
 

 

 

                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA EUROPEO 

“Frutta e Verdura nelle Scuole” 

Schede tecniche prodotti ortofrutticoli distribuzioni regolari più speciali 

Periodo 2017 - 2023 

 

 

 

      RTI   -  COF Vibo Valentia 

 

 

        COF SpA zona industriale Porto Salvo (VV) - CAPOFILA  

        B&F srl  zona Industriale  Porto Salvo (VV) 

        GEOSAPORI srl zona Industriale  Porto Salvo (VV) 

 

 

 

                MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  

 

 

 



 

Linea Frutta 
Denominazione commerciale 

 
Nome commerciale d’uso:  
Albicocca  
Varietà botanica: Ninfa 

Certificazione: SQNPI 

Provenienza: Italia 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni monodose 

Caratteristiche organolettiche 
Il frutto delle varietà di 
chiaro sfumato di rosso, Polpa giallo

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA

- B&F srl

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr

 

Caratteristiche generali  

I frutti da distribuire saranno:
• intere;
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo);
• pulite (prive di sostanze estranee visibili);
• esenti da parassiti;
• prive di umidità esterna anormale;
• prive di ammaccatu
• Limiti M

Etichettatura sul confezionato  
Contenuto in grammi, 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc.

Modalità di confezionamento  Flow 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo 
del grado di maturazione  e 
relativa Strumentazione 
utilizzata 

Categoria
Cat I°

Autocontrollo 
Check

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto;
N. analisi suppletive 1

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto 
tipo Global

Disponibilità del prodotto e 
periodo di consumo  

Maggio Giugno 

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati d
contraddistinte da apposita etichetta che 
ricevimento. Nelle pia
Successivamente ogni pedana verrà etichet
(Peso lordo, Peso netto, colli
bando (
contraddistinta sarà trasportata nei centri di confeziona
controll
linea di confezionamento
e riporterà l’azienda e
dell’azienda confezionatrice. L’origine del prodotto e l
categoria,
nonché tutte le 
cartone
le indicazioni previste da bando. L
piattaforma principale di smistamento, dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e
queste 

Linea Frutta Albicocca 

Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni monodose 

Il frutto delle varietà di albicocche, si presenta medio, di forma rotonda, con buccia di colore giallo 
ro sfumato di rosso, Polpa giallo chiaro di buona consistenza 

COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA;

B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

O.P. Ortomania soc. coop. Agr. Zona Industriale Porto Salvo -

I frutti da distribuire saranno: 
intere; 

• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo); 
• pulite (prive di sostanze estranee visibili); 
• esenti da parassiti; 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di ammaccature da lavorazione; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge; 

Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. 

Flow pack  film Termosigillato  monodose gr 160 minimi  

Categoria Colore Buccia Grado Brix 
Cat I° Colore giallo chiaro 

sfumato di rosso 

>12 

Autocontrollo  
Check-list 

Autocontrollo  
Check-list 

Rifrattometro

Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione equivalente 
tipo Global. 

Maggio Giugno  

a fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. 
Successivamente ogni pedana verrà etichettata con le indicazioni previste
(Peso lordo, Peso netto, colli, iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e
bando (progetto Frutta nelle scuole, prodotto non commercializzabile
contraddistinta sarà trasportata nei centri di confezionamento dove si provvedere ad un 
controllo durante la fase di confezionamento. Nello specifico ogni frutto verrà deposto a mano
linea di confezionamento, quindi confezionato ed etichettato. L’etichetta sarà posta su ogni con
e riporterà l’azienda e il sito di confezionamento, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. 
dell’azienda confezionatrice. L’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento
categoria, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di confezionamento, i

ché tutte le indicazioni previste dal bando. Il prodotto cosi etichettato sarà posto in un 
cartone/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il numero di confezioni
e indicazioni previste da bando. La pedana così composta verrà trasportata con apposito ddt presso la 
piattaforma principale di smistamento, dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e
queste alle singole scuole e ai singoli alunni.   

 

Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni monodose da 160g 

, si presenta medio, di forma rotonda, con buccia di colore giallo 

.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- Vibo Valentia (VV); 

• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti 

dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 

 Durezza Kg/cm2 
1-2 

Rifrattometro Penetrometro 

Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione equivalente 

RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. 

tata con le indicazioni previste dalla normativa vigente 
, Origine Categoria) e le indicazioni previste dal 

prodotto non commercializzabile, logo ecc.). La pedana così 
mento dove si provvedere ad un ulteriore 

ello specifico ogni frutto verrà deposto a mano nella 
etichetta sarà posta su ogni confezione 

o di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. 
a regione di approvvigionamento, il calibro, 

zionamento, il tipo di certificazione, 
dal bando. Il prodotto cosi etichettato sarà posto in un 

a volta il numero di confezioni, il lotto, la varietà e tutte 
composta verrà trasportata con apposito ddt presso la 

piattaforma principale di smistamento, dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da 



Linea Frutta Pesca 
 
 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso: Pesca 
Varietà botanica: Flaminia; Fayette 
Certificazioni:  SQNPI  
Provenienza: Italia/Spagna 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezione pluridose 

Caratteristiche organolettiche Il frutto, si presenta medio, di forma rotonda, con buccia di colore giallo chiaro sfumato di rosso, 
Polpa giallo chiaro di buona consistenza. 

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Caratteristiche generali  I prodotti da distribuire saranno: 
• intere per la somministrazione tal quale  
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovute al gelo; 
• pulite (privi di sostanze estranee visibili); 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di odori e/o sapori estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 
• esenti da parassiti; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge. 

 
Etichettatura sul confezionato  

 
Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. 

 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo 
del grado di maturazione  e 
relativa Strumentazione 
utilizzata 

Categoria Colore Buccia Grado Brix Durezza Kr7cm2 
Cat I° Giallo chiaro sfumato 

di rosso 
>9 3-4,5 

Autocontrollo  
Check-list 

Autocontrollo  
Check-list 

Rifrattometro Penetrometro 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Modalità di confezionamento 
Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160  

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni 

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione equivalente 
tipo Global. 

Disponibilità del prodotto e 
periodo di consumo 

Maggio Giugno  

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. 
Successivamente ogni pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla normativa vigente 
(Peso lordo, Peso netto, colli, iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e le indicazioni previste dal 
bando (progetto Frutta nelle scuole, prodotto non commercializzabile, logo ecc.). La pedana così 
contraddistinta sarà trasportata nei centri di confezionamento dove si provvedere ad un ulteriore 
controllo durante la fase di confezionamento. Nello specifico ogni frutto verrà deposto a mano nella 
linea di confezionamento, quindi confezionato ed etichettato. L’etichetta sarà posta su ogni confezione 
e riporterà l’azienda e il sito di confezionamento, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. 
dell’azienda confezionatrice. L’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento, il calibro, 
categoria, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di confezionamento, il tipo di certificazione, 
nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Il prodotto cosi etichettato sarà posto in un 
cartone/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il numero di confezioni, il lotto, la varietà e tutte 
le indicazioni previste da bando. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la 
piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da 
queste alle singole scuole e ai singoli alunni.  
 
 



 
 
Denominazione commerciale 

 
Nome commerciale d’uso: 
Arancia 
Varietà botanica: Tarocco 

comune 

Certificazioni: BIO+IGP  

Provenienza: Sicilia  

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni 

Caratteristiche organolettiche  Arancia
rossastra

Potenziali fornitori e Sede 
dello Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA

- B&F srl

- O.P. Ortomania soc. 

 

Caratteristiche generali  I frutti da distribuire
• intere per la somministrazione tal quale 
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da 
consumo);
• esenti da danni e/o 
• pulite (privi di sostanze estranee visibili);
• prive di umidità esterna anormale;
• prive di odore e/o sapore estranei;
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizza
• esenti da parassiti;
• Limiti Massimi Residuali come per legge.

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, l

Modalità di confezionamento  Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160

Caratteristiche merceologiche 
e parametri tecnici del 
controllo del grado di 
maturazione e relativa 
Strumentazione utilizzata 

  
Categoria

Cat I° 

Autocontrollo 
check-list

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto;
N. analisi suppletive 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da coltivazi
certificate da idoneo organismo di controllo per il rispetto dei Regolamenti CE 834/07 e 889/08. E 
contestualmente rispettano i rispettivi disciplinari di Produzione IGP “Rossa di Sicilia

Disponibilità del prodotto e 
periodo di Consumo  

Novembre 

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati d
da apposita etichetta che 
piattaforme di prima lavorazione 
pedana verrà etichettata con le indicazioni 
iscrizione BNDOO
scuole, prodotto non commercializzabile
centri di confeziona
confezionamento. N
confezionato ed etichettato. L’
confezionament
del prodotto e l
il giorno di confe
prodotto cosi etichettato sarà posto in un
di confezioni
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dov
diverse piattaforme distributive e

 

Linea Frutta Arancia 

 

Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni pluridose

Arancia: La forma di questo pregiato agrume è globosa o ovoidale, 
rossastra. 

COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA;

B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo

I frutti da distribuire saranno: 
• intere per la somministrazione tal quale  
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da 
consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovute al gelo; 
• pulite (privi di sostanze estranee visibili); 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di odore e/o sapore estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 
• esenti da parassiti; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge. 

Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160 

Categoria Colore 
Buccia/Polpa 

Grado Brix Brix/acido citrico

 Arancio e polpa 
rossastra. 

>10  >7

Autocontrollo 
list 

Autocontrollo 
 Check-list 

Rifrattometro Rifrattometro e 

Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
. analisi suppletive 1 

I prodotti provengono da coltivazioni Biologiche + IGP. Le Arance
certificate da idoneo organismo di controllo per il rispetto dei Regolamenti CE 834/07 e 889/08. E 
contestualmente rispettano i rispettivi disciplinari di Produzione IGP “Rossa di Sicilia

Novembre - Aprile  

a fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane contraddistinte 
da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di ricevimento. Nelle 

ttaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato 
pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla normativa vigente
iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e le indicazioni previste dal bando (

prodotto non commercializzabile, logo ecc.). La pedana così 
centri di confezionamento dove si provvedere ad un ulteriore controllo dur
confezionamento. Nello specifico ogni frutto verrà deposto a mano nel
confezionato ed etichettato. L’etichetta sarà posta su ogni confezione e riporterà l’azienda e
confezionamento, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice. 

prodotto e la regione di approvvigionamento, il calibro, categoria,
il giorno di confezionamento, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni
prodotto cosi etichettato sarà posto in un cartone/cassette abbattibili,
di confezioni, il lotto, la varietà e tutte le indicazioni previste dal bando. L
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dov
diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole e ai singoli alunni.

 

pluridose 

questo pregiato agrume è globosa o ovoidale, colore della buccia arancio e polpa 

.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

Vibo Valentia (VV); 

• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 

dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 

pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 

Brix/acido citrico Contenuto in 
succo  

>7 > 40 % 

Rifrattometro e  Spremiagrumi 
con 
Birillatrice 

oni Biologiche + IGP. Le Arance provengono da aziende agricole 
certificate da idoneo organismo di controllo per il rispetto dei Regolamenti CE 834/07 e 889/08. E 
contestualmente rispettano i rispettivi disciplinari di Produzione IGP “Rossa di Sicilia”.  

RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane contraddistinte 
il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di ricevimento. Nelle 

il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. Successivamente ogni 
dalla normativa vigente (Peso lordo, Peso netto, colli, 
ndicazioni previste dal bando (progetto Frutta nelle 

 contraddistinta sarà trasportata nei 
ulteriore controllo durante la fase di 

nella linea di confezionamento, quindi 
fezione e riporterà l’azienda e il sito di 

, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice. L’origine 
, categoria, varietà, il lotto di confezionamento, 

tutte le indicazioni previste dal bando. Il 
/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il numero 

bando. La pedana cosi composta verrà 
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le 

alle singole scuole e ai singoli alunni. 



 
 
Denominazione commerciale 

 
Nome commerciale d’uso: 
ARANCE  
Varietà botanica: Tarocco galice 

Certificazioni: SQNPI + IGP  

Provenienza: Sicilia  

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni Mono

Caratteristiche organolettiche  Arancia
rossastra

Potenziali fornitori e Sede 
dello Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA

- B&F srl

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr

 

Caratteristiche generali  I frutti da distribuire saranno:
• intere per la somministrazione tal quale 
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli 
consumo);
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovute al gelo;
• pulite (privi di sostanze estranee visibili);
• prive di umidità esterna anormale;
• prive di odore e/o sapore estranei;
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate;
• esenti da parassiti;
• Limiti Massimi Residuali come per legge.

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” 

Modalità di confezionamento  Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160

Caratteristiche merceologiche 
e parametri tecnici del 
controllo del grado di 
maturazione e relativa 
Strumentazione utilizzata 

  
Categoria

Cat I° 

Autocontrollo 
check-list

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto;
N. analisi suppletive 2

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni
tipo Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare 
Sicilia”.  

Disponibilità del prodotto e 
periodo di Consumo  

Novembre 

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati d
da apposita etichetta che 
piattaforme di prima lavorazione 
pedana verrà etichettata con le indicazioni 
iscrizione BNDOO
scuole, prodotto non commercializzabile
centri di confeziona
confezionamento. N
confezionato ed etichet
confezionament
del prodotto e l
il giorno di confe
prodotto cosi etichettato sarà posto in un cartone
di confezioni
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le 
diverse piattaforme distributive e

 

Linea Frutta Arancia 

 

Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni Mono 

Arancia: La forma di questo pregiato agrume è globosa o ovoidale, 
rossastra. 

COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA;

B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);

I frutti da distribuire saranno: 
• intere per la somministrazione tal quale  
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli 
consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovute al gelo; 
• pulite (privi di sostanze estranee visibili); 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di odore e/o sapore estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 

nti da parassiti; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge. 

Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160 

Categoria Colore 
Buccia/Polpa 

Grado Brix Brix/acido citrico

 Arancio e polpa 
rossastra. 

>10  >7

Autocontrollo 
list 

Autocontrollo 
 Check-list 

Rifrattometro Rifrattometro e 

Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 2 

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione equivalente 
tipo Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare 

 
Novembre - Aprile   

a fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane contraddistinte 
osita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di ricevimento. Nelle 

ttaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. Successivamente ogni 
pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla normativa vigente
iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e le indicazioni previste dal bando (

prodotto non commercializzabile, logo ecc.). La pedana così 
centri di confezionamento dove si provvedere ad un ulteriore controllo dur
confezionamento. Nello specifico ogni frutto verrà deposto a mano nella linea di confezionamento
confezionato ed etichettato. L’etichetta sarà posta su ogni confezione e riporterà l’azienda e
confezionamento, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice. 
del prodotto e la regione di approvvigionamento, il calibro, categoria,
il giorno di confezionamento, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni 
prodotto cosi etichettato sarà posto in un cartone/cassette abbattibili,
di confezioni, il lotto, la varietà e tutte le indicazioni previste dal bando. L
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le 
diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole e ai singoli alunni.

 

 

questo pregiato agrume è globosa o ovoidale, colore della buccia arancio e polpa 

S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

Vibo Valentia (VV); 

• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 

Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 

Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 

Brix/acido citrico Contenuto in 
succo  

>7 > 40 % 

Rifrattometro e  Spremiagrumi 
con 
Birillatrice 

Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione equivalente 
tipo Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare IGP “Rossa di 

RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane contraddistinte 
il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di ricevimento. Nelle 

il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. Successivamente ogni 
dalla normativa vigente (Peso lordo, Peso netto, colli, 
ndicazioni previste dal bando (progetto Frutta nelle 

 contraddistinta sarà trasportata nei 
ulteriore controllo durante la fase di 

nella linea di confezionamento, quindi 
fezione e riporterà l’azienda e il sito di 

, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice. L’origine 
tegoria, varietà, il lotto di confezionamento, 

l tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Il 
/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il numero 

e indicazioni previste dal bando. La pedana cosi composta verrà 
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le 

alle singole scuole e ai singoli alunni. 



 

 

Linea Frutta Mandarini 
 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso:  
    Mandarini 
Varietà botanica: Tardivo di Ciaculli 

Certificazione: BIO 

Provenienza: Italia 

 

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni pluridose 

Caratteristiche organolettiche  Mandarino: Il mandarino Tardivo di Ciaculli, ricco di Vitamina C, è anche conosciuto come 
mandarino comune. I frutti sono di pezzatura media e la forma è più o meno schiacciata. La buccia 
è giallo-avana, ricca in ghiandole oleifere. Il succo di mandarino è gradevolissimo, particolarmente 
aromatico, fragrante, dolce ma dissetante grazie all'equilibrio di zuccheri e acidi tipico dei mandarini 
siciliani.  

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo -  S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

Caratteristiche generali  I prodotti da distribuire saranno: 
• intere per la somministrazione tal quale; 
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovuti al gelo; 
• pulite (privi di sostanze estranee visibili); 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di odore e/o sapore estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 
• esenti da parassiti. 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto netto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, 
data di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, 
data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo 
del grado di maturazione  e 
relativa Strumentazione 
utilizzata 

Categoria Colore Buccia Grado Brix Contenuto in 
succo  

Acidità 

Cat I° Giallo-avana >11  >33% >5 g./l  di 
Acido Citrico 

Autocontrollo  
check-list 

Autocontrollo  
check-list 

Rifrattometro Spremiagrumi con 
Birillatrice 

Titolazione  

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da coltivazioni Biologiche e da aziende agricole certificate da idoneo organismo 
di controllo per il rispetto dei Regolamenti CE 834/07 e 889/08.  

Disponibilità del prodotto  Dicembre – Aprile    

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. 
Successivamente ogni pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla normativa vigente 
(Peso lordo, Peso netto, colli, iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e le indicazioni previste dal 
bando (progetto Frutta nelle scuole, prodotto non commercializzabile, logo ecc.). La pedana così 
contraddistinta sarà trasportata nei centri di confezionamento dove si provvedere ad un ulteriore 
controllo durante la fase di confezionamento. Nello specifico ogni frutto verrà deposto a mano nella 
linea di confezionamento, quindi confezionato ed etichettato. L’etichetta sarà posta su ogni confezione 
e riporterà l’azienda e il sito di confezionamento, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. 
dell’azienda confezionatrice. L’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento, il calibro, 
categoria, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di confezionamento, il tipo di certificazione, 
nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Il prodotto cosi etichettato sarà posto in un 
cartone/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il numero di confezioni, il lotto, la varietà e tutte 
le indicazioni previste da bando. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la 
piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da 
queste alle singole scuole e ai singoli alunni.  



 

 

Linea Frutta Pera 

 
 Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso: PERA 
 
Varietà botanica: Abate /Conference 

Certificazioni: SQNPI + IGP  

Provenienza: Emilia Romagna  

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni pluridose  

Caratteristiche organolettiche  Abate: frutto grosso con collo più o meno allungato. Buccia verde-giallastra rugginosa. Polpa bianca a 
grana grossa, fondente, molto succosa, zuccherina e aromatica. 
Conference: frutto di medie dimensioni e di forma allungata. Buccia verde-giallo bronzato, con 
lenticelle marcate a maturità. Polpa avorio, fondente, molto succosa, dolce, aromatica e poco acidula. 

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

Caratteristiche generali  I prodotti da distribuire saranno: 
• intere 
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovuti al gelo; 
• pulite (privi di sostanze estranee visibili); 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di odori e/o sapori estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 
• esenti da parassiti; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge. 
• Gradi brix= idonei al consumo 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. Nota integrativa che indichi la modalità di 
somministrazione. 

Modalità di confezionamento  Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Colore Buccia Grado Brix Durezza Massima Kg 
/cm2  

Cat I° Giallo ruvido >13 5 
Autocontrollo   
Check-list 

Autocontrollo   
Check-list 

Rifrattometro Penetrometro 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione equivalente 
tipo Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare IGP  “Pera 
dell’Emilia Romagna”. 

Disponibilità del prodotto  Ottobre – Aprile   

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. 
Successivamente ogni pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla normativa vigente 
(Peso lordo, Peso netto, colli, iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e le indicazioni previste dal 
bando (progetto Frutta nelle scuole, prodotto non commercializzabile, logo ecc.). La pedana così 
contraddistinta sarà trasportata nei centri di confezionamento dove si provvedere ad un ulteriore 
controllo durante la fase di confezionamento. Nello specifico ogni frutto verrà deposto a mano nella 
linea di confezionamento, quindi confezionato ed etichettato. L’etichetta sarà posta su ogni confezione 
e riporterà l’azienda e il sito di confezionamento, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. 
dell’azienda confezionatrice. L’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento, il calibro, 
categoria, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di confezionamento, il tipo di certificazione, 
nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Il prodotto cosi etichettato sarà posto in un 
cartone/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il numero di confezioni, il lotto, la varietà e tutte 
le indicazioni previste da bando. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la 
piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da 
queste alle singole scuole e ai singoli alunni. 



 

Linea Frutta Mela Golden 
 
Denominazione commerciale  

 

 
Nome commerciale d’uso: 

MELA 
 
Varietà botanica: Golden 

Delicious 

Certificazioni: SQNPI + IGP  

Provenienza: Trentino Alto 
Adige  

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni pluridose  

Caratteristiche organolettiche  Mela: Epicarpo colore verde Chiaro–giallo, epicarpo sopraccolore rosa in alcuni ambienti, Rugginosità 
reticolare fino al 20% della superficie  

Potenziali fornitori e Sede 
dello Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Caratteristiche generali  I prodotti da distribuire saranno: 
• interi per la somministrazione tal quale; 
• sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovute al gelo; 
• privi di umidità esterna anormale; 
• privi di odore e/o sapore estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 
• esenti da parassiti; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge.  

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. Nota integrativa che indichi sia il numero di frutti e 
la modalità di somministrazione. 

Modalità di confezionamento  Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160 

Caratteristiche merceologiche 
e parametri tecnici del 
controllo del grado di 
maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Colore Buccia Grado Brix Durezza Media Kg 
/cm2  

Cat I° Giallo-chiaro >12 6 
Autocontrollo  
 Check-list 

Autocontrollo  
Check-list 

Rifrattometro Penetrometro 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione equivalente tipo 
Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare IGP "Mela Alto Adige". 

Disponibilità del prodotto  Ottobre – Aprile   

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane contraddistinte 
da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di ricevimento. Nelle 
piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. Successivamente ogni 
pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla normativa vigente (Peso lordo, Peso netto, colli, 
iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e le indicazioni previste dal bando (progetto Frutta nelle 
scuole, prodotto non commercializzabile, logo ecc.). La pedana così contraddistinta sarà trasportata nei 
centri di confezionamento dove si provvedere ad un ulteriore controllo durante la fase di 
confezionamento. Nello specifico ogni frutto verrà deposto a mano nella linea di confezionamento, quindi 
confezionato ed etichettato. L’etichetta sarà posta su ogni confezione e riporterà l’azienda e il sito di 
confezionamento, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice. L’origine 
del prodotto e la regione di approvvigionamento, il calibro, categoria, varietà, il lotto di confezionamento, 
il giorno di confezionamento, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Il 
prodotto cosi etichettato sarà posto in un cartone/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il numero 
di confezioni, il lotto, la varietà e tutte le indicazioni previste da bando. La pedana cosi composta verrà 
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le 
diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole e ai singoli alunni. 



 

 

  

Linea Frutta mela Fuji 
 
Denominazione commerciale  

 

 
Nome commerciale d’uso: 

MELA 
 
Varietà botanica: FUJI  

Certificazioni: SQNPI + IGP   

Provenienza: Trentino Alto 
Adige  

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni pluridose   

Caratteristiche organolettiche  Mela Epicarpo di colore rosso aranciato e brillante, è una mela “tonda e soda”. La forma è tondeggiante e 
regolare, di pezzatura sostenuta. La polpa è bianca-paglierina, croccante e molto succosa. 

Potenziali fornitori e Sede 
dello Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

Caratteristiche generali  I prodotti da distribuire saranno: 
• interi per la somministrazione tal quale; 
• sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovute al gelo; 
• privi di umidità esterna anormale; 
• privi di odore e/o sapore estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 
• esenti da parassiti; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge.  

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. Nota integrativa che indichi sia il numero di frutti e 
la modalità di somministrazione. 

Modalità di confezionamento  Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160 

Caratteristiche merceologiche 
e parametri tecnici del 
controllo del grado di 
maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Colore Buccia Grado Brix Durezza Media Kg 
/cm2  

Cat I° Rosso Arancio >12,5 6 
Autocontrollo  
Check-list 

Autocontrollo 
  Check-list 

Rifrattometro Penetrometro 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione equivalente tipo 
Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare IGP "Mela Alto Adige". 

Disponibilità del prodotto  Ottobre – Aprile   

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane contraddistinte 
da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di ricevimento. Nelle 
piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. Successivamente ogni 
pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla normativa vigente (Peso lordo, Peso netto, colli, 
iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e le indicazioni previste dal bando (progetto Frutta nelle 
scuole, prodotto non commercializzabile, logo ecc.). La pedana così contraddistinta sarà trasportata nei 
centri di confezionamento dove si provvedere ad un ulteriore controllo durante la fase di 
confezionamento. Nello specifico ogni frutto verrà deposto a mano nella linea di confezionamento, quindi 
confezionato ed etichettato. L’etichetta sarà posta su ogni confezione e riporterà l’azienda e il sito di 
confezionamento, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice. L’origine 
del prodotto e la regione di approvvigionamento, il calibro, categoria, varietà, il lotto di confezionamento, 
il giorno di confezionamento, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Il 
prodotto cosi etichettato sarà posto in un cartone/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il numero 
di confezioni, il lotto, la varietà e tutte le indicazioni previste da bando. La pedana cosi composta verrà 
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le 
diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole e ai singoli alunni. 



Linea Frutta mela Stark 
 
Denominazione commerciale  

 

 
Nome commerciale d’uso: 

MELA 
 
Varietà botanica: Stark  

Certificazioni: SQNPI/IGP   

Provenienza: Trentino Alto 
Adige  

 

 

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni pluridose   

Caratteristiche organolettiche  La mela stark delicious o red delicious, dal gusto intenso e dolce, è la varietà più consumata al mondo. Ha 
sovracolore rosso scuro, forma allungata ed è di dimensioni medio - grandi. Ha cinque gobbette 
pronunciate nella zona del calice.  

Potenziali fornitori e Sede 
dello Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Caratteristiche generali  I prodotti da distribuire saranno: 
• interi per la somministrazione tal quale; 
• sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al 
consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovute al gelo; 
• privi di umidità esterna anormale; 
• privi di odore e/o sapore estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 
• esenti da parassiti; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge.  

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. Nota integrativa che indichi sia il numero di frutti e 
la modalità di somministrazione. 

Modalità di confezionamento  Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160 

Caratteristiche merceologiche 
e parametri tecnici del 
controllo del grado di 
maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Colore Buccia Grado Brix Durezza Media Kg 
/cm2  

Cat I° Rosso brillante >12 6 
Autocontrollo  
Check-list 

Autocontrollo 
  Check-list 

Rifrattometro Penetrometro 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione equivalente tipo 
Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare IGP "Mela Alto Adige". 

Disponibilità del prodotto  Ottobre – Aprile   

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane contraddistinte 
da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di ricevimento. Nelle 
piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. Successivamente ogni 
pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla normativa vigente (Peso lordo, Peso netto, colli, 
iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e le indicazioni previste dal bando (progetto Frutta nelle 
scuole, prodotto non commercializzabile, logo ecc.). La pedana così contraddistinta sarà trasportata nei 
centri di confezionamento dove si provvedere ad un ulteriore controllo durante la fase di 
confezionamento. Nello specifico ogni frutto verrà deposto a mano nella linea di confezionamento, quindi 
confezionato ed etichettato. L’etichetta sarà posta su ogni confezione e riporterà l’azienda e il sito di 
confezionamento, il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice. L’origine 
del prodotto e la regione di approvvigionamento, il calibro, categoria, varietà, il lotto di confezionamento, 
il giorno di confezionamento, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Il 
prodotto cosi etichettato sarà posto in un cartone/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il numero 
di confezioni, il lotto, la varietà e tutte le indicazioni previste da bando. La pedana cosi composta verrà 
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le 
diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole e ai singoli alunni. 



 

 

Linea Frutta Clementine 
 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso:  
    Clementino Comune 
Varietà botanica: - Tipiche di 

Calabria IGP 

Certificazione: Biologiche+IGP 

Provenienza: Calabria 

 

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni pluridose 

Caratteristiche organolettiche  Clementine: Le clementine presentano una forma sferoidale leggermente schiacciata ai poli, con 
dimensioni minime di 16-18 mm. La buccia liscia e di colore arancio scuro, racchiude una polpa 
succosa e aromatica. Il frutto è caratterizzato da assenza di semi o da un numero esiguo di essi. Le 
clementine sono ricche di vitamina C e di minerali tra cui il potassio, indispensabile per regolare il 
tenore di acqua nei tessuti assicurando così un buon funzionamento del cuore. 

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Caratteristiche generali  I prodotti da distribuire saranno: 
• intere per la somministrazione tal quale; 
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovute al gelo; 
• pulite (privi di sostanze estranee visibili); 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di odore e/o sapore estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 
• esenti da parassiti. 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto netto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, 
data di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, 
data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi da 
consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo 
del grado di maturazione  e 
relativa Strumentazione 
utilizzata 

Categoria Colore Buccia Grado Brix Contenuto in 
succo  

Acidità 

Cat I° Giallo-avana >11  >33% >5 g/l  di 
Acido Citrico 

Autocontrollo 
Check-list 

Autocontrollo 
Check-list 

Rifrattometro Spremiagrumi con 
Birillatrice 

Titolazione  

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da coltivazioni Biologiche e provengono da aziende agricole certificate da 
idoneo organismo di controllo per il rispetto dei Regolamenti CE 834/07 e 889/08. Inoltre i prodotti 
sono certificati IGP "Clementine di Calabria". 

Disponibilità del prodotto  Novembre – Gennaio   

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. 
Successivamente ogni pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla normativa vigente 
(Peso lordo, Peso netto, colli, iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e le indicazioni previste 
dal bando (progetto Frutta nelle scuole, prodotto non commercializzabile, logo ecc.). La pedana così 
contraddistinta sarà trasportata nei centri di confezionamento dove si provvedere ad un ulteriore 
controllo durante la fase di confezionamento. Nello specifico ogni frutto verrà deposto a mano nella 
linea di confezionamento, quindi confezionato ed etichettato. L’etichetta sarà posta su ogni 
confezione e riporterà l’azienda e il sito di confezionamento, il lotto di confezionamento, l’iscrizione 
B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice. L’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento, il 
calibro, categoria, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di confezionamento, il tipo di 
certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Il prodotto cosi etichettato sarà posto in 
un cartone/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il numero di confezioni, il lotto, la varietà e 
tutte le indicazioni previste da bando. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt 
presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le diverse piattaforme 
distributive e da queste alle singole scuole e ai singoli alunni.  



 

 

 

 

Linea ortaggi Carote Stick IV Gamma 
 
 
Denominazione commerciale 

 

 

 
Nome commerciale d’uso: Carota 

Stick 

 Varietà botanica: Tipiche della 

Novella di Ispica 

Certificazioni: SQNPI + IGP 

Provenienza: Sicilia o Abruzzo 

 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato  pronto all’uso IV gamma in confezione monodose  da 
120 g   

Caratteristiche organolettiche  Carota: forma cilindrica - conica; assenza di radichette secondarie e radice apicale; aspetto 
lucido dell’epidermide; uniformità di colore; assenza di fessurazioni del fittone; calibro non 
superiore a 20 mm - lunghezza non superiore a 120 mm 
 

Sede dello Stabilimento di 
Confezionamento  

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 
  

Flusso di processo 1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio, taglio e confezionamento in bustine da 120 g 
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data 
di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, 
data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Confezioni termosigillate monodose da 120 g  

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Intensità di colore  Calibro  
Cat I° Arancio  Min 15 Max 20 
Autocontrollo  
Check-list  

Autocontrollo 
Check-list  

Calibro  

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione 
equivalente tipo Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare 
IGP "Novella d'Ispica" o IGP "Carota dell'Altopiano del Fucino". 

Disponibilità del prodotto   Ottobre – Giugno   

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in fondo 
allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento.  Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato, lavato selezionato 
e calibrato. Successivamente il prodotto subirà tutte le fasi di lavorazione tipiche della IV gamma. 
Prelavaggio, lavaggio, taglio, e confezionamento. Tulle le fasi di preparazione avverranno in siti 
certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. Le indicazione poste su ogni confezione 
riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di confezionamento; il lotto di confezionamento, 
l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice, l’origine del prodotto e la regione di 
approvvigionamento, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di confezionamento e quello di 
scadenza, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Verrà inserita 
anche un’etichetta aggiuntiva che riporterà la modalità di consumo. La pedana cosi composta 
verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà 
smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole e ai singoli alunni 



 

 

 

 

Linea ortaggi Carote Stick IV Gamma 
 
 
Denominazione commerciale 

 

 

 
Nome commerciale d’uso: Carota 

Stick 

 Varietà botanica: Tipiche della 

Novella di Ispica 

Certificazioni: SQNPI 

Provenienza: Italia 

 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato  pronto all’uso IV gamma in confezione monodose  da 
120 g   

Caratteristiche organolettiche  Carota: forma cilindrica - conica; assenza di radichette secondarie e radice apicale; aspetto 
lucido dell’epidermide; uniformità di colore; assenza di fessurazioni del fittone; calibro non 
superiore a 20 mm - lunghezza non superiore a 120 mm 
 

Sede dello Stabilimento di 
Confezionamento  

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 
  

Flusso di processo 1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio, taglio e confezionamento in bustine da 120 g 
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data 
di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, 
data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Confezioni termosigillate monodose da 120 g  

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Intensità di colore  Calibro  
Cat I° Arancio  Min 15 Max 20 
Autocontrollo  
Check-list  

Autocontrollo 
Check-list  

Calibro  

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione 
equivalente tipo Global. 

Disponibilità del prodotto   Ottobre – Giugno   

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in fondo 
allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento.  Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato, lavato selezionato 
e calibrato. Successivamente il prodotto subirà tutte le fasi di lavorazione tipiche della IV gamma. 
Prelavaggio, lavaggio, taglio, e confezionamento. Tulle le fasi di preparazione avverranno in siti 
certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. Le indicazione poste su ogni confezione 
riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di confezionamento; il lotto di confezionamento, 
l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice, l’origine del prodotto e la regione di 
approvvigionamento, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di confezionamento e quello di 
scadenza, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Verrà inserita 
anche un’etichetta aggiuntiva che riporterà la modalità di consumo. La pedana cosi composta 
verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà 
smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole e ai singoli alunni 



 

 

Linea ortaggi Carota 
 
 
Denominazione commerciale 

 

 

 
Nome commerciale d’uso: Carota 

 Varietà botanica: Tipiche della Novella 

di Ispica 

Certificazioni: SQNPI + IGP 

Provenienza: Sicilia o Abruzzo 

 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato tal quale in confezioni pluridose 

Caratteristiche organolettiche  Carota: forma cilindrica - conica; assenza di radichette secondarie e radice apicale; aspetto 
lucido dell’epidermide; uniformità di colore; assenza di fessurazioni del fittone; calibro non 
superiore a 20 mm - lunghezza non superiore a 120 mm 
 

Sede dello Stabilimento di 
Confezionamento  

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 
  

Flusso di processo 1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio  
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data 
di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, 
data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Flow pack  film termosigillato  pluridose e distribuito con apposita indicazione del numero di pezzi 
da consegnare a bambino per soddisfare la dose minima di gr 160 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Intensità di colore  Calibro  
Cat I° Arancio  Min 15 Max 20 
Autocontrollo  
Check-list  

Autocontrollo 
Check-list  

Calibro  

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione 
equivalente tipo Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare 
IGP Novella di Ispica o IGP Carota dell'Altopiano del Fucino. 

Disponibilità del prodotto   Ottobre – Giugno   

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in fondo 
allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e 
calibrato. Successivamente ogni pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla 
normativa vigente (Peso lordo, Peso netto, colli, iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e le 
indicazioni previste dal bando (progetto Frutta nelle scuole, prodotto non commercializzabile, logo 
ecc.). La pedana così contraddistinta sarà trasportata nei centri di confezionamento dove si 
provvedere ad un ulteriore controllo durante la fase di confezionamento. Nello specifico ogni 
frutto verrà deposto a mano nella linea di confezionamento, quindi confezionato ed etichettato. 
L’etichetta sarà posta su ogni confezione e riporterà l’azienda e il sito di confezionamento, il lotto 
di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice. L’origine del prodotto e la 
regione di approvvigionamento, il calibro, categoria, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno 
di confezionamento, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Il 
prodotto cosi etichettato sarà posto in un cartone/cassette abbattibili, che riporterà a sua volta il 
numero di confezioni, il lotto, la varietà e tutte le indicazioni previste da bando. La pedana cosi 
composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove 
verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole e ai singoli 
alunni. 



 

 

 

 

Linea ortaggi Pomodorini IV Gamma 
 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso:  
Pomodorino integrato 
 
Varietà botanica: Datterino/Ciliegino  

Certificazione: SQNPI 

Provenienza: Italia 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato  pronto all’uso IV gamma in confezione monodose  
da 120 g   

Caratteristiche organolettiche Piccola dimensione, ramati o sgrappolati (solo datterino), di qualità e conservazione migliori per 
il tipo di coltura. 

Sede dello Stabilimento di 
Confezionamento  

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Flusso di processo 1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio, taglio e confezionamento in bustine da 120 g 
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, 
data di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da 
bando, data di scadenza,  logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Confezioni termosigillate monodose da 120 g 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione 
equivalente tipo Global. 

Disponibilità del prodotto Ottobre - Dicembre / Aprile – Giugno   

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Colore Polpa Grado Brix 
Cat I° Arancio, color salmone  >7 
Autocontrollo  
Check-list 

Autocontrollo 
Check-list 

Rifrattometro 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di Tracciabilità 
(vedi scheda in fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento.  Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato, lavato 
selezionato e calibrato. Successivamente il prodotto subirà tutte le fasi di lavorazione tipiche 
della IV gamma. Prelavaggio, lavaggio, taglio, e confezionamento. Tulle le fasi di preparazione 
avverranno in siti certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. Le indicazione poste su 
ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di confezionamento; il lotto di 
confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice, l’origine del prodotto e la 
regione di approvvigionamento, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di 
confezionamento e quello di scadenza, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni 
previste dal bando. Verrà inserita anche un’etichetta aggiuntiva che riporterà la modalità di 
consumo. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma 
principale di smistamento dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste 
alle singole scuole e ai singoli alunni 



 

 

Linea ortaggi Pomodorini 
 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso:  
Pomodorino integrato 
 
Varietà botanica: Datterino/Ciliegino  

Certificazione: SQNPI 

Provenienza: Italia 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato  pronto all’uso monodose 160 g   

Caratteristiche organolettiche Piccola dimensione, ramati o sgrappolati (solo datterino), di qualità e conservazione migliori per 
il tipo di coltura. 

Sede dello Stabilimento di 
Confezionamento  

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Flusso di processo 1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio  
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, 
data di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da 
bando, data di scadenza,  logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Confezioni termosigillate monodose da 160 g 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione 
equivalente tipo Global. 

Disponibilità del prodotto Ottobre - Dicembre / Aprile – Giugno   

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Colore Polpa Grado Brix 
Cat I° Arancio, color salmone  >7 
Autocontrollo  
Check-list 

Autocontrollo 
Check-list 

Rifrattometro 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di Tracciabilità 
(vedi scheda in fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e 
calibrato. Successivamente ogni pedana verrà etichettata con le indicazioni previste dalla 
normativa vigente (Peso lordo, Peso netto, colli, iscrizione BNDOO, calibro, Origine Categoria) e 
le indicazioni previste dal bando (progetto Frutta nelle scuole, prodotto non commercializzabile, 
logo ecc.). La pedana così contraddistinta sarà trasportata nei centri di confezionamento dove si 
provvedere ad un ulteriore controllo durante la fase di confezionamento. Nello specifico ogni 
frutto verrà deposto a mano nella linea di confezionamento, quindi confezionato ed etichettato. 
L’etichetta sarà posta su ogni confezione e riporterà l’azienda e il sito di confezionamento, il 
lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice. L’origine del 
prodotto e la regione di approvvigionamento, il calibro, categoria, varietà, il lotto di 
confezionamento, il giorno di confezionamento, il tipo di certificazione, nonché tutte le 
indicazioni previste dal bando. Il prodotto cosi etichettato sarà posto in un cartone/cassette 
abbattibili, che riporterà a sua volta il numero di confezioni, il lotto, la varietà e tutte le 
indicazioni previste da bando. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt 
presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le diverse piattaforme 
distributive e da queste alle singole scuole e ai singoli alunni. 



 

 

 

 

Linea trasformato Mousse di Pera 
 
Denominazione commerciale  

 

 
Nome commerciale d’uso: 

MOUSSE DI PERA 100% 
 
Certificazioni: SQNPI + IGP  

Provenienza: Emilia Romagna  

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato come mousse pronto al consumo   

Caratteristiche nutrizionali Pera: apporto nutrizionale medio per 100 g: valore energetico 54 Kcal / 229 kj, grassi < 0,01 g di cui 
acidi grassi saturi < 0,01 g, carboidrati 12,8 g di cui zuccheri 12,3 g, proteine 0,6 g, Sali < 0,001 g. 

Sede dello Stabilimento di 
controllo 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km 14 VIBO VALENTIA;  

 

Caratteristiche generali Fasi di preparazione del prodotto trasformato: 
1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio  
4. Preparazione della purea 
5. Aggiunta di acido ascorbico (vitamina C) 
6. Confezionamento in contenitori da 100 g 
7. Trasporto presso le piattaforme 
8. Smistamento  
9. Trasporto presso le scuole  
10. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc.. Nota integrativa che indichi le modalità di 
consumo. 

Modalità di confezionamento  Confezione monodose da 100 g 

Ingredienti  Purea di Pera, antiossidante: acido ascorbico (vitamina c) 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione equivalente 
tipo Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare IGP  “Pera 
dell’Emilia Romagna”. 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
 

Disponibilità del prodotto  Ottobre – Giugno   

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Dalle aziende agricole qualificate il prodotto arriva all’opificio di trasformazione in pedane contraddistinte 
da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di ricevimento. Nelle 
piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato, lavato selezionato e calibrato. 
Successivamente il prodotto subirà tutte le fasi di lavorazione tipiche della lavorazione di prodotti 
trasformati. Tulle le fasi di preparazione avverranno in siti certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001:2008. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di 
confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice, 
l’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno 
di confezionamento e quello di scadenza, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazione previsti dal 
bando. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di 
smistamento, dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole 
e ai singoli alunni. 
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Linea Ortaggi Carote Porzionate 

Denominazione commerciale 
 

 

 
Nome commerciale d’uso: Carota 

porzionata 

Varietà botanica: Novella di Ispica o 

Novella del Fucino 

Certificazioni: SQNPI 

Provenienza: Italia 

 

Modalità di consumo 
Il prodotto verrà consegnato tal quale in confezioni pluridose e porzionato in classe 
come da Capitolato Tecnico 

Caratteristiche organolettiche 
Carota: forma cilindrica - conica; assenza di radichette secondarie e radice apicale; aspetto 
lucido dell’epidermide; uniformità di colore; assenza di fessurazioni del fittone; calibro non 
superiore a 20 mm - lunghezza non superiore a 120 mm 

Sede dello Stabilimento di 
Confezionamento  

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV). 

Flusso di processo 

1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio  
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Porzionamento in classe ad opera della promoter  
10. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  
Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data 
di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, 
data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Confezioni termosigillate pluridose da circa 10 Kg 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Intensità di colore  Calibro  
Cat I° Arancio  Min 15 Max 20 
Autocontrollo  
Check-list  

Autocontrollo 
Check-list  

Calibro  

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione 
equivalente tipo Global.  

Disponibilità del prodotto  Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in fondo 
allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e 
calibrato. Successivamente ogni frutto passa nella  linea di Confezionamento sotto il controllo del 
personale che lo collocherà in un cartone che verrà sigillato con una pellicola  traspirante ed 
etichettato. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di 
confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice; 
l’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento; il calibro, categoria, varietà, il lotto di 
confezionamento, il giorno di confezionamento e quello di scadenza. Il tipo di certificazione, 
nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Verrà inserita anche un’etichetta aggiuntiva che 
riporterà il numero di porzioni e la modalità di distribuzione. La pedana cosi composta verrà 
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata 
per le diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole  dove personale preposto 
provvederà con apposita attrezzatura alla preparazione del porzionamento e alla distribuzione ai 
singoli alunni. 



 

 

 

 

 

Linea Ortaggi Carote Porzionate 

Denominazione commerciale 
 

 

 
Nome commerciale d’uso: Carota 

porzionata 

Varietà botanica: Tipiche della Novella 

di Ispica e della Carota dell'Altopiano del 

Fucino 

Certificazioni: SQNPI + IGP 

Provenienza: Italia 

 

Modalità di consumo 
Il prodotto verrà consegnato tal quale in confezioni pluridose e porzionato in classe 
come da Capitolato Tecnico 

Caratteristiche organolettiche 
Carota: forma cilindrica - conica; assenza di radichette secondarie e radice apicale; aspetto 
lucido dell’epidermide; uniformità di colore; assenza di fessurazioni del fittone; calibro non 
superiore a 20 mm - lunghezza non superiore a 120 mm 

Sede dello Stabilimento di 
Confezionamento  

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV). 

Flusso di processo 

1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio  
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Porzionamento in classe ad opera della promoter  
10. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  
Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data 
di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, 
data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Confezioni termosigillate pluridose da circa 10 Kg 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Intensità di colore  Calibro  
Cat I° Arancio  Min 15 Max 20 
Autocontrollo  
Check-list  

Autocontrollo 
Check-list  

Calibro  

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione 
equivalente tipo Global e nel contempo le stesse aziende saranno certificate secondo il disciplinare 
IGP Novella di Ispica o IGP Carota dell'Altopiano del Fucino. 

Disponibilità del prodotto  Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in fondo 
allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e 
calibrato. Successivamente ogni frutto passa nella  linea di Confezionamento sotto il controllo del 
personale che lo collocherà in un cartone che verrà sigillato con una pellicola  traspirante ed 
etichettato. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di 
confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice; 
l’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento; il calibro, categoria, varietà, il lotto di 
confezionamento, il giorno di confezionamento e quello di scadenza. Il tipo di certificazione, 
nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Verrà inserita anche un’etichetta aggiuntiva che 
riporterà il numero di porzioni e la modalità di distribuzione. La pedana cosi composta verrà 
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata 
per le diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole  dove personale preposto 
provvederà con apposita attrezzatura alla preparazione del porzionamento e alla distribuzione ai 
singoli alunni. 



 

Linea Frutta Kiwi Porzionato 

 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso: Kiwi  

Varietà botanica:  Hayward  
Certificazioni: SQNPI 

Provenienza: Italia  

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato Porzionato in classe. 

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo -  S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Caratteristiche generali  I prodotti da distribuire saranno: 
• interi per la somministrazione porzionata; 
• sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli 
inadatti al consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovuti al gelo; 
• privi di umidità esterna anormale; 
• privi di odore e/o sapore estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 
• esenti da parassiti; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge.  

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, 
data di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da 
bando, data di scadenza, Frutta nelle scuole” ecc. 

Flusso di processo 1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio  
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Porzionamento in classe ad opera della promoter  
10. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Modalità di confezionamento  Il prodotto verrà trasportato presso le scuole tal quale in cartoni sigillati dove verrà tagliato in 
porzioni di gr 160 minimi garantiti eduli 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Durezza Kg/cm2 Grado Brix 
Cat I° 1-3    >11 
Autocontrollo   
Check-list 

Penetrometro  Rifrattometro 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

Il prodotto proviene da coltivazioni Integrata Certificata o come SQNPI o da certificazione 
equivalente tipo Global. 

Disponibilità del prodotto  Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di Tracciabilità 
(vedi scheda in fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e 
calibrato. Successivamente ogni frutto passa nella  linea di Confezionamento sotto il controllo 
del personale che lo collocherà in un cartone che verrà sigillato con una pellicola  traspirante ed 
etichettato. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di 
confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda 
confezionatrice; l’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento; il calibro, categoria, 
varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di confezionamento e quello di scadenza. Il tipo di 
certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Verrà inserita anche un’etichetta 
aggiuntiva che riporterà il numero di porzioni e la modalità di distribuzione. La  pedana cosi 
composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento 
dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole  dove 
personale preposto provvederà con apposita attrezzatura alla preparazione del porzionamento e 
alla distribuzione ai singoli alunni. 



 

 

 

 

Linea Frutta Arancia spremuta 
 
 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso: ARANCE 
Varietà botanica: Tarocco Comune 

Certificazione: SQNPI + IGP 

Provenienza: Sicilia 

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato previa spremuta come da Capitolato Tecnico. 

Caratteristiche organolettiche  Arancia: La forma di questo pregiato agrume è globosa o ovoidale, la buccia è di colore 
arancio con sfumature più intense su un lato del frutto e polpa interamente rosso vinoso.  

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO 

VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Caratteristiche generali  I prodotti da distribuire saranno: 
• intere per la somministrazione di spremuta; 
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da 
renderli inadatti al consumo); 
• esenti da danni e/o alterazioni esterne dovute al gelo; 
• pulite (privi di sostanze estranee visibili); 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di odori e/o sapori estranei; 
• esenti da ammaccature o lesioni cicatrizzate; 
• esenti da parassiti. 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto netto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e 
confezionamento, data di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre 
informazioni richieste da bando, data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” 
ecc. 

Modalità di confezionamento  Cassette/cartoni riutilizzabili/riciclabili   

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del grado 
di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

 
Categoria Colore 

Buccia/Polpa 
Grado Brix Brix/acido 

citrico 
Contenuto in 
succo  

Cat I° Arancio e polpa 
rossastra. 

>10  >7 > 40 % 

Autocontrollo 
check-list 

Autocontrollo 
 Check-list 

Rifrattometro Rifrattometro Spremiagrumi 
con 
Birillatrice 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e certificazioni  I prodotti provengono o da coltivazioni IGP, precisamente le aziende fornitrici seguono il 
disciplinare di Produzione IGP, “Arancia Rossa Di Sicilia”, e contestualmente ai sensi del 
Reg. CE 834/07 e 889/08.  

Disponibilità del prodotto  Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di Tracciabilità 
(vedi scheda in fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel 
ddt di ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato 
selezionato e calibrato. Successivamente ogni frutto passa nella  linea di Confezionamento 
sotto il controllo del personale che lo collocherà in un cartone che verrà sigillato con una 
pellicola  traspirante ed etichettato. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno 
tra l’altro: l’azienda e il sito di confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione 
B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice; l’origine del prodotto e la regione di 
approvvigionamento; il calibro, categoria, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di 
confezionamento e quello di scadenza. Il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni 
previste dal bando. Verrà inserita anche un’etichetta aggiuntiva che riporterà il numero di 
porzioni e la modalità di distribuzione. La pedana cosi composta verrà trasportata con 
apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata per le 
diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole  dove personale preposto 
provvederà con apposita attrezzatura alla preparazione della spremuta e alla distribuzione 
ai singoli alunni 



 

 

 

 

 

Linea Frutta Mandarino Porzionato 
 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso:  
    Mandarini 
Varietà botanica: - Tardivo di 

Ciaculli 

Certificazione: BIO 

Provenienza: Italia 

 

Modalità di consumo  Il prodotto verrà somministrato Porzionato in classe. 

Caratteristiche organolettiche  Mandarino: Il mandarino Tardivo di Ciaculli, ricco di Vitamina C, è anche conosciuto come 
mandarino comune. I frutti sono di pezzatura media e la forma è più o meno schiacciata. La buccia 
è giallo-avana, ricca in ghiandole oleifere. Il succo di mandarino è gradevolissimo, particolarmente 
aromatico, fragrante, dolce ma dissetante grazie all'equilibrio di zuccheri e acidi tipico dei mandarini 
siciliani.  

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo -  S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

Flusso di processo 1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Spazzolatura  
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Porzionamento ad opera della promoter  
10. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto netto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, 
data di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, 
data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Flow pack con film termosigillato pluridose da circa 7 Kg  

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo 
del grado di maturazione  e 
relativa Strumentazione 
utilizzata 

Categoria Colore Buccia Grado Brix Contenuto in 
succo  

Acidità 

Cat I° Giallo-avana >11  >33% >5 g./l  di 
Acido Citrico 

Autocontrollo  
check-list 

Autocontrollo  
check-list 

Rifrattometro Spremiagrumi con 
Birillatrice 

Titolazione  

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da coltivazioni Biologiche e da aziende agricole certificate da idoneo organismo 
di controllo per il rispetto dei Regolamenti CE 834/07 e 889/08.  

Disponibilità del prodotto  Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. 
Successivamente ogni frutto passa nella  linea di Confezionamento sotto il controllo del personale che 
lo collocherà in un cartone che verrà sigillato con una pellicola  traspirante ed etichettato. Le 
indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di confezionamento; il 
lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice; l’origine del prodotto e la 
regione di approvvigionamento; il calibro, categoria, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di 
confezionamento e quello di scadenza. Il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal 
bando. Verrà inserita anche un’etichetta aggiuntiva che riporterà il numero di porzioni e la modalità di 
distribuzione. La  pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma 
principale di smistamento dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle 
singole scuole  dove personale preposto provvederà con apposita attrezzatura alla preparazione del 
porzionamento e alla distribuzione ai singoli alunni. 



 

 

 

 

 

Linea Melone Porzionato 

 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso: Melone BIO 

Varietà botanica: estivo / invernale 

Certificazioni: BIO 

Provenienza: Italia  

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato previa porzionatura in classe tale da garantire 160g 
a bambino 

Caratteristiche organolettiche I frutti si presentono globosi, buccia liscia o leggermente verrucosa, di colore giallo, con solchi 
ben marcati; la polpa è gialla, molto profumata; sono precoci, di media pezzatura. 

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, 
data di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da 
bando, data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. Nota integrativa che indica 
la modalità di somministrazione.. 

Flusso di processo 1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio  
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Porzionamento in classe ad opera della promoter  
10. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Modalità di confezionamento  La cassetta di cartone o in plastica riutilizzabile è confezionata con pellicola traspirante e 
sigillante su due lati ed è provvista di guanti. La porzione garantita di prodotto porzionato per 
alunno è pari a gr 160 eduli. 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Colore Buccia Grado Brix 
Cat I° Arancio, color salmone  >11 
Autocontrollo  
Check-list 

Autocontrollo  
Check-list 

Rifrattometro 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da coltivazioni Biologiche. I Meloni provengono da aziende agricole 
certificate da idoneo organismo di controllo per il rispetto dei Regolamenti CE 834/07 e 889/08 

Disponibilità del prodotto  Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di Tracciabilità 
(vedi scheda in fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e 
calibrato. Successivamente ogni frutto passa nella  linea di Confezionamento sotto il controllo 
del personale che lo collocherà in un cartone che verrà sigillato con una pellicola  traspirante ed 
etichettato. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di 
confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda 
confezionatrice; l’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento; il calibro, categoria, 
varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di confezionamento e quello di scadenza. Il tipo di 
certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Verrà inserita anche un’etichetta 
aggiuntiva che riporterà il numero di porzioni e la modalità di distribuzione. La pedana cosi 
composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento 
dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole  dove 
personale preposto provvederà con apposita attrezzatura alla preparazione del porzionamento e 
alla distribuzione ai singoli alunni. 



 

 

 

 

 

 

 

Linea Anguria Estratto 

 
 
Denominazione commerciale 

 

 

 
Nome commerciale d’uso: - 

Anguria 

Varietà botanica: Monaco/Talete  

Certificazioni: BIO  

Provenienza: Italia  

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato previa estrazione in classe tale da garantire 150 ml a 
bambino 

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Flusso di processo 1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio  
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Estrazione ad opera della promoter  
10. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. Nota integrativa che indice la modalità di 
somministrazione.. 

Modalità di confezionamento  La cassetta di cartone/plastica riutilizzabile confezionata con pellicola traspirante e sigillante su due 
lati è provvista di guanti. La porzione garantita di prodotto estratto per alunno è pari a 150 ml. 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo 
del grado di maturazione  e 
relativa Strumentazione 
utilizzata 

Categoria Colore Polpa Grado Brix 
Cat I° Arancio, color salmone  >9 
Autocontrollo  
Check-list 

Autocontrollo  
Check-list 

Rifrattometro 

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da aziende fornitrici che seguono il disciplinare di produzione bio ai sensi del 
Reg. CE 834/07 e 889/08.  

Disponibilità del prodotto  Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e calibrato. 
Successivamente ogni frutto passa nella  linea di Confezionamento sotto il controllo del personale che 
lo collocherà in un cartone che verrà sigillato con una pellicola  traspirante ed etichettato. Le 
indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di confezionamento; il 
lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice; l’origine del prodotto e la 
regione di approvvigionamento; il calibro, categoria, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno di 
confezionamento e quello di scadenza. Il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazioni previste dal 
bando. Verrà inserita anche un’etichetta aggiuntiva che riporterà il numero di porzioni e la modalità di 
distribuzione. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma 
principale di smistamento dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle 
singole scuole  dove personale preposto provvederà con apposita attrezzatura alla preparazione 
dell’estratto e alla distribuzione ai singoli alunni 



 

 

 

 

Linea Ortaggi Cetrioli Porzionati 

Denominazione commerciale 
 

 

 
Nome commerciale d’uso: Cetriolo 

porzionato 

Varietà botanica: Caman 

Certificazioni: BIO 

Provenienza: Italia 

 

Modalità di consumo 
Il prodotto verrà consegnato tal quale in confezioni pluridose e porzionato in classe 
come da Capitolato Tecnico. 

Caratteristiche organolettiche 
Forma cilindrica - conica; assenza di radichette secondarie e radice apicale; aspetto lucido 
dell’epidermide; uniformità di colore; assenza di fessurazioni del fittone; calibro non superiore a 
20 mm - lunghezza non superiore a 120 mm 

Sede dello Stabilimento di 
Confezionamento  

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV). 

Flusso di processo 

1. Ricevimento e controllo della materia prima 
2. Selezione e stoccaggio refrigerato 
3. Lavaggio  
4. Confezionamento in cartoni 
5. Controllo qualità e peso 
6. Trasporto presso le piattaforme 
7. Smistamento  
8. Trasporto presso le scuole 
9. Porzionamento in classe ad opera della promoter  
10. Distribuzione ad ogni singolo alunno 

Etichettatura sul confezionato  
Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data 
di confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, 
data di scadenza, logo del progetto “Frutta nelle Scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Confezioni termosigillate pluridose da circa 7 Kg 

Caratteristiche merceologiche e 
parametri tecnici del controllo del 
grado di maturazione  e relativa 
Strumentazione utilizzata 

Categoria Intensità di colore  Calibro  
Cat I° Verde intenso Min 15 Max 20 
Autocontrollo  
Check-list  

Autocontrollo 
Check-list  

Calibro  

 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da aziende fornitrici che seguono il disciplinare di produzione bio ai sensi 
del Reg. CE 834/07 e 889/08. 

Disponibilità del prodotto  Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di approvvigionamento 
dalle aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in fondo 
allegata) 

Da fornitori qualificati della RTI il prodotto arriva alle piattaforme di lavorazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato selezionato e 
calibrato. Successivamente ogni frutto passa nella  linea di Confezionamento sotto il controllo del 
personale che lo collocherà in un cartone che verrà sigillato con una pellicola  traspirante ed 
etichettato. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di 
confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice; 
l’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento; il calibro, categoria, varietà, il lotto di 
confezionamento, il giorno di confezionamento e quello di scadenza. Il tipo di certificazione, 
nonché tutte le indicazioni previste dal bando. Verrà inserita anche un’etichetta aggiuntiva che 
riporterà il numero di porzioni e la modalità di distribuzione. La pedana cosi composta verrà 
trasportata con apposito ddt presso la piattaforma principale di smistamento dove verrà smistata 
per le diverse piattaforme distributive e da queste alle singole scuole  dove personale preposto 
provvederà con apposita attrezzatura alla preparazione del porzionamento e alla distribuzione ai 
singoli alunni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea Frutta Mandorle 
 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso:  
Mandorla sgusciata  
Varietà botanica: Tipiche italiane 

Certificazione: LGNPI 

Provenienza: Italia 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato tal quale sgusciato in confezioni monodose  da 0,25g 

Caratteristiche organolettiche Il frutto secco, si presenta di forma tipica delle mandorle. 

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr. Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Caratteristiche generali  

I frutti da distribuire saranno: 
• intere; 
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo); 
• pulite (prive di sostanze estranee visibili); 
• esenti da parassiti; 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di ammaccature da lavorazione; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge; 

Etichettatura sul confezionato  
Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Flow pack  film Termosigillato  monodose gr 0,25  

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da coltivazioni integrate, secondo le linee guida nazionali di produzione 
integrata. 

Disponibilità del prodotto e 
periodo di consumo  

Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Dalle aziende agricole qualificate il prodotto arriva all’opificio di trasformazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato, lavato selezionato e 
calibrato. Successivamente il prodotto subirà tutte le fasi di lavorazione tipiche della lavorazione di 
prodotti sgusciati. Tulle le fasi di preparazione avverranno in siti certificati ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2008. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di 
confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice, 
l’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno 
di confezionamento e quello di scadenza, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazione previsti 
dal bando. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma 
principale di smistamento, dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle 
singole scuole e ai singoli alunni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea Frutta Noci 
 
Denominazione commerciale 

 

 
Nome commerciale d’uso:  
Noci sgusciate  
Varietà botanica: Tipiche italiane 

Certificazione: LGNPI 

Provenienza: Italia 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato tal quale sgusciato in confezioni monodose  da 0,25g 

Caratteristiche organolettiche Il frutto secco, si presenta di forma tipica delle noci. 

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di 
Confezionamento 

- COF SpA con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 VIBO VALENTIA; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV);  

- O.P. Ortomania soc. coop. Agr. Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV); 

 

Caratteristiche generali  

I frutti da distribuire saranno: 
• intere; 
• sane (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo); 
• pulite (prive di sostanze estranee visibili); 
• esenti da parassiti; 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di ammaccature da lavorazione; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge; 

Etichettatura sul confezionato  
Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Flow pack  film Termosigillato  monodose gr 0,25  

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da coltivazioni integrate, secondo le linee guida nazionali di produzione 
integrata. 

Disponibilità del prodotto e 
periodo di consumo  

Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Dalle aziende agricole qualificate il prodotto arriva all’opificio di trasformazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato, lavato selezionato e 
calibrato. Successivamente il prodotto subirà tutte le fasi di lavorazione tipiche della lavorazione di 
prodotti sgusciati. Tulle le fasi di preparazione avverranno in siti certificati ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001:2008. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito di 
confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice, 
l’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno 
di confezionamento e quello di scadenza, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazione previsti 
dal bando. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma 
principale di smistamento, dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle 
singole scuole e ai singoli alunni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea Legumi cotti a vapore 
Denominazione commerciale 

 

Nome commerciale d’uso:  
Fagioli cotti a vapore 
Certificazione: LGNPI 

Provenienza: Italia 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato trasformato in confezioni monodose da 80g 

Caratteristiche organolettiche Tipiche dei legumi. 

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di Stoccaggio 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 Vibo Valentia; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV). 

Caratteristiche generali  

I legumi da distribuire saranno: 
• semi interi; 
• sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo); 
• pulite (prive di sostanze estranee visibili); 
• esenti da parassiti; 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di ammaccature da lavorazione; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge; 

Etichettatura sul confezionato  
Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Vaschetta termosaldata o Contenitori sigillati monodose gr 80 minimi  

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da coltivazioni integrate, secondo le linee guida nazionali di produzione 
integrata. 

Disponibilità del prodotto e 
periodo di consumo  

Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Dalle aziende agricole qualificate il prodotto arriva all’opificio di trasformazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato, lavato selezionato e 
calibrato. Successivamente il prodotto subirà tutte le fasi di lavorazione tipiche della lavorazione di 
prodotti trasformati. Tulle le fasi di preparazione avverranno in siti certificati ai sensi della norma UNI 
EN ISO 9001:2008. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito 
di confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice, 
l’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno 
di confezionamento e quello di scadenza, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazione previsti 
dal bando. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma 
principale di smistamento, dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle 
singole scuole e ai singoli alunni. 



 

 

Linea Legumi cotti a vapore 
Denominazione commerciale 

 

Nome commerciale d’uso:  
Piselli cotti a vapore 
Certificazione: LGNPI 

Provenienza: Italia 

Modalità di consumo Il prodotto verrà somministrato trasformato in confezioni monodose da 80g 

Caratteristiche organolettiche Tipiche dei legumi. 

Potenziali fornitori e Sede dello 
Stabilimento di Stoccaggio 

- COF SpA, con sede legale in Zona Industriale Porto Salvo - S.S.522 Km. 14 Vibo Valentia; 

- B&F srl Zona Industriale Porto Salvo - Vibo Valentia (VV). 

Caratteristiche generali  

I legumi da distribuire saranno: 
• semi interi; 
• sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo); 
• pulite (prive di sostanze estranee visibili); 
• esenti da parassiti; 
• prive di umidità esterna anormale; 
• prive di ammaccature da lavorazione; 
• Limiti Massimi Residuali come per legge; 

Etichettatura sul confezionato  
Contenuto in grammi, nome ed indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento, data di 
confezionamento, lotto per la tracciabilità del prodotto, altre informazioni richieste da bando, data di 
scadenza, logo del progetto “Frutta nelle scuole” ecc. 

Modalità di confezionamento  Vaschetta termosaldata o Contenitori sigillati monodose gr 80 minimi 

Qualità fitosanitaria 
Analisi LMR per legge a sblocco lotto; 
N. analisi suppletive 1 

Metodo di Coltivazione e 
certificazioni  

I prodotti provengono da coltivazioni integrate, secondo le linee guida nazionali di produzione 
integrata. 

Disponibilità del prodotto e 
periodo di consumo  

Nelle distribuzioni speciali. 

Procedure di 
approvvigionamento dalle 
aziende agricole all’alunno 
Specifica di Procedure di 
Tracciabilità (vedi scheda in 
fondo allegata) 

Dalle aziende agricole qualificate il prodotto arriva all’opificio di trasformazione in pedane 
contraddistinte da apposita etichetta che identifica il lotto di raccolta riportato anche nel ddt di 
ricevimento. Nelle piattaforme di prima lavorazione il prodotto viene mondato, lavato selezionato e 
calibrato. Successivamente il prodotto subirà tutte le fasi di lavorazione tipiche della lavorazione di 
prodotti trasformati. Tulle le fasi di preparazione avverranno in siti certificati ai sensi della norma UNI 
EN ISO 9001:2008. Le indicazione poste su ogni confezione riporteranno tra l’altro: l’azienda e il sito 
di confezionamento; il lotto di confezionamento, l’iscrizione B.N.D.O.O. dell’azienda confezionatrice, 
l’origine del prodotto e la regione di approvvigionamento, varietà, il lotto di confezionamento, il giorno 
di confezionamento e quello di scadenza, il tipo di certificazione, nonché tutte le indicazione previsti 
dal bando. La pedana cosi composta verrà trasportata con apposito ddt presso la piattaforma 
principale di smistamento, dove verrà smistata per le diverse piattaforme distributive e da queste alle 
singole scuole e ai singoli alunni. 


