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La crescente sensibilità sociale in tema di ambiente ha portato a
caratterizzare il Programma con l’adozione di misure volte a introdurre
comportamenti sostenibili che siano da esempio e sensibilizzazione per
gli alunni coinvolti nelle attività.

Nello specifico saranno perseguite queste misure:
• Riduzione dell’impiego di imballaggi monodose (saranno mantenuti ai

soli prodotti la cui conservazione obbliga tali confezioni);
• Non saranno più distribuiti materiali di ausilio al consumo monouso.

Sono quindi vietati i bicchieri, le posate e altri materiali in plastica.

A tal proposito invitiamo le scuole a sostituire i materiali monouso con
BICCHIERI E POSATE PORTATE DA CASA DAGLI ALUNNI.



Prodotto ottenuto dalla spremitura diretta delle mele fresche e intere del 
Trentino.

Ingredienti: Succo di mela, acido ascorbico

Qualità: Produzione Integrata
Origine: Italia

Procedura di tracciabilità: Ogni confezione viene identificata da un codice lotto di 
tracciabilità. 

valori nutrizionali (valori medi/ 100 ml di parte edibile)

SUCCO di MELA 100%



Somministrare 1 bicchiere da 125 ml a ciascun alunno

Confezionamento: SACCO BAG da 3 litri con rubinetto a pressione.

1 confezione (da 3 litri) = 24 porzioni (da 125 ml)

Invitiamo le scuole a sostituire i materiali di ausilio al consumo monouso, con un
BICCHIERE PORTATO DA CASA DAGLI ALUNNI.

SUCCO DI MELA 100% 
COME SOMMINISTRARLO?

Consegnato da 
Apofruit Italia

Portato da casa 
dagli alunni



SUCCO DI MELA 100% 
COME SOMMINISTRARLO?



SUCCO DI MELA 100% 
COME SMALTIRE L’IMBALLAGGIO?

La confezione è interamente riciclabile. Istruzioni per lo smaltimento:
1. Aprire la scatola ed estrarre il sacco bag
2. La scatola di cartoncino va conferita nel cassonetto della carta/cartone
3. Il sacco bag con il rubinetto va conferito nel cassonetto della plastica



BUONA MERENDA
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