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Programma Frutta e verdura nelle Scuole
Anno scolastico 2017-2018

SINTESI DEL PROGRAMMA

PER INSEGNANTI E GENITORI

Questo fascicolo ha lo scopo di informare il personale delle scuole sui principi generali, sulle finalità e sulle procedure operative del Programma
“Frutta e Verdura nelle Scuole”. Il fascicolo è suddiviso in paragrafi in cui ogni argomento viene affrontato ed approfondito con domande e
risposte che ne rendono più semplice la comprensione.
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IL PROGRAMMA “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”

Il Programma “Frutta e verdura nelle Scuole” è rivolto alle scuole primarie, promosso dall’Unione Europea e
gestito per l’Italia dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, col Ministero della Salute, con l’AGEA, con le Regioni e le
Provincie Autonome.
In questo 9°anno di svolgimento, nella Regione Lazio sono coinvolti oltre 125.000 alunni delle scuole
primarie.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI di “FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE”?

Il Programma mira ad incentivare il consumo di frutta e verdura tra gli alunni delle scuole primarie,
intervenendo in un’età in cui è possibile influire in modo efficace nell’acquisizione da parte dei bambini di
sane e corrette abitudini alimentari. Tutte le più importanti agenzie internazionali in campo bio-medico
raccomandano il consumo giornaliero di almeno due porzioni di frutta e tre di verdura per ridurre l’obesità e
il sovrappeso nella popolazione infantile. In Italia un milione di bambini dai 6 agli 11 anni sono sovrappeso o
obesi, e il fenomeno è in costante crescita.

In questo contesto il Programma mira a promuovere tra i docenti, i genitori e gli alunni delle scuole primarie
una maggior attenzione alle problematiche della nutrizione, della salute e del loro rapporto con le produzioni
agricole. Per far questo vengono realizzate una serie di attività per educare i bambini al consumo di frutta e
verdura e per informare correttamente, non solo i bambini ma anche gli adulti, sulle caratteristiche dei
prodotti ortofrutticoli, in termini di qualità, aspetti nutrizionali e sanitari, stagionalità, territorialità e rispetto
dell'ambiente. L’obiettivo è quello di sviluppare nei bambini, e negli adulti che stanno con loro, una capacità
di scelta più consapevole della qualità dei prodotti ortofrutticoli e del loro consumo per l’acquisizione di sane
e corrette abitudini alimentari.

L’indirizzo del sito web istituzionale del Programma è il seguente: www.fruttanellescuole.gov.it
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CHI FORNISCE I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ALLE SCUOLE?

Apofruit Italia coordina e gestisce la programmazione e l’organizzazione del Programma
“Frutta e verdura nelle scuole” occupandosi direttamente dell’approvvigionamento, del
confezionamento, della distribuzione e della somministrazione di 37 porzioni di prodotti
ortofrutticoli per ciascun alunno.

Apofruit Italia è un’impresa cooperativa che opera con proprie strutture e soci produttori
dal nord al sud dell’Italia. Una organizzazione produttiva sul territorio nazionale con 12
stabilimenti di lavorazione e 6 strutture per il ritiro e lo stoccaggio dei prodotti; 290.000
tonnellate di prodotto; l’applicazione delle procedure per il controllo del processo
produttivo: disciplinari di produzione integrata, certificazioni Globalgap, BRC; elevate
produzioni di alta qualità a marchio “SOLARELLI: dal produttore il meglio”; lo sviluppo delle
produzioni biologiche che hanno reso Apofruit Italia l’azienda leader a livello nazionale con
il marchio “ALMAVERDE BIO”; uno staff di 25 tecnici specialisti per l’assistenza tecnica alle
aziende; investimenti finalizzati al risparmio energetico.

Lo staff aziendale per “Frutta e verdura nelle scuole” ha lo scopo di organizzare e facilitare
tutte le operazioni che dai campi portano la frutta e la verdura sui banchi delle scuole. Lo
staff ha inoltre il compito di mantenere un canale efficiente di comunicazione col personale
di ogni plesso scolastico per ottimizzare la programmazione delle consegne e la
realizzazione delle iniziative informative e formative sui prodotti, sugli obiettivi e sulle
modalità di svolgimento del Programma. A tal fine Apofruit mette a disposizione delle
scuole e del loro personale un apposito call center che può essere contattato ogni giorno e
per tutta la durata del Programma.

L’indirizzo del sito web di Apofruit Italia è il seguente: www.apofruit.it
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Curriculum Apofruit Italia per “Frutta e verdura nelle Scuole”

-Nell’annualità 2009/2010 Apofruit Italia ha coordinato e gestito lo svolgimento del Programma in 9
Regioni italiane: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Prov. Autonome di Trento e Bolzano, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, somministrando agli alunni oltre 6.900.000 confezioni
di frutta e ha realizzato diverse “misure di accompagnamento” tra cui: mettendo Kit didattici,
Piattaforma on-line di supporto agli insegnanti, Giornate a tema, Totem interattivi e vari Gadget.

-Nell’annualità 2010/2011 Apofruit Italia ha coordinato e gestito lo svolgimento del Programma in 3
Regioni italiane: Emilia Romagna, Toscana e Umbria, somministrando agli alunni oltre 5.200.000
confezioni di prodotti ortofrutticoli e ha realizzato diverse “misure di accompagnamento” tra cui:
Giornate a tema, Visite a fattorie didattiche, Orti scolastici, Memory della frutta e Brocure dei prodotti
tipici del territorio.

-Nell’annualità 2011/2012 Apofruit Italia ha coordinato e gestito lo svolgimento del Programma in 6
Regioni italiane: Emilia Romagna, Toscana e Umbria, Lazio, Marche e Sardegna somministrando agli
alunni oltre 8.000.000 confezioni di prodotti ortofrutticoli e ha realizzato diverse “misure di
accompagnamento” tra cui: Giornate a tema, Visite a fattorie didattiche, Orti scolastici, Gioco di
Lando e Brocure dei prodotti tipici del territorio.

-Nell’annualità 2013/2014 Apofruit Italia
ha coordinato e gestito lo svolgimento
del Programma in 3 Regioni italiane:
Emilia Romagna, Toscana, Umbria
somministrando agli alunni oltre
4.000.000 confezioni di prodotti
ortofrutticoli e ha realizzato diverse
“misure di accompagnamento” tra cui:
Giornate a tema, Visite a fattorie
didattiche, Orti scolastici, Tovagliette.

Nell’annualità 2015/2016 Apofruit Italia
ha coordinato e gestito lo svolgimento
del Programma in 3 Regioni italiane:
Emilia Romagna, FVG, Marche, Lazio e
Sardegna somministrando agli alunni
oltre 6.600.000 confezioni di prodotti
ortofrutticoli e ha realizzato diverse
“misure di accompagnamento” tra cui:
Giornate a tema, Visite a fattorie
didattiche.

-Nell’annualità 2012/2013 Apofruit Italia
ha coordinato e gestito lo svolgimento
del Programma in 3 Regioni italiane:
Lazio, Marche e Sardegna
somministrando agli alunni oltre
6.000.000 confezioni di prodotti
ortofrutticoli e ha realizzato diverse
“misure di accompagnamento” tra cui:
Giornate a tema, Visite a fattorie
didattiche, Orti scolastici, I Portafrutta
delle 4 stagioni, Le Brocure dei prodotti
tipici del territorio.
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COME SI SVOLGE IL PROGRAMMA?

Il Programma si svolge attraverso una serie di attività che hanno l’obiettivo di far arrivare i
prodotti ortofrutticoli dai CAMPI ai BANCHI DI SCUOLA entro l’orario della merenda della mattina
o del pomeriggio. Di seguito una breve descrizione della filiera che segue il prodotto:

1. Dal produttore agli stabilimenti

Il produttore agricolo (socio di Apofruit Italia) conferisce i prodotti ortofrutticoli presso gli
stabilimenti Apofruit Italia.

2. La lavorazione dentro gli stabilimenti certificati

All’interno dello stabilimento di lavorazione il prodotto viene controllato e selezionato (vengono
scelti solo i prodotti che rispettano i requisiti previsti dal programma).

I prodotti ritenuti idonei vengono successivamente lavorati ed infine confezionati (a seconda della
tipologia di prodotto il processo di lavorazione/confezionamento è differente causa
caratteristiche qualitative intrinseche specifiche di ciascun prodotto).

Sul prodotto confezionato viene riportata una specifica etichettatura che riporta tutti i dati
identificativi del programma e del prodotto. In caso di indisponibilità di prodotto da parte dei
soci Apofruit, il prodotto verrà fornito già confezionato da aziende terze certificate.
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3. dagli stabilimenti alla scuola

Il prodotto (confezionato ed etichettato) lascia l’azienda di produzione, per essere consegnato alle singole
scuole.

La scuola ha a disposizione dall’inizio dell’anno scolastico il “calendario di distribuzione” in cui sono
indicate le date di consegna e di somministrazione di ciascun prodotto. In tal modo le insegnanti e le
famiglie possono organizzarsi al meglio per svolgere il programma.

Durante tutto lo svolgimento del programma il personale scolastico e le famiglie saranno supportate
dal CALL CENTER di APOFRUIT ITALIA.
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4. la distribuzione dei prodotti all’interno delle classi

Il trasportatore incaricato da Apofruit Italia consegna i prodotti all’interno dell’istituto
scolastico che possono essere distribuiti nelle classi il giorno stesso oppure i giorni successivi
previo stoccaggio in un’area idonea all’interno dell’istituto scolastico.

Qualora i prodotti non vengano distribuiti agli alunni immediatamente dopo lo scarico dai
vettori refrigerati, le caratteristiche qualitative dei prodotti non vengono alterate in quanto:

- per i prodotti a frutto intero la breve interruzione della catena del freddo non comporta alcun
rischio di compromissione delle caratteristiche qualitative; infatti la frutta distribuita nel
Programma è di qualità tale da poter essere conservata a temperatura ambiente;

-per i prodotti di IV gamma la breve interruzione della catena del freddo non comporta alcun
rischio di compromissione delle caratteristiche qualitative purché il prodotto sia consumato nel
corso della mattinata evitando così il rischio di qualsiasi alterazione.

La distribuzione dei prodotti agli alunni è sempre assistita.

 Il personale scolastico distribuisce i prodotti e provvede alla porzionatura (taglio e
sbucciatura) dei prodotti quando è prevista in occasione delle giornate speciali

 Promoter incaricati da Apofruit preparano le spremute e gli estratti direttamente a scuola
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Con il personale scolastico viene stipulata un’apposita Convenzione che definisce le

responsabilità di Apofruit e le attività a carico della scuola. Il personale scolastico si impegna a:

 RICEVERE il prodotto consegnato dagli operatori Apofruit nel rispetto del calendario

concordato.

 DISTRIBUIRE a ciascun alunno una porzione di prodotto e provvedere alla PORZIONATURA

se richiesta.

 COLLABORARE con il personale incaricato da Apofruit per la distribuzione delle spremute e

degli estratti;

 SMALTIRE gli imballaggi

 CONSENTIRE L’ACCESSO E L’USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI.

Quali vantaggi ha l’istituto nel sottoscrivere la “Convenzione”?

Per lo svolgimento dei servizi sopraindicati Apofruit Italia riconoscerà alla scuola un

finanziamento per alunno partecipante al Programma. Il valore complessivo del contributo verrà

erogato alla conclusione del Programma e previa verifica del corretto adempimento della

presente Convenzione da parte dell’Istituto.
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LA FRUTTA E LA VERDURA OFFERTA AGLI ALUNNI 

QUALI SONO I PRODOTTI CHE VENGONO DISTRIBUITI?

Per l’anno scolastico in corso, Apofruit Italia fornisce agli alunni diverse specie
frutticole ed orticole al fine di garantire la variabilità dei prodotti distribuiti
durante lo svolgimento del Programma.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI?

Tutti i prodotti ortofrutticoli somministrati derivano da zone vocate del
territorio nazionale, sono di origine ITALIANA al 100%, di categoria I. Inoltre
sono di qualità certificata (produzione integrata, GLOBAL GAP, biologica, IGP) e
vengono somministrati quando raggiungono il grado di maturazione ottimale
al consumo.

QUAL’È IL PESO DELLE PORZIONI?

I prodotti denominati “tal quali” e “da porzionare in classe” sono distribuiti in
porzioni da 160 grammi a porzione; i prodotti di “IV gamma” in porzioni da 120
grammi a porzione; i succhi in brik da 125ml, le mousse in vaschette da 100
grammi, la frutta secca da 20 grammi e i legumi al vapore da 100 grammi.
In occasione del “giorno della spremuta e dell’estratto” vengono somministrati
200 ml di succo per ogni alunno.
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LA FRUTTA E LA VERDURA OFFERTA AGLI ALUNNI 

LA GAMMA DI PRODOTTI NELLE DISTRIBUZIONI REGOLARI:

Ogni alunno riceverà 33 somministrazioni di prodotto. Il prodotto verrà consegnato da Apofruit Italia entro le ore 10.00 del
giorno di consumo presso ciascun PLESSO SCOLASTICO e potrà riguardare prodotti “tal quali interi”, “prodotti in IV gamma”,
“prodotti trasformati quali succhi e mousse al 100% frutta”.

Albicocca 2
Arancia 2
Clementina 1
Fragola 1
Mela-IV gamma 1
Mandarino 1
Mela 3
Pera 6
Pera 1
Susina 1

Carota baby-IV gamma 3
Carota baby-IV gamma 2
Carota 3
Carota 3
Pomodorino datterino-IV gamma 1

Succhi di frutta 100% 1
Mousse di frutta 100% 1
Totale 33

Specie frutticole

Specie orticole

Prodotti trasformati

Distribuzioni Nr. distribuzioni
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LA FRUTTA E LA VERDURA OFFERTA AGLI ALUNNI 

LA GAMMA DI PRODOTTI NELLE DISTRIBUZIONI SPECIALI:

Il prodotto verrà consegnato da Apofruit Italia in ciascun ISTITUTO presso cui sono invitati a partecipare anche gli alunni dei
relativi PLESSI. Unica eccezione avverrà per la prima Distribuzione Speciale, in cui i prodotti verranno consegnati in ciascun
PLESSO aderente.
Tali distribuzioni prevedono la consegna di un mix di prodotti che potranno essere “tal quali interi”, “IV gamma”, “ da porzionare
in classe”, “prodotti trasformati quali legumi al vapore e frutta secca”, “spremute ed estratti da realizzare al momento della
somministrazione”.
La distribuzione verrà effettuata da personale dedicato che provvederà al taglio, sbucciatura e spremitura dei prodotti. In tal
modo la distribuzione si trasforma in una vera e propria giornata di festa.
Come da “Convenzione con le Scuole” la porzionatura e la somministrazione dei prodotti sarà svolta dal personale scolastico,
mentre la realizzazione delle spremute e degli estratti sarà svolta da personale esterno alla scuola incaricato da Apofruit.

Pera porzionata in Istituto IGP+Global Gap
Kiwi porzionato in Istituto BIO
Pomodorino IV gamma BIO
Pera Estratta IGP+Global Gap
Actinidia porzionato in Istituto BIO
Carota porzionata in Istituto BIO
Ceci al vapore BIO
Noci BIO
Arance spremute BIO
Carota porzionata in Istituto BIO
Pera porzionata in Istituto IGP+Global Gap
Ceci al vapore BIO
Nocciole BIO
Carota Estratta BIO
Melone porzionato in Istituto BIO
Anguria porzionata in Istituto BIO
Ciliegia tal quale P.I.+Global Gap

Distribuzione nr.1: prima dell'avvio 
delle distribuzioni

Periodo di realizzazione Elenco dei prodotti Tipologia qualità

 Distribuzione nr.3: inverno

Distribuzione nr.4: primavera

Distribuzione nr.2: autunno

Distribuzioni Speciali
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Il CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI

COME SONO CONFEZIONATI I PRODOTTI?

 I prodotti “tal quali” possono essere contenuti in una cassetta sigillata con pellicola (i prodotti sono chiamati in “pluridose”) o in

cestini monoporzione (i prodotti sono chiamati in “monodose”);

 I prodotti “porzionati in classe” vengono consegnati come i prodotti in “tal quale-pluridose” e tramite i supporti forniti da Apofruit

sono porzionati in classe dal personale incaricato;

 I prodotti in “IV gamma” sono contenuti in vaschette monoporzione;

 I succhi e le mousse di frutta sono confezionati in imballaggi idonei monoporzione;

 La spremuta di arancia e gli estratti vengono realizzate all’interno della scuola impiegando del personale specializzato.

Per le distribuzioni in “pluridose” sarà riportato sull’etichetta il numero di frutti da somministrare a ciascun alunno per

raggiungere la porzione (es: 1 mela = 1 porzione).
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LA SCUOLA RICEVERA’ GADGET O SUPPORTI PER IL CONSUMO DELLA FRUTTA?

Durante lo svolgimento del Programma, ogni scuola riceverà dei materiali e dei gadget utili per
realizzare le distribuzioni speciali dei prodotti o semplicemente per lasciare un ricordo
all’alunno. La scuola riceverà dei materiali che identificano la partecipazione al programma
(come ad esempio il manifesto da apporre all’ingresso di ogni plesso) e dei supporti per lo
svolgimento delle misure di accompagnamento. Di seguito si riportano i materiali obbligatori
che saranno distribuiti nel corso del programma:

o PRIMA DISTRIBUZIONE SPECIALE: Depliant di presentazione del programma

o DIVISA PER DISTRIBUZIONE ASSISITITA E PER TRASPORTATORI: La divisa deve essere
indossata dal personale incaricato all’attività di distribuzione dei prodotti. La divisa
permetterà agli alunni di associare la distribuzione di frutta al Programma.

o CARTELLO PER IL LOCALE DI STOCCAGGIO: da apporre nel locale dedicato allo stoccaggio dei
prodotti. Come previsto dalla Convenzione, il locale messo a disposizione dalla scuola per
stoccare i prodotti ortofrutticoli dovrà essere identificato.

o MANIFESTO da apporre all’ingresso di ciascun plesso aderente al programma.

o 3 POSTER: da apporre in ciascuna classe aderente al programma.
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MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

COSA SONO LE “MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO”?

Per misure di accompagnamento si intendono le diverse iniziative di informazione e di
sensibilizzazione nei confronti degli alunni per promuovere una sana alimentazione,
iniziative che vengono realizzate in parallelo con la distribuzione dei prodotti nelle scuole.

CHI REALIZZA LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO?

La ditta con cui Apofruit Italia collabora per la realizzazione delle misure di
accompagnamento è ALIMOS che ha una lunga esperienza nel supportare a livello tecnico ed
organizzativo i diversi attori della filiera agroalimentare e nella progettazione e realizzazione
delle attività formative rivolte a bambini, ragazzi ed adulti.

L’indirizzo del sito web istituzionale di Alimos Soc Coop è il seguente: www.alimos.it

QUALI SONO LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO REALIZZATE IN QUESTA ANNUALITA’?

Le due misure di accompagnamento sono strutturate in modo da usare i prodotti
ortofrutticoli previsti dalle distribuzioni speciali.
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MISURA 1: LABORATORIO SENSORIALE

L’abbinamento di distribuzioni speciali e misura di accompagnamento crea una giornata di consumo
condiviso, gioco e festa, a cui vengono invitati a partecipare anche i genitori.
Durante la giornata gli alunni sono invitati a conoscere e scoprire gli alimenti attraverso una
esperienza diretta e durante il laboratorio è esaltato l’aspetto ludico, oltre che quello pratico (per
esempio la preparazione di una merenda) e dimostrativo.
Durante il laboratorio, con il supporto di strumenti creati ad hoc per questa attività, gli alunni sono
coinvolti attivamente attraverso attività ludiche quali ad esempio:
- favole e fiabe inventate,
- quiz, indovinelli e tranelli
- curiosità legate al territorio e ai suoi prodotti “lo sapevi che…”.

MISURA 2: VISITA A FATTORIE/MASSERIE DIDATTICHE

La visita si effettuerà all’interno di fattorie didattiche selezionate tra quelle inserite nello specifico
elenco delle strutture riconosciute dalla Regione di riferimento. Gli alunni in visita sono accolti dal
referente della fattoria didattica che li guida all’interno di un percorso didattico educativo. Le
attività educative consisteranno in percorsi volti a illustrare il passaggio di un prodotto “dal campo
alla tavola” e/o il concetto di stagionalità e laboratori pratici finalizzati al radicamento
dell’esperienza nella memoria dell’alunno.
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Buona merenda a tutti


