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Al Fuori Expo, anche La Mediglia Frutta
La Mediglia Frutta S.r.L., azienda costituita nel 1987, si occupa della preparazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli freschi pronti per il consumo (IV^ gamma) e di
prodotti ortofrutticoli di I^ gamma. Situato in provincia di Lodi a Casalmaiocco, lo stabilimento di produzione recentemente ristrutturato ed ampliato, è dotato di una superficie
coperta di circa 3000mq con celle frigorifere, quattro linee di lavaggio e sei di confezionamento, con macchinari di ultima generazione. L’azienda è in grado di produrre ortofrutta
di IV^ gamma (insalate, verdure di vari tipi e frutta) in vaschette, buste, flow pack in vari formati a secondo delle esigenze del Cliente. Gli edifici ed i macchinari sono costruiti in
conformità alla normativa vigente ed in grado di garantire un prodotto di alta qualità igienica e sensoriale. L'azienda ha da sempre adottato metodi di lavorazione proiettati verso
la Qualità, applicandoli in ogni aspetto. I processi e l'ambiente di lavoro sono sotto il controllo costante di tecnici specializzati in gestione di Sistema Qualità e Sistemi di
Autocontrollo HACCP. Formalizzare sin dal 1999 ed ottenere la Certificazione di Sistema Qualità aziendale, secondo UNI EN ISO 9001, è stato quindi per noi un percorso
naturale, per esprimere ulteriormente la qualità dei prodotti. La qualità delle materie prime e dei prodotti finiti è regolarmente monitorata con analisi di laboratorio, i cui risultati
sono utilizzati come input per il costante miglioramento dei processi produttivi ricavandone il valore qualitativo aggiunto atteso. Particolare attenzione viene infatti attribuita alla
selezione della materia prima che avviene solo da fornitori qualificati che producono secondo il metodo della lotta integrata. I fornitori sono periodicamente controllati e verificati
in campo per il rispetto dei disciplinari di produzione, dai tecnici agronomici de La Mediglia Frutta S.r.L. I processi produttivi avvengono in maniera controllata, secondo il piano
di autocontrollo aziendale e assistiti da un tecnologo alimentare interno. Di ogni prodotto viene garantita la rintracciabilità in modo tale da poter sempre ricostruire “la storia” del
prodotto consegnato al cliente.
LA LINEA DI SNACKS PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI
"Osservando i comportamenti di consumo “fuori casa”  fanno sapere dall'azienda  ci siamo accorti che i consumatori non hanno a disposizione snacks salutari. I distributori
automatici si trovano ormai ovunque, negli uffici, nelle scuole, per strada, in metropolitana, negli aeroporti, etc., ma espongono quasi esclusivamente merendine e cibi pieni di
zuccheri e grassi favorendo così la diffusione dell’obesità, fenomeno ormai in costante aumento anche nel nostro Paese. Spesso anche chi vorrebbe alimentarsi in maniera
corretta e salutare non trova una valida alternativa. Nasce così l’idea di creare una linea di “prodotti sani” dedicata ai distributori automatici. Si tratta di frutta e verdura fresca in
monoporzioni, lavata, tagliata, pronta al consumo e disponibile in comodi packaging studiati appositamente per il consumo fuori casa. L’obbiettivo che La Mediglia Frutta S.r.l. si
pone è quello di offrire al consumatore una valida alternativa di consumo rendendo più disponibile il prodotto al consumatore e creando occasioni di consumo che si integrino in
particolar modo con la vita quotidiana fuori casa senza dimenticare l’attenzione per la salute".
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