
 

 

LE SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI 
 Programma di educazione alimentare - Frutta e verdura nelle Scuole a.s. 2017/2018

 
 I PRODOTTI DELLE DISTRIBUZIONI REGOLARI: 
ALBICOCCA 

Modalità distributiva: Tal quale intero 
Qualità: LGNPI – 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. 

Procedura di tracciabilità (riferita a LGNPI): Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi 
di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Emilia Romagna, Basilicata, Puglia. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i 
sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto certificato che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione: calibro: 35+mm - colore: giallo (tipico in base alla varietà) - grado 
brix: 8,5 - durezza: 2-4kg/cmq, -  difetti interni: non ammessi - difetti esterni: rispetto norma generale Reg. UE 543/11-Reg. UNECE.   
I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione 
del prodotto”. 
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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. 1 PORZIONE = 1 FRUTTO 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Sicilia, Calabria, Basilicata.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di 
gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto certificato che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

 
Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione :  Calibro min: 53mm - colore: (tipico della varietà) grado brix:10 -
durezza: N.A.- acidità: 0,7-1,5 acido citrico% -  difetti interni: non ammessi-difetti esterni: rispetto norma specifica Reg.UE 543/11-
Reg.UNECE. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di 
maturazione del prodotto”.  
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CLEMENTINE 
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 ella somministrazione all’ alunno. 1 PORZIONE = 2/3 FRUTTI (LA QUANTITà PRECISA PER 
DETERMINARE LA PORZIONE SARA’ INDICATA SULL’ ETICHETTA) 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Calabria, Basilicata, Puglia. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di 
gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto certificato che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione: calibro: 35mm - colore: aranciato - grado brix:10 - durezza: N.A. - 
acidità: 0,7-1,5 acido citrico% - difetti interni: non ammessi - difetti esterni: rispetto norma specifica Reg. UE 543/11.  I dettagli, anche relativi 
alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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FRAGOLA 
Modalità distributiva: Tal quale intero 
Qualità: BIO   -   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. 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Basilicata, Emilia-Romagna.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di 
gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
 
Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 
 
Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione:  calibro:18mm - colore: rosso - grado brix:6,5 - durezza: N.A. - difetti 
interni: non ammessi-difetti esterni: rispetto norma specifica Reg.UE 543/11-Reg.UNECE. I dettagli, anche relativi alla strumentazione 
utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”.  
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MANDARINI 

Modalità distributiva: Tal quale intero 
Qualità: LGNPI -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. Porzione per alunno: 160 g. Il prodotto 
necessita di una preparazione (sbucciatura) che può essere effettuata direttamente dall’alunno. 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Basilicata, Calabria, Sicilia. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di 
gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione: calibro: 35mm - colore: aranciato - grado brix:10 - durezza: N.A. - 
acidità: 0,7-1,5 acido citrico% - difetti interni: non ammessi - difetti esterni: rispetto norma specifica Reg. UE 543/11. I dettagli, anche relativi 
alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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MELE di 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 riciclabile. Porzione per alunno: 
120 g. 1 PORZIONE = 1 VASCHETTA 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i 
sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto certificato che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione:  Calibro min: 60mm- colore: giallo, rosa tendente al rosso, verde, rosso 
(tipico della varietà) - grado brix:11 - durezza: var. autunnali 4-7kg/cmq - var. invernali 6-8kg/cmq - difetti interni: non ammessi - difetti 
esterni: rispetto norma specifica Reg. UE 543/11. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le 
procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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PERE 
Modalità distributiva: Tal quale intero 
Qualità: IGP + 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. 1 PORZIONE=1 FRUTTO 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Emilia-Romagna.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico ed IGP che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione :  Calibro min:55mm - colore: verde tendente al giallo - grado brix:12 - 
durezza:3-6kg/cmq - difetti interni: non ammessi - difetti esterni: rispetto norma specifica Reg. UE 543/11. I dettagli, anche relativi alla 
strumentazione utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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SUSINA 
Modalità distributiva: Tal quale intero 
Qualità: LGNPI – 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. 1 PORZIONE = 1 CESTINO 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Emilia-Romagna, Lazio. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di 
gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto certificato che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione: calibro: 35+mm - colore: giallo, rosso,nero (tipico in base alla varietà) - 
grado brix: 10 - durezza: 1-4kg/cmq, -  difetti interni: non ammessi - difetti esterni: rispetto norma Unece-Reg. UNECE.   
I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione 
del prodotto” 
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CAROTE 
Modalità distributiva: Tal Quale intero  
Qualità: LGNPI + GLOBAL GAP  e BIO  -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento (tal quale intero): Pluriporzione -Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. Porzione per alunno: 160 g. 
Le radici di carota, per essere distribuite come prodotto tal quale intero, hanno le seguenti caratteristiche: 
 calibro non superiore a 20 mm di diametro o 50 g di peso; 
 lunghezza non superiore a 120 mm; 
 essere lisce, di aspetto fresco; 
 di forma regolare, non spaccate, senza ammaccature e screpolature; 
 esenti da danni provocati dal gelo. 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva dalla Cooperativa Coltor associata ad Apofruit, localizzata nella Regione 
Abruzzo. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico e certificato che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 
 
Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione:  Rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 3746 del 20 giugno 2014 - 
Reg.UNECE- colore: arancio- grado brix:N.A.-durezza: N.A. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel 
Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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CAROTE BABY di IV GAMMA 
Modalità distributiva: IV gamma 
Qualità: GLOBAL GAP o BIOLOGICA  -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Monoporzione – Bustina sigillata in materiale riciclabile contenuta in cassette in cartone riciclabili. Porzione per alunno: 
120 g. 1 PORZIONE = 1 VASCHETTA 

Processo tecnologico (per IV gamma): Ricevimento e controllo materie prime, stoccaggio refrigerato, cernita, fresatura e lavaggio, 
confezionamento, controllo finale qualità e peso, stoccaggio refrigerato, spedizione. Rispetta le prescrizioni di cui al D.M. 3746 del 20 giugno 
2014; ha una data di scadenza superiore ai due giorni successivi alla data di consegna; è accompagnato da una specifica informazione sulle 
modalità di apertura e dei tempi di utilizzo dall’apertura. 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva dalla Cooperativa Coltor associata ad Apofruit, localizzata nella Regione 
Abruzzo. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 
 
Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione:  Rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 3746 del 20 giugno 2014 - 
Reg.UNECE- colore: arancio- grado brix:N.A.-durezza: N.A. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel 
Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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POMODORINO DATTERINO in IV GAMMA 

Modalità distributiva: IV gamma 
Qualità: BIO -   I^ cat. o superiore                  CV: Datterino 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Monoporzione – Vaschetta filmata monoporzione contenuta all’ interno di cassette in cartone riciclabili. 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. 

Processo tecnologico (per IV gamma): Ricevimento e controllo materie prime, stoccaggio refrigerato, lavaggio esterno, taglio del grappolo, 
raffreddamento, cernita, confezionamento, controllo qualità finale e controllo peso, stoccaggio refrigerato, spedizione. 
Rispetta le prescrizioni di cui al D.M. 3746 del 20 giugno 2014; ha una data di scadenza superiore ai due giorni successivi alla data di 
consegna; è accompagnato da una specifica informazione sulle modalità di apertura e dei tempi di utilizzo dall’apertura. 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Sicilia. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico e certificati che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 
 
Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione: Rispetto delle prescrizioni in riferimento al regolamento 543/11 - 
colore: rosso brix:N.A.-durezza: N.A. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le procedure di 
controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”.  
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SUCCO DI MELA 100% 
Modalità distributiva: Succo di frutta 100% MELA     Qualità: LGNPI 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento: Monoporzione – BRIK CON CANNUCCIA. Porzione per alunno: 125 ml  

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva da deriva da un fornitore specializzato aderente assieme ad Apofruit Italia 
al consorzio Almaverde Bio. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di 
approvvigionamento”. 

 Procedura di tracciabilità: Il lotto coincide con la data di produzione oppure con la data di scadenza. L’indicazione sarà stampata sulla 
confezione del prodotto.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
 
Processo tecnologico: il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, appartenente 
ad una o più specie e avente il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene. L'aroma, la polpa e le cellule ottenute 
mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo. 
 
Parametri organolettici: dopo agitazione appare omogeneo e fluido, colore/aroma/odore tipico del frutto. 
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MOUSSE O PUREA DI MELA 100% 
Modalità distributiva: Mousse di frutta 100% MELA     Qualità: LGNPI 

Origine: ITALIA 

Confezionamento Monoporzione – Vaschetta con capsula di chiusura “easy peeling”. Porzione per alunno: 100 gr 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva da deriva da un fornitore specializzato aderente assieme ad Apofruit Italia 
al consorzio Almaverde Bio. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di 
approvvigionamento”. 

 Procedura di tracciabilità: Il lotto coincide con la data di produzione oppure con la data di scadenza. L’indicazione sarà stampata sulla 
confezione del prodotto.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
 

Processo tecnologico: il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto mediante processi fisici adeguati quali la setacciatura, 
triturazione o macinazione della parte commestibile dei frutti interi o senza buccia, senza eliminazione di succo. 
Parametri organolettici: polpa con consistenza cremosa ed omogenea, colore/sapore/odore tipico della mela. 
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I PRODOTTI DELLE DISTRIBUZIONI SPECIALI: 
 
 
KIWI per porzionato 

Modalità distributiva: La distribuzione verrà effettuata dal personale scolastico dedicato che provvederà al taglio e sbucciatura del prodotto. 
Qualità: BIOLOGICO -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 
Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. PRIMA DISTRIBUZIONE SPECIALE: 
Porzione per alunno: 120 g.  Il 40% degli alunni riceverà 1 PORZIONE. SECONDA DISTRIBUZIONE SPECIALE: Porzione per alunno: 
160 g. Il 20% degli alunni riceverà 1 PORZIONE. 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Lazio, Emilia-Romagna. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di 
gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione:  calibro: 70g - colore: verde - grado brix:10 - durezza: 2-3,5kg - difetti 
interni: non ammessi- difetti esterni: rispetto norma specifica Reg. UE 543/11. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono 
descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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PERE per porzionato/ per estratto 
Qualità: IGP+GLOBAL GAP – I^ cat. O superiore. 
Modalità distributiva: Porzionato in istituto. Il prodotto viene tagliato e sbucciato per poi essere distribuito agli alunni, con l’impiego dei 
necessari supporti, da personale a tale scopo contrattualizzato da Apofruit. 
Modalità distributiva: Estratto. Il prodotto è ottenuto al momento della somministrazione con processi di spremitura effettuati con strumenti 
meccanici e sono distribuiti con appositi supporti atti ad agevolarne il consumo. 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. PERA PER PORZIONATO (PRIMA 
DISTRIBUZIONE SPECIALE): Porzione per alunno 120 g. Il 100% degli alunni riceverà 1 PORZIONE.  PERA PER ESTRATTO 
(SECONDA DISTRIBUZIONE SPECIALE):  Porzione per alunno: 200 ml di estratto. Il 50% degli alunni riceverà 1 PORZIONE = 1 
BICCHIERINO DI ESTRATTO.  
Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Emilia-Romagna.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico ed IGP che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione :  Calibro min:55mm - colore: verde tendente al giallo - grado brix:12 - 
durezza:3-6kg/cmq - difetti interni: non ammessi - difetti esterni: rispetto norma specifica Reg. UE 543/11. I dettagli, anche relativi alla 
strumentazione utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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CAROTE 
Modalità distributiva: Porzionato in istituto. Il prodotto viene tagliato e sbucciato per poi essere distribuito agli alunni, con l’impiego dei 
necessari supporti, da personale a tale scopo contrattualizzato da Apofruit. 
Modalità distributiva: Estratto. Il prodotto è ottenuto al momento della somministrazione con processi di spremitura effettuati con strumenti 
meccanici e sono distribuiti con appositi supporti atti ad agevolarne il consumo. 
Qualità: BIO  -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone riciclabile sigillata con pellicola riciclabile. Porzione per alunno: 160 g. Il 10% degli 
alunni riceverà 1 PORZIONE. 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva dalla Cooperativa Coltor associata ad Apofruit, localizzata nella Regione 
Abruzzo. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 
 
Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione:  Rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 3746 del 20 giugno 2014 - 
Reg.UNECE- colore: arancio- grado brix:N.A.-durezza: N.A. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel 
Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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ARANCE 
Modalità distributiva: Spremuta. E’ il prodotto ottenuto al momento della somministrazione con processi di spremitura meccanica, con 
strumenti professionali ed è distribuito con appositi supporti atti ad agevolarne il consumo. 
Qualità: BIO -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica:  ITALIA 

Confezionamento Pluriporzione - Cassetta in cartone sigillata con pellicola riciclabile. Porzione per alunno: somministrazione di prodotto 
edibile/bevibile non inferiore a 200 ml. 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Sicilia, Calabria, Basilicata.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di 
gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
 
Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 
 
Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione : Calibro min: 53mm - colore: (tipico della varietà) grado brix:10 -
durezza: N.A.- acidità: 0,7-1,5 acido citrico% -  difetti interni: non ammessi-difetti esterni: rispetto norma specifica Reg.UE 543/11-
Reg.UNECE. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di 
maturazione del prodotto”.  
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MELONE 
Modalità distributiva: Porzionato in istituto. Il prodotto viene tagliato e sbucciato per poi essere distribuito agli alunni, con l’impiego dei 
necessari supporti, da personale a tale scopo contrattualizzato da Apofruit. 
Qualità: BIO -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

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

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Campania. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione:  calibro: N.A. - colore: arancio - grado brix:10 - durezza: N.A. - difetti 
interni: non ammessi - difetti esterni: rispetto norma generale Reg. UNECE. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, sono 
descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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ANGURIA 
Modalità distributiva: Porzionato in istituto. Il prodotto viene tagliato e sbucciato per poi essere distribuito agli alunni, con l’impiego dei 
necessari supporti, da personale a tale scopo contrattualizzato da Apofruit. 
Qualità: BIO -   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica: ITALIA 

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

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Campania. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione:  calibro: N.A. - colore: polpa rossa - grado brix:9 - durezza: N.A. - 
difetti interni: non ammessi - difetti esterni: rispetto norma generale Reg. UNECE. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, 
sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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CILIEGIA 
Modalità distributiva: Tal quale intero. Il prodotto viene distribuito agli alunni da personale contrattualizzato da Apofruit. 
Qualità: LGNPI+ 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. 

Procedura di tracciabilità: Lotto in etichetta = Data di confezionamento. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva principalmente e preferenzialmente dai soci produttori di Apofruit Italia. 
Le Regioni in cui si coltiva maggiormente il prodotto sono: Puglia, Emilia-Romagna. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di 
gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Eventuali nr. di controlli suppletivi: Il numero di controlli suppletivi farà riferimento al “Piano di campionamento” di Apofruit specifico per 
ciascuna specie di prodotto Biologico che viene revisionato ogni anno in funzione delle esigenze del mercato/progetto. 

Parametri tecnici per il controllo del giusto grado di maturazione:  calibro: 18 mm - colore: rosso,bordeau - grado brix:13- durezza: N.A. - 
difetti interni: non ammessi - difetti esterni: rispetto norma generale Reg. UNECE. I dettagli, anche relativi alla strumentazione utilizzata, 
sono descritti nel Capitolo:“le procedure di controllo del giusto grado di maturazione del prodotto”. 
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LEGUMI COTTI IN ACQUA E VAPORE 
Modalità distributiva: Trasformato di specie orticola distribuito come Tal quale     Qualità: BIO 

Origine geografica: ITALIA 

Confezionamento: Confezione idonea per la corretta conservazione del prodotto. Il prodotto verrà accompagnato da supporti idonei per 
agevolarne il consumo e sarà distribuito agli alunni da personale incaricato da Apofruit. Porzione per alunno: 100 g. Il 10% degli alunni 
riceverà 1 PORZIONE. 

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva da deriva da un fornitore specializzato aderente assieme ad Apofruit Italia 
al consorzio Almaverde Bio. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

Procedura di tracciabilità: Il lotto coincide con la data di produzione oppure con la data di scadenza. L’indicazione sarà stampata sulla 
confezione del prodotto.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
Specifiche: prodotti orticoli elencati all’allegato I, parte IX del Regolamento (UE) 1308/2013, di cui alle voci : da NC 0702 a NC ex 709 
e parte X, voce NC ex 710. I prodotti trasformati sono ottenuti senza aggiunta di zuccheri, grassi, sale, dolcificanti ai sensi dell’Allegato V del 
Regolamento (UE) n. 1308/2013, e senza aromatizzanti e coloranti non naturali. 
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FRUTTA IN GUSCIO- NOCI sgusciate 

Modalità distributiva: Frutta in guscio      
Qualità: BIO-   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica:  ITALIA o comunitaria (in caso di indisponibilità) 

Confezionamento: Pluriporzione. Confezione idonea per la corretta conservazione del prodotto. Il prodotto verrà accompagnato da supporti 
idonei per agevolarne il consumo e sarà distribuito agli alunni da personale incaricato da Apofruit. Porzione per alunno: 20 g. Il 10% degli 
alunni riceverà 1 PORZIONE. 
Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva da deriva da un fornitore specializzato aderente assieme ad Apofruit Italia 
al consorzio Almaverde Bio. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

 Procedura di tracciabilità: Il lotto coincide con la data di produzione oppure con la data di scadenza. L’indicazione sarà stampata sulla 
confezione del prodotto.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
Specifiche: frutta in guscio distribuita già preventivamente sgusciata 

 

FRUTTA IN GUSCIO- NOCCIOLE sgusciate 

Modalità distributiva: Frutta in guscio      
Qualità: BIO-   I^ cat. o superiore 

Origine Geografica:  ITALIA o comunitaria (in caso di indisponibilità) 

Confezionamento: Pluriporzione. Confezione idonea per la corretta conservazione del prodotto. Il prodotto verrà accompagnato da supporti 
idonei per agevolarne il consumo e sarà distribuito agli alunni da personale incaricato da Apofruit. Porzione per alunno: 20 (min)-25 (max) gr  

Modalità di approvvigionamento: Il prodotto somministrato deriva da deriva da un fornitore specializzato aderente assieme ad Apofruit Italia 
al consorzio Almaverde Bio. I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 

 Procedura di tracciabilità: Il lotto coincide con la data di produzione oppure con la data di scadenza. L’indicazione sarà stampata sulla 
confezione del prodotto.  I dettagli sono descritti nel Capitolo:“i sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento”. 
 
Specifiche: frutta in guscio distribuita già preventivamente sgusciata 

 


