
 
IL PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE  

“FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE” 

1° GIORNATA DISTRIBUTIVA 

 

 

 

SINTESI



 

 

 

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: da 
consegnare a ciascun 
alunno partecipante al 
programma 

 

 La divisa: l’insegnante 
referente dedicato alla 
distribuzione assistita 
indossa la divisa dedicata 
al programma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 



 

 

 Il Cartello per locale di 
stoccaggio prodotti: da 
affiggere in maniera ben 
visibile sulla porta del 
locale adibito allo 
stoccaggio dei prodotti 
 

 

 

 Il Manifesto: l’affissione 
del manifesto deve 
avvenire in maniera 
permanente, in modo 
visibile e leggibile 
all’ingresso principale degli 
Istituti scolastici e plessi 
aderenti 

 

 

 

 
 
 

  


