Il progetto ECOSEA incontra le scuole:
percorsi per promuovere il consumo a “miglia zero di pesce fresco dell’Adriatico”

LE NUOVE ROTTE DI PAPPA FISH VERSO UN MARE DI BENESSERE

Con un percorso di educazione alimentare abbiamo introdotto il pesce fresco locale nelle mense
scolastiche delle Marche e oggi siamo pronti ad aprirci al mercato della ristorazione collettiva,
offrendo un prodotto di qualità, certificato, di produzione costante, a prezzi competitivi. Un
progetto in linea con il nuovo codice degli appalti pubblici dove si ribadisce l’obbligo
dell’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) garantendo la sostenibilità dei generi
alimentari con particolare attenzione alla freschezza dei prodotti e alla filiera corta.
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