PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE
“Frutta e verdura nelle scuole” - Anno Scolastico 2019-2020
L’OFFERTA DI APOFRUIT ITALIA

Apofruit Italia si occuperà della distribuzione di porzioni di frutta e verdura a 125.000 alunni delle scuole
primarie della regione Lazio, nell’ambito del programma “Frutta e verdura nelle scuole”, con l’obiettivo di
incentivarne il consumo giornaliero per l’acquisizione di sane e corrette abitudini alimentari.
PRESENTAZIONE DI APOFRUIT ITALIA
Apofruit Italia è un’impresa cooperativa di produttori ortofrutticoli con sede legale a Cesena (FC) che associa
oltre 3.500 agricoltori italiani.
La società opera su tutto il territorio nazionale con proprie strutture e dispone di produzioni di alta qualità a
marchio “SOLARELLI: dal produttore il meglio” e produzioni biologiche a marchio “ALMAVERDE BIO”.
Apofruit Italia ha una forte presenza nel Lazio, come dimostrato dall’esistenza di uno stabilimento di
lavorazione sito in Aprilia (LT) e dalle oltre 400 aziende agricole localizzate nelle province di Latina, Roma e
Viterbo.
I PRODOTTI DISTRIBUITI
Per l’anno scolastico in corso, Apofruit Italia fornirà agli alunni diverse tipologie di prodotti ortofrutticoli
freschi provenienti prevalentemente dai propri soci e pertanto di origine ITALIANA; distribuiti in relazione
alla stagionalità; di I° categoria e di qualità certificata (Biologica, IGP, Global Gap).
Gli alunni riceveranno prodotti “tal quali”, “da porzionare in classe”, di “IV gamma” e “trasformati”.
Nel dettaglio:
I prodotti “tal quali” sono i prodotti ortofrutticoli interi freschi, contenuti in una cassetta sigillata
(denominati “pluridose”) o in cestini monoporzione (denominati “monodose”);
I prodotti “porzionati in classe” sono i prodotti “tal quali” che debbono essere sbucciati o tagliati per
poter essere consumati;
I prodotti in “IV gamma” sono i frutti o gli ortaggi tagliati, pronti al consumo, contenuti in bustine
monoporzione;
I prodotti “trasformati” sono i frullati 100% frutta, i succhi 100% frutta e le mousse 100% frutta senza
coloranti e zuccheri aggiunti.
I prodotti consegnati sfusi (“pluridose”) riporteranno, sull’etichetta della cassetta, l’indicazione del numero
di frutti che costituiscono una porzione (es: 1 mela = 1 porzione; es: 3 kiwi = 1 porzione).
Apofruit Italia fornirà un totale di 35 PORZIONI di prodotti ortofrutticoli per ogni alunno partecipante, divise
tra “distribuzioni regolari” e “distribuzioni speciali”.

LE DISTRIBUZIONI REGOLARI
Le distribuzioni regolari verranno distribuite nel corso dell’intero programma e riguardano i prodotti “tal
quali”, “porzionati in classe”, “IV gamma” e “trasformati”.
Per assicurare una buona varietà di prodotti nel rispetto della stagionalità, Apofruit Italia fornirà 11 specie
ortofrutticole differenti, di cui 9 frutticole e 2 orticole.
Le porzioni pro-capite somministrate nelle distribuzioni regolari sono in totale 24 come di seguito
dettagliate:
Prodotti “distribuzioni
Modalità distributiva
regolari”
Prodotti “Tal quali”
Cassetta pluriporzione
Albicocche
Cassetta pluriporzione
Arance
Cassetta pluriporzione
Carote
Cassetta pluriporzione
Clementine
Cestino monoporzione
Fragole
Cassetta pluriporzione
Mandarino
Cassetta pluriporzione
Mele
Pere
Cassetta pluriporzione
Pesche
Cassetta pluriporzione
Prodotti “porzionati in classe”
Kiwi (con cucchiaino
Cassetta pluriporzione
taglia kiwi)
Prodotti “IV gamma”
Mela IV gamma
Bustina monoporzione
Pomodorino da mensa
Bustina monoporzione
IV gamma
Carota baby IV gamma Bustina monoporzione
Prodotti “Trasformati”
Vaschetta
Mousse 100% frutta
monoporzione
Succhi 100% frutta
Sacco bag pluriporzione
TOTALE

Nr. porzioni
pro-capite
1
1
2
1
1
1
4
2
1
2
1
2
1
2
2
24

LE DISTRIBUZIONI SPECIALI
Nel corso del programma verranno realizzate 4 distribuzioni speciali, ed in particolare: 2 “cestini della
frutta” e 2 “laboratori in classe”. Nel dettaglio:
- “Cestino della frutta”: il cestino è composto da 4 porzioni di frutta, tutte contenute all’interno di un cestino
sigillato. Il cestino è un supporto utile al trasporto a casa del prodotto, qualora l’alunno non lo consumi in
classe. Al cestino sarà abbinato un Flyer informativo.
- “Laboratorio in classe”: il laboratorio è una fornitura composta da un mix di frutti da consumare in classe.
Apofruit somministrerà della frutta tal quale fresca (mela e pera) oltre ad un frullato 100% frutta.
In occasione dello svolgimento di uno dei laboratori in classe, si realizzerà in concomitanza la misura di
accompagnamento nr.1 “Laboratorio sensoriale”.

Le porzioni pro-capite somministrate nelle distribuzioni speciali sono complessivamente 11, come di seguito
dettagliate:
Distribuzione speciale
“Cestino della frutta” nr. 1
(avvio progetto)
“Cestino della frutta” nr. 2
(termine progetto)
“Laboratorio in classe” nr. 1
“Laboratorio in classe” nr. 2

Prodotti distribuiti

Modalità distributiva

Nr. porzioni
pro-capite

Kiwi

Cestino con 4 porzioni

4

Albicocca

Cestino con 4 porzioni

4

Mela
Pera
Frullato 100% frutta
TOTALE

Cassetta pluriporzione
Cassetta pluriporzione
Brick pluriporzione

1
1
1
11

MODALITA’ DISTRIBUTIVA
Apofruit Italia consegnerà i prodotti nelle scuole dal mese di gennaio sino al termine dell’anno scolastico.
Ogni 2 settimane, il camioncino dedicato effettuerà una consegna di prodotti ortofrutticoli in ciascuna
scuola, lasciando 2 o 3 prodotti contemporaneamente. Un prodotto dovrà essere consumato il giorno stesso
ed i restanti i giorni successivi.
Nel “calendario delle distribuzioni”, sarà indicato quando consumare ciascun prodotto. Sull’etichetta
riportata nella cassettina, verrà indicato il numero di frutti/ortaggi che compongono 1 porzione.
Apofruit Italia pone particolare attenzione alla scelta degli imballaggi, con lo scopo di ridurre l’impatto
ambientale. In questa edizione Apofruit impiegherà cassette in cartone riciclabile, sigillate con un coperchio
del medesimo materiale o con un film biodegradabile. Il confezionamento sarà pluriporzione, con eccezione
per le fragole ed i prodotti in IV gamma che essendo altamente deperibili necessitano di un imballaggio
primario monoporzione.
Sarà necessario sostituire i materiali monouso con bicchieri e posate portate da casa dagli alunni, da
utilizzare per il consumo in classe delle mousse, succhi e frullati distribuiti nel corso del programma.

MISURE EDUCATIVE DI ACCOMPAGNAMENTO
Le misure di accompagnamento proposte hanno l’obiettivo di rafforzare il messaggio educativo del
Programma. Tali misure coinvolgeranno la totalità degli alunni con azioni dirette a raggiungere tutte le
singole classi e coinvolgendo attivamente gli alunni e le loro famiglie sui temi e sulle finalità del Programma.
Le misure di accompagnamento, rivolte a tutti gli alunni, sono:
MISURA 1: Laboratori sensoriali

Il laboratorio sensoriale coinvolgerà la totalità e degli alunni e sarà svolto in occasione di uno dei “laboratori
in classe”. L’insegnate sarà dotato di un kit con lo scopo di permettere agli alunni di associare conoscenze di
varia natura con informazioni di più difficile reperibilità riguardanti il mondo della frutta e della verdura. Il
laboratorio sensoriale vuole perciò essere un momento esperienziale e attivo.
Il kit è composto da:
- cartolina invito (con le indicazioni per accedere agli strumenti di cui è composto il kit);
- guida per lo svolgimento dell’attività;
- schede prodotto (descrittive delle referenze ortofrutticole in distribuzione);
- questionario per l’analisi sensoriale.

MISURA 2: Progetto educativo

Il progetto educativo coinvolgerà il 100% delle classi partecipanti al Programma, stimolando i docenti a
realizzare lavori di classe durante tutto l’anno scolastico. I bambini, grazie a quest’attività diventeranno gli
“ambasciatori delle buone abitudini alimentari a casa” (cibo sostenibile, riuso, riciclo, stagionalità, territorio,
eccetera). L’attività prevede una dotazione di strumenti per agevolare e condurre le attività in classe e per
raggiungere le famiglie.
Il programma educativo si compone dei seguenti strumenti:
- Materiale ludico educativo (cartaceo e digitale) attraverso il quale le scolaresche sono invitate a realizzare
una breve attività pratica;
- Webinar visionabili e scaricabili e utilizzabili da insegnati, genitori e alunni;
- “Report risultati” editabile manualmente dai singoli alunni, idoneo a informare i genitori circa l’esperienza
svolta a scuola nel periodo e stimolare il dialogo fra casa e scuola.

