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Chi siamo

I laboratori protetti dell’OTAF offrono ad oltre 150 persone adulte con disabilità 
l’opportunità di svolgere attività produttive in un ambiente protetto. Le prestazioni socio-
lavorative seguono il principio della valorizzazione dell’individuo e del suo ruolo sociale e 
vengono adeguate alle sue competenze, capacità e aspirazioni.

 I laboratori di Gastronomia distribuiscono diverse centinaia di pasti al giorno a centri 
diurni per anziani, asili, scuole, mense extra-scolastiche e, su richiesta, offrono servizi 
catering per eventi privati o aziendali.

 Vi sono poi i laboratori di tessile-alimentare, assemblaggi, ceramica, falegnameria, 
informatica e gravatura. A Origlio, invece, è presente la Fattoria. Negli spazi dell'ex ufficio 
postale di Sorengo è attivo il POSTicino, in cui sono inseriti il negozio per la vendita dei 
prodotti dei laboratori, il laboratorio di grafica e stampa e l'agenzia postale.



prodotti e proposte



Confettura artigianale
preparata con frutta svizzera

Albicocca
Albicocca e Vaniglia
Cachi
Ciliegia
Fico
Fragola
Fragola e Rabarbaro
Mirtilli
Lampone
Pera e Zenzero
Pera e Vaniglia
Prugna
Prugna e Cannella
Rabarbaro
Uva americana
Zucca
Zucca e Vaniglia

220g - 245g   5.--



Chutney artigianali
ideali per accompagnare carni, salumi e formaggi
preparato con ortaggi del Laboratorio agrigolo OTAF o svizzeri

Chutney Cipolle
Confettura Fico

Confettura Pere e Zenzero
        90 g   4.--

   5.--220g - 245g



        250 g     7.--
   12.--500g

   5.--su richiesta - 100g

Miele artigianale ticinese
prodotto dal Laboratorio agrigolo OTAF

Miele di tiglio
Miele misto di tiglio/castagno

Miele primaverile (robinia/tarassaco/acero)



Sale aromatizzato Rosmarino
Vino merlot
BBQ
Hot BBQ
Arancio
Limone
Al peperoncino

150 g   5.--
   4.--75 g-90 g



Aceto aromatizzato

Lampone e maggiorana
Miele, fico e timo

250 ml 6.50



Sciroppo 

250 ml 6.50

Sambuco
Menta

Salvia e limone
Rosmarino e limone



Preparati Cioccolata calda
Vin brulè

Budino
        

   5.--125 g



Granola 

400 gr 8.--

Cocco e cioccolato
Castagne e cioccolato

Fragole e cioccolato



Biscotti 

su richiesta
telefonando
allo
091 985 33 72



Assetti di legno 

Presepe
stratificato
in legno 

Tazzino ticinese
classico tazzino

con i colori del Ticino
o variante multirighe 

colorate

da Fr. 9.-- a Fr. 25.--

15.--

        
   da 9.--10cl         

   5.--2cl



Piatti decorati 
da Fr. 20.--



Alberi di Natale
70cm a 120 cmm 

da Fr. 35.-- a 70 fr.



Cesti e confezioni
personalizzati

con prodotti artigianali 

Confezione
2 prodotti

 piccoli da Fr. 9.50
grandi da Fr. 12.50



Borse in tela
disegno e stampa
a tema ticinese 
 

Portapane 
 

Balsamo         labbra 
 

15.--

13.--

5.--



Oggettistica stampabile
in termovinile o transfert papier
con o senza strass

- pochette per il make-up
- borse in yuta
- t-shirt
- felpe
- etc... 
 da Fr.20.--



Confezione 2 prodotti
 con assetto della falegnameria  piccoli da Fr. 14.50

                                              grandi da Fr. 16.50



Biglietti di Natale
 disegni realizzati dagli utenti
dei laboratori.
Formato A6 piegato chiuso
+busta C6

2.50 al pezzo
(a partire da 100 pz. Fr. 2.--)
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Per informazioni, ordini
o richieste personalizzate:

Laboratori protetti
Tel. 091/ 985 33 61
ordinazioni@otaf.ch
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