl è certificata Kosher.

Abbiamo attualmente 46 prodotti certificati da 
Agricoltura Biologica con l'ente certificatorio 
Codex

Abbiamo superato brillantemente un audit di 
terza parte su GMP - Good Manufacturing 
Practices - e Sistema di Sicurezza Alimentare.

Il team Controllo Qualità si tiene costantemente 
aggiornato mediante webinar, corsi, seminari e si 
avvale della consulenza di professionisti esterni.



anna.carrai@laviadelte.it
quality@laviadelte.it

www.laviadelte.it
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