
 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DESTINATO ALLE SCUOLE 
“Frutta e verdura nelle scuole” - Anno Scolastico 2017-2018 

L’OFFERTA DI APOFRUIT ITALIA  
 

 
Apofruit Italia per l’edizione 2017/2018 svolgerà il Programma “Frutta e verdura nelle scuole” nella Regione 
Lazio in cui si occuperà della distribuzione di 37 porzioni di frutta e verdura a 125.000 alunni con l’obiettivo 
di incentivarne il consumo giornaliero per l’acquisizione di sane e corrette abitudini alimentari. 
L’indirizzo del sito web istituzionale del Programma è il seguente:  www.fruttanellescuole.gov.it 
 
PRESENTAZIONE DI APOFRUIT ITALIA  
Apofruit Italia è un’impresa cooperativa di produttori ortofrutticoli a mutualità prevalente e ad ampia base 
sociale con sede legale a Cesena (FC) che associa oltre 3.500 agricoltori italiani. 
La società opera con proprie strutture (stabilimenti di lavorazione dei prodotti e soci produttori dal nord al 
sud dell’Italia e dispone di produzioni di alta qualità a marchio “SOLARELLI: dal produttore il meglio” e 
produzioni biologiche a marchio “ALMAVERDE BIO” 
Apofruit Italia ha una forte presenza sul territorio laziale come dimostrato dall’esistenza di uno stabilimento 
di lavorazione (sito in Aprilia (LT), Via Guardapasso s.n.c.) e dalla compagine sociale con una 
rappresentatività importante su tutto l’areale laziale.  
Le aziende agricole associate ad Apofruit della Regione Lazio - con centro di iscrizione unità operativa Aprilia 
– sono n. 427 e sono localizzate nelle province di Latina, Roma e Viterbo. 
 
Sul sito web di Apofruit Italia, nella sezione dedicata a “Frutta e verdura nelle scuole”, sarà possibile 
scaricare delle schede di approfondimento relative al Programma.  
Vi invitiamo a collegarvi al nostro sito al seguente link: www.apofruit.it. 
 

 
  
I PRODOTTI DISTRIBUITI 
Per l’anno scolastico in corso, Apofruit Italia fornirà agli alunni diverse tipologie di prodotti ortofrutticoli 
freschi provenienti prevalentemente dai propri soci e pertanto di origine ITALIANA; distribuiti in relazione 
alla stagionalità; di I° categoria e di qualità certificata (biologica, IGP, Global Gap). 
Gli alunni riceveranno prodotti “tal quali”, “da porzionare in classe”; di “IV gamma”, “trasformati” e 
“spremuti/estratti al momento della somministrazione”. 
 
Apofruit Italia fornirà un totale di 37 DISTRIBUZIONI di prodotti ortofrutticoli per ogni alunno partecipante. 
 

  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 in “IV gamma” sono contenuti in vaschette monoporzione; 
 I prodotti “trasformati” tra cui succhi, mousse, legumi al vapore, frutta secca sono confezionati in 
idonei imballaggi mono o pluri-porzione; 
 I prodotti “porzionati in classe” vengono consegnati come i prodotti in “tal quale” e tramite i supporti 
forniti da Apofruit sono porzionati in classe dal personale scolastico incaricato, così come da apposita 
“Convenzione con le scuole”. 
 Le spremute di arancia e gli estratti vengono realizzati all’interno della scuola impiegando del 
personale specializzato.  



 

 

 
Per le distribuzioni in “pluridose” sarà riportato sulla cassetta il numero di frutti da somministrare a ciascun 
alunno per raggiungere la porzione (es: 1 mela = 1 porzione). 
 
La distribuzione del prodotto agli alunni avviene nell’orario della merenda del mattino o del pomeriggio. 
Alcuni prodotti possono essere consegnati alla scuola anche giorni antecedenti al consumo previo stoccaggio 
in un’area idonea interna alla scuola. 

 
LE DISTRIBUZIONI REGOLARI 
Le distribuzioni regolari sono in numero pari a 33 e sono ripartite nel corso dell’intero anno scolastico come 
da “calendario delle distribuzioni” che verrà trasmesso alle scuole previo avvio programma. 
 
 

 
 
 
Il prodotto verrà consegnato da Apofruit Italia entro le ore 10.00 del giorno di consumo presso ciascuna 
scuola 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



 

 

LE DISTRIBUZIONI SPECIALI 
Le distribuzioni speciali sono in numero pari a 4 e sono programmate ciascuna in una specifica stagione di 
svolgimento del Programma. La programmazione di ciascuna sarà visibile dal “calendario delle distribuzioni” 
che verrà trasmesso alle scuole previo avvio del programma. 
 
 

 
 
 
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



 

 

MISURE EDUCATIVE DI ACCOMPAGNAMENTO 
La distribuzione dei prodotti sarà accompagnata da iniziative di informazione e di sensibilizzazione chiamate 
“misure di accompagnamento”. Le misure di accompagnamento proposte sono: 
 
- MISURA 1: Laboratori sensoriali 
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.  
Gli operatori sono adeguatamente formati e dotati di tutti gli strumenti utili a svolgere il laboratorio e, con 
l’aiuto degli insegnanti, guidano alunni e genitori, se presenti, in una attività basata sul gioco e 
sull’esperienza diretta. I bambini riporteranno un ricordo positivo dei laboratori e delle misure in generale, 
replicando anche a casa le attività svolte a scuola. Si possono condividere idee e storie anche attraverso i 
social. I laboratori saranno realizzati presso tutti gli istituti aderenti al Programma e  320 scuole 
replicheranno l’esperienza nel corso dell’anno scolastico. 
 
 
- MISURA 2: Visita alle fattorie 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.  
La misura coinvolgerà 2.400 alunni aderenti al Programma. 
 

 


