
 

 

 
PROGRAMMA  “Frutta e verdura nelle scuole” - Anno Scolastico 2022-2023 

SINTESI DEL PROGRAMMA 
 

Apofruit Italia si occuperà della distribuzione di porzioni di frutta e verdura a 125.000 alunni delle scuole 
primarie della regione Lazio, nell’ambito del programma “Frutta e verdura nelle scuole”, con l’obiettivo di 
incentivarne il consumo giornaliero per l’acquisizione di sane e corrette abitudini alimentari. 
 
PRESENTAZIONE DI APOFRUIT ITALIA  
Apofruit Italia è un’impresa cooperativa di produttori ortofrutticoli con sede legale a Cesena (FC) che associa 
oltre 3.000 agricoltori italiani. 
La società opera su tutto il territorio nazionale con proprie strutture e dispone di produzioni di alta qualità a 
marchio SOLARELLI e di produzioni biologiche a marchio ALMAVERDE BIO. 
Apofruit Italia ha una forte presenza nel Lazio, come dimostrato dall’esistenza di 2 stabilimenti di lavorazione 
di cui 1 sito in Aprilia (LT) ed 1 a Guidonia (RM) e dalle oltre 300 aziende agricole localizzate nelle province di 
Latina, Roma e Viterbo. 
  
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. 
Gli alunni riceveranno prodotti “tal quali”, di “IV gamma” e “trasformati”. 
 
Nel dettaglio: 

 I prodotti “tal quali” sono i prodotti ortofrutticoli interi freschi, contenuti sfusi in una cassetta sigillata o 
in cestini mono/pluriporzione; 
 I prodotti in “IV gamma” sono i prodotti pronti al consumo, contenuti in bustine  monoporzione; 
 I prodotti “trasformati” sono le mousse 100% frutta. 

I prodotti consegnati sfusi (“pluridose”) riporteranno, sull’etichetta della cassetta, l’indicazione del numero 
di frutti che costituiscono una porzione (es: 1 mela = 1 porzione). 
Per assicurare una buona varietà di prodotti nel rispetto della stagionalità, Apofruit Italia fornirà diverse 
specie ortofrutticole tra cui: pere, mele, arance, kiwi, ciliegie, nettarine, albicocche, carote, pomodorini, ecc..  
 
MODALITA’ DISTRIBUTIVA 
Apofruit Italia consegnerà i prodotti nelle scuole a partire dal mese di febbraio e sino al termine dell’anno 
scolastico. 
Il piano distributivo seguirà un preciso calendario e prevederà la consegna di più prodotti 
contemporaneamente in occasione di ciascuno scarico. 
Il  “Calendario delle distribuzioni” indicherà  le date di consegna dei prodotti ed i giorni di consumo. 
         
 
Il Call Center di Apofruit è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 ai seguenti 
contatti: 
Telefono: 0547/414401 
E-mail: info.fruttanellescuole@apofruit.it 
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