
 
 

IL PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE  

“FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE” 

1° GIORNATA DISTRIBUTIVA 
 

Contattateci, siamo a vostra disposizione! 

Telefono: 0547/414401 

Fax: 0547/414458 

E-Mail: info.fruttanellescuole@apofruit.it  

 

 

 



 

 

Oggetto: Avvio del Programma “Frutta e verdura nelle scuole” Anno scolastico 2017/18. 

Gentile dirigente scolastico, 

il Programma di educazione alimentare avrà inizio tra pochi giorni, come può vedere dal calendario 
che le è stato trasmesso. 

Di seguito il dettaglio di come avverrà la prima distribuzione. L’avvio del programma avverrà con 
modalità del tutto nuove rispetto le precedenti edizioni e pertanto confidiamo in una Vostra 
preziosa collaborazione. 

GIORNO DI AVVIO DEL PROGRAMMA  

Per inaugurare l’avvio del Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, Apofruit Italia  organizzerà 
una giornata speciale che vedrà la distribuzione di un MIX DI PRODOTTI di alta qualità, unitamente 
ad un DEPLIANT illustrativo del programma rivolto alla famiglia dell’alunno e volto ad informare gli 
allievi e i loro genitori sull’avvio e sulle caratteristiche dello stesso.  

Apofruit distribuirà un quantitativo di prodotti tali da poter somministrare a ciascun alunno 2 
porzioni di frutta. 

Trattandosi di un mix di prodotti, i bambini inizieranno il Programma di educazione alimentare 
testando diversi tipologie di frutta e di verdura e potranno eventualmente consumare alcuni dei 
prodotti anche a casa assieme ai propri genitori. In tal modo il progetto vedrà un coinvolgimento 
attivo non solo degli insegnanti ma anche dei genitori e dei nonni.  

Programma: 

- Entro le ore 10.00: presso ciascuna scuola il trasportatore incaricato da Apofruit Italia consegnerà 
un mix di prodotti, le cui quantità complessive permetteranno di consegnare 2 porzioni a 
ciascun alunno, unitamente ad un Depliant illustrativo del programma. 

- Il personale scolastico porziona e distribuisce la frutta ai bambini. A tal fine potrà indossare la 
divisa dedicata. 

- I prodotti non consumati a scuola potranno essere portati a casa. A tal fine il “Pomodorino 
datterino” viene distribuito in mono-confezioni che si prestano ad essere inserite nello zaino. 

 

 

 

 



 

 

IL MIX DI PRODOTTI DELLA “PRIMA DISTRIBUZIONE SPECIALE”: 

Tipologia di prodotto Modalità di consumo Giorno di consumo 

 Kiwi in imballaggio 
pluriporzione 

 

Il personale scolastico dedicato provvederà al 
taglio, sbucciatura e somministrazione del 
prodotto agli alunni. 

Il quantitativo consegnato permetterà al 40% 
degli alunni di riceve 1 PORZIONE = 2 FRUTTI 
(120g) 

Il giorno stesso della 
consegna 

 

 Pera in imballaggio 
pluriporzione  
 

         

Il personale scolastico dedicato provvederà al 
taglio,  e somministrazione del prodotto agli 
alunni. 

Il quantitativo consegnato permetterà al 
100% degli alunni di ricevere 1 PORZIONE = 1 
FRUTTO (120g) 

 

Il giorno stesso della 
consegna 

 

 Pomodorino datterino in 
IV gamma monoporzione 
 

   

Il personale scolastico dovrà consegnare una 
confezione di prodotto a ciascun alunno. 

Il quantitativo consegnato permetterà al 60% 
degli alunni di riceve 1 PORZIONE =1 
VASCHETTA (80g) 

E' un prodotto che necessita del rispetto della 
catena del freddo. 

Il giorno stesso della 
consegna. 

IL PRODOTTO ESSENDO IN 
CONFEZIONI MONODOSE 
SI ADATTA ANCHE PER UN 
CONSUMO A CASA. E’ 
FACILE INSERIRLO NELLO 
ZAINO! 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DEPLIANT: 

 

 

 



 

 

- Lo stesso giorno dell’avvio del progetto, assieme al mix di prodotti della “Distribuzione 
speciale”, verranno consegnati i prodotti delle “Distribuzioni regolari”. 

In particolare ciascuna scuola riceverà, entro le ore 10.00, tre prodotti ortofrutticoli differenti, di 
cui il 1° da consumarsi il giorno stesso, il 2° da consumarsi il giorno successivo ed il 3° da 
consumarsi dopo 2 giorni. Di seguito i prodotti in consegna e le modalità di consumo.  

I PRODOTTI DELLE “DISTRIBUZIONI REGOLARI”: 

Tipologia di prodotto Modalità di consumo Giorno di consumo 

 Carota baby in IV gamma 
monoporzione 

Il personale scolastico dovrà 
consegnare una confezione di 
prodotto a ciascun alunno. 

1 BUSTINA = 1 PORZIONE 

E' un prodotto che necessita del 
rispetto della catena del freddo. 

Il giorno stesso della consegna 

 

 Susina in cestino 
monoporzione 

  

Il personale scolastico dovrà 
consegnare una confezione di 
prodotto a ciascun alunno. 

1 CESTINO = 1 PORZIONE 

Il giorno successivo alla 
consegna 
 
Al momento della consegna 
stoccare il prodotto nel locale 
dedicato. 

 Arancia in imballaggio 
pluriporzione 

 

  

Il personale scolastico dovrà 
consegnare una porzione di prodotto 
a ciascun alunno. 

1 ARANCIA = 1 PORZIONE 

Due giorni successivi alla 
consegna. 
 
Al momento della consegna 
stoccare il prodotto nel locale 
dedicato. 

 
 Cartello per il locale di stoccaggio dei prodotti: Ciascuna scuola riceverà 1 cartello da affiggere in maniera 
ben visibile sulla porta del locale adibito allo stoccaggio dei prodotti.  
  
 
 

 



 

 

- Assieme ai prodotti della “distribuzione speciale” e della “distribuzione regolare”, ciascuna scuola 
riceverà lo specifico MANIFESTO che pubblicizza la realizzazione del Programma. 

L’affissione del manifesto deve avvenire in maniera permanente, in modo visibile e leggibile 
all’ingresso principale degli Istituti scolastici e plessi aderenti. 

 

 

 

Ringraziandola fin da ora per la preziosa collaborazione, ci auguriamo di svolgere insieme e con 
soddisfazione il Programma di educazione alimentare che accompagnerà le scuole durante tutto 
l’anno scolastico. 

Distinti saluti, 

Lo staff di Apofruit Italia             


