
 
Parte 1 

I PRODOTTI AUTUNNALI 

Schede tecniche 

 
 

 

 

 



  
  

 

       I prodotti delle “DISTRIBUZIONI REGOLARI”: 
 

SUSINA ANGELENO 
 

 

Modalità distributiva: Tal quale intero 

Qualità: GLOBAL GAP   -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Monoporzione – Cestino sigillato in materiale  riciclabile da 160 g contenuto 
in cassette in cartone riciclabili. Il prodotto è pulito e consumabile al momento della 
somministrazione all’alunno. 

Alcune curiosità: La susina Angeleno è tra le cultivar di nuova introduzione molto apprezzata e 
distribuita per il periodo di maturazione tardivo (metà settembre) e per la buona capacità di 
frigoconservazione che si prolunga fino alle festività natalizie. La susina è molto corposa, ha 
forma semisferica ed è di colore viola-nerastro con polpa bianco-gialla. 

Modalità di consegna: Un trasportatore dedicato al progetto consegnerà il prodotto entro 
l’ora della merenda o eventualmente giorni antecedenti il consumo. 

Modalità di conservazione: Il prodotto dovrà essere conservato nel locale di stoccaggio 
dedicato interno alla scuola e può essere consumato il giorno successivo al giorno di consegna. 

Modalità di somministrazione agli alunni: Il prodotto dovrà essere distribuito agli alunni in 
maniera “assistita” da parte del personale scolastico dedicato, così come regolamentato da 
apposita convenzione. 

Ogni alunno dovrà ricevere 1 PORZIONE = 1 CESTINO  

 
 



  
  

 

CAROTA BABY  
in IV GAMMA 

 
Modalità distributiva: IV gamma 

Qualità: GLOBAL GAP o BIOLOGICA   -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Monoporzione – Sacchettino sigillato in materiale riciclabile contenuto in 
cassette in cartone riciclabili. Porzione per alunno: 120 g  

Alcune curiosità: Le carote sono caratterizzate da un alta percentuale di vitamina A che 
protegge la vista unita a Sali minerali quali sodio, calcio, magnesio, potassio. La carotina baby 
si consuma come uno snack. Si consiglia di aprire la confezione ed attendere qualche secondo 
prima del consumo.  

Modalità di consegna: Un trasportatore dedicato al progetto consegnerà il prodotto entro 
l’ora della merenda. 

Modalità di conservazione: Il prodotto dovrà essere conservato in frigorifero qualora non 
venga consumato entro qualche ora dalla consegna. 

Modalità di somministrazione agli alunni: Il prodotto dovrà essere distribuito agli alunni in 
maniera “assistita” da parte del personale scolastico dedicato, così come regolamentato da 
apposita convenzione. 

Ogni alunno dovrà ricevere 1 PORZIONE = 1 VASCHETTA 

 

 

 

 



  
  

 

        ARANCE 
Modalità distributiva: Tal quale intero 

Qualità: GLOBAL GAP   -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. 
Porzione per alunno: 160 g (monofrutto). Il prodotto è pulito e consumabile al momento della 
somministrazione all’alunno.  

Alcune curiosità: L’Arancia è un agrume prezioso, noto per le proprietà nutritive grazie all’alto 
contenuto di numerose vitamine: Vitamina B, Vitamina C, Vitamina P. 

Modalità di consegna: Un trasportatore dedicato al progetto consegnerà il prodotto entro 
l’ora della merenda o eventualmente giorni antecedenti il consumo. 

Modalità di conservazione: Il prodotto dovrà essere conservato nel locale di stoccaggio 
dedicato interno alla scuola e può essere consumato 2 giorni successivi al giorno di consegna. 

Modalità di somministrazione agli alunni: Il prodotto dovrà essere distribuito agli alunni in 
maniera “assistita” da parte del personale scolastico dedicato, così come regolamentato da 
apposita convenzione. 

Ogni alunno dovrà ricevere 1 PORZIONE = 1 FRUTTO  

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

PERE 
Modalità distributiva: Tal quale intero 

Qualità: GLOBAL GAP + IGP   -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. 
Porzione per alunno: 160 g (monofrutto). Il prodotto è pulito e consumabile al momento della 
somministrazione all’alunno.  

Alcune curiosità: La pera è uno dei frutti più apprezzati per  gusto, fragranza e succosità. E’ 
ricca di zuccheri ed è un’ottima fonte di fibra naturale. E’ inoltre una miniera di Potassio e di 
Vitamina C. 

Modalità di consegna: Un trasportatore dedicato al progetto consegnerà il prodotto entro 
l’ora della merenda o eventualmente giorni antecedenti il consumo. 

Modalità di conservazione: Il prodotto dovrà essere conservato nel locale di stoccaggio 
dedicato interno alla scuola e può essere consumato 2 giorni successivi al giorno di consegna. 

Modalità di somministrazione agli alunni: Il prodotto dovrà essere distribuito agli alunni in 
maniera “assistita” da parte del personale scolastico dedicato, così come regolamentato da 
apposita convenzione. 

Ogni alunno dovrà ricevere 1 PORZIONE = 1 FRUTTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 

 

CLEMENTINA 
 

Modalità distributiva: Tal quale intero 

Qualità: Produzione Integrata   -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. 
Porzione per alunno: 160 g. Il prodotto è pulito e consumabile al momento della 
somministrazione all’alunno.  

Alcune curiosità: I clementini sono particolarmente ricchi di zuccheri, garantiscono un 
consistente apporto di Vitamina C, antiossidanti e fibre, contengono inoltre Calcio, Fosforo e 
Vitamina A.  

Modalità di consegna: Un trasportatore dedicato al progetto consegnerà il prodotto entro 
l’ora della merenda o eventualmente giorni antecedenti il consumo. 

Modalità di conservazione: Il prodotto dovrà essere conservato nel locale di stoccaggio 
dedicato interno alla scuola e può essere consumato il giorno successivo al giorno di consegna. 

Modalità di somministrazione agli alunni: Il prodotto dovrà essere distribuito agli alunni in 
maniera “assistita” da parte del personale scolastico dedicato, così come regolamentato da 
apposita convenzione. 

Ogni alunno dovrà ricevere 1 PORZIONE = 2/3 FRUTTI (la quantità precisa per determinare la 
porzione sarà indicata sull’etichetta dell’imballaggio) 

 

 

 

 

 



  
  

 

MELE in IV GAMMA 
 

Modalità distributiva: IV gamma 

Qualità: BIOLOGICA   -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Monoporzione – Vaschetta sigillata in materiale riciclabile contenuto in 
cassette in cartone riciclabili. Porzione per alunno: 120 g  

 Alcune curiosità: La mela è costituita per circa l’85% da acqua ed è ricca di sostanze nutritive 
che rinforzano il sistema immunitario come la Vitamina B, C, ed E, contiene inoltre Potassio 
nonché altre sostanze minerali preziose come lo Iodio, il Calcio, il Ferro, il Fosforo ed il 
Magnesio. 

Modalità di consegna: Un trasportatore dedicato al progetto consegnerà il prodotto entro 
l’ora della merenda. 

Modalità di conservazione: Il prodotto dovrà essere conservato in frigorifero qualora non 
venga consumato entro qualche ora dalla consegna. 

Modalità di somministrazione agli alunni: Il prodotto dovrà essere distribuito agli alunni in 
maniera “assistita” da parte del personale scolastico dedicato, così come regolamentato da 
apposita convenzione. 

Ogni alunno dovrà ricevere 1 PORZIONE = 1 VASCHETTA 



  
  

 

LA PRIMA DISTRIBUZIONE SPECIALE 

“L’AVVIO DEL PROGRAMMA” 
Per inaugurare l’avvio del Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, Apofruit Italia 
organizzerà una giornata speciale che vedrà la distribuzione dei migliori prodotti di stagione di 
alta qualità presenti sul mercato nazionale. Le specie distribuite sono tutte certificate con lo 
scopo di elevarne ulteriormente il valore.  

Il prodotto verrà consegnato da Apofruit Italia in ciascuna scuola.  

Per incentivare il consumo dei prodotti, Apofruit distribuirà il doppio delle porzioni previste 
permettendo ai bambini di consumarne più frutta e eventualmente consumare i prodotti 
anche a casa assieme ai propri genitori. In tal modo il progetto entrerà fin dal primo giorno 
nelle case degli alunni e potrà vedere un coinvolgimento attivo non solo degli insegnanti ma 
anche dei genitori e dei nonni.  

 

I prodotti della prima “DISTRIBUZIONE SPECIALE”: 

 Kiwi per porzionato 

Qualità: BIOLOGICO   -   I^ cat. o superiore Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. 
Porzione per alunno: 120 g.  

Modalità di somministrazione agli alunni: La distribuzione verrà effettuata dal personale 
scolastico dedicato che provvederà al taglio e sbucciatura del prodotto. 

Il 40% degli alunni riceverà  1 PORZIONE  

 

 



  
  

 

 Pera per porzionato 

Qualità: GLOBAL GAP + IGP   -   I^ cat. o superiore Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. 
Porzione per alunno: 120 g.  

Modalità di somministrazione agli alunni: La distribuzione verrà effettuata dal personale 
scolastico dedicato che provvederà al taglio e sbucciatura del prodotto. 

Il 100% degli alunni riceverà  1 PORZIONE  

 

 

 Pomodorino datterino in IV gamma 
 

Qualità: BIOLOGICO   -   I^ cat. o superiore Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Monoporzione – Vaschetta filmata monoporzione contenuta all’interno di 
una cassetta in cartone riciclabile. Porzione per alunno: 80 g.  

Modalità di somministrazione agli alunni: La distribuzione verrà effettuata dal personale 
scolastico dedicato che provvederà a consegnare a ciascun alunno una vaschetta sigillata 
contenente il prodotto. 

Il 60% degli alunni riceverà  1 PORZIONE 

 

 

 



  
  

 

 LA SECONDA DISTRIBUZIONE 
SPECIALE: “AUTUNNO” 

 

In Autunno si distribuiranno i prodotti di stagione ad alta qualità presenti sul mercato 
nazionale. Le specie distribuite sono tutte certificate con lo scopo di elevarne ulteriormente il 
valore, con elevata incidenza (oltre il 75%) di prodotto da agricoltura biologica.  

Il prodotto verrà consegnato da Apofruit Italia in ciascun ISTITUTO presso cui sono invitati a 
partecipare anche gli alunni dei relativi PLESSI.  

Tali distribuzioni prevedono la consegna di un mix di prodotti che potranno essere  “tal quali 
interi”, “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. 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. 

In accordo con la scuola, si potrà procedere con il taglio dei prodotti per fare una macedonia di 
frutta e verdura. In tal modo la distribuzione si trasforma in una vera e propria giornata di 
festa. 

Assieme alle distribuzione speciale sarà realizzata anche la misura di accompagnamento 
nr.1: laboratorio sensoriale. 

 

 



  
  

 

       I prodotti della seconda  “DISTRIBUZIONE SPECIALE”: 
 

 Pere per estratto 

Qualità: GLOBAL GAP + IGP   -   I^ cat. o superiore Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. 
Porzione per alunno: 200 ml di estratto.  

Modalità di somministrazione agli alunni: La distribuzione verrà effettuata dal personale 
Apofruit appositamente incaricato, che provvederà al taglio, sbucciatura e spremitura del 
prodotto. 

Il 50% degli alunni riceverà  1 PORZIONE = 1 BICCHIERINO DI ESTRATTO 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

 Kiwi per porzionato 

Qualità: BIOLOGICO   -   I^ cat. o superiore Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. 
Porzione per alunno: 160g.  

Modalità di somministrazione agli alunni: La distribuzione verrà effettuata da personale 
scolastico dedicato, così come previsto da apposita “Convenzione con le scuole”, che 
provvederà al taglio e sbucciatura del prodotto. 

Il 20% degli alunni riceverà  1 PORZIONE  

 

 

 

 Carota per porzionato 

Qualità: BIOLOGICO   -   I^ cat. o superiore Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. 
Porzione per alunno: 160g.  

Modalità di somministrazione agli alunni: La distribuzione verrà effettuata da personale 
scolastico dedicato, così come previsto da apposita “Convenzione con le scuole”, che 
provvederà al taglio e sbucciatura del prodotto. 

Il 10% degli alunni riceverà  1 PORZIONE  

 

 



  
  

 

 Cecio cotto al vapore 

Qualità: BIO    Origine geografica: ITALIA 

Confezionamento: Confezione idonea per la corretta conservazione del prodotto. Porzione 
per alunno: 100g 

Modalità di somministrazione agli alunni: La distribuzione verrà effettuata da personale 
scolastico dedicato, così come previsto da apposita “Convenzione con le scuole”, che 
provvederà al porzionamento e distribuzione del prodotto agli alunni. 

Il 10% degli alunni riceverà  1 PORZIONE  

 

 

 Frutta secca: Noci  

Qualità: BIO    Origine geografica: ITALIA 

Confezionamento: Confezione idonea per la corretta conservazione del prodotto. Porzione per 
alunno: 20g 

Modalità di somministrazione agli alunni: La distribuzione verrà effettuata da personale 
scolastico dedicato, così come previsto da apposita “Convenzione con le scuole”, che 
provvederà al porzionamento e distribuzione del prodotto agli alunni. 

Il 10% degli alunni riceverà  1 PORZIONE  

 

  


