Dal 1914 la nostra famiglia cresce al fianco del mare.
Da più di cento anni mettiamo al primo posto la qualità, il rispetto delle regole e la voglia di
migliorare costantemente i nostri servizi.

Il nostro cuore batte a Civitanova Marche, ma le nostre braccia arrivano in tutta Italia per rifornire
piccoli e grandi esercizi commerciali con i migliori prodotti locali, nazionali e internazionali.
L’azienda ha il volto che i fratelli Primo e Adolfo le hanno impresso sin dagli anni ’70, intensificando e aggiornando ciò che era stato ereditato dal padre Mariano. Dal 1978 commercializza prodotti
ittici freschi pescati e allevati, congelati, surgelati e comunque conservati, di origine locale, regionale, nazionale e mondiale. Lavora e trasforma tutti i prodotti ittici.
Da decenni rifornisce:
• Grossisti
• G.D.O.
• Ristoranti
• Pizzerie
• Pescherie
• Comunità
• Ambulanti
• Dettaglio

Le consegne della merce vengono effettuate nel territorio nazionale con autocarri refrigerati propri
e debitamente autorizzati (ASL 3 MARCHE ) e con corrieri specializzati.
Disponiamo di un piano di Autocontrollo H.A.C.C.P. redatto in conformità alle disposizioni di legge.
.

La nostra azienda è organizzata in tre unità operative
• Laboratorio per la lavorazione, surgelazione e CSM - Centro Spedizione Molluschi
Via Duca degli Abruzzi 50, 62012 Civitanova Marche (MC), Italia
Telefono 0733 810 288 - Fax 0733 811 646
- iscrizione registro CEE IT 2573 • Deposito e Vendita prodotti ittici (Freschi, congelati, surgelati e conservati)
Via Duca degli Abruzzi 55, 62012 Civitanova Marche (MC), Italia
Telefono 0733 810 288 - Fax 0733 811 646
- iscrizione registro CEE IT 365 • Deposito prodotti ittici (Congelati e Surgelati)
C.da Maggiola, 62012 Montecosaro Scalo (MC), Italia
- iscrizione registro CEE IT 364 -

Dal martedì al venerdì siamo presenti ai mercati ittici del pescato di Civitanova Marche, Ancona e San
Benedetto del Tronto e per questo la nostra offerta è rivolta alle qualità tipiche del nostro territorio (ZONA
FAO 37.2.1 ) sfruttando anche la stagionalità di ogni singolo prodotto.
Le specie maggiormente commercializzate sono:
• Busbane
• Calamaretti spillo
• Calamari
• Gamberi rosa
• Mazzancolle
• Moscardini
• Naselli
• Panocchie
• Razze
• Scampi
• Seppie
• Sogliole
• Totani
• Triglie
• Zanchette
Il nostro stabilimento, riconosciuto con il numero CEE 2573, da Marzo 2021 abbiamo avviato l’operatività
di un centro spedizione di molluschi bivalvi vivi - DC (CSM) per il confezionamento di lumachine, murice
spinosa, vongole, bovolo (o lumacone) come da Regolamento CE n. 853/2004.

Recchioni Primo & Adolfo s.r.l.
Sede legale e amministrazione:

Via Nave, 3 - 62012 Civitanova Marche (MC)
P. IVA: 00322620436
SDI: M5UXCR1

Capitale sociale € 500.000,00
R.E.A N. 82605
Contatti:
Sig. Primo Recchioni - 348 731 8946

Sig. Adolfo Recchioni - 348 731 8947

Sig. Mariano Recchioni - 3487318948

Sig. Andrea Recchioni - 340 414 5870

