missione sotto zero

Cuki Cofresco S.p.A. è leader di mercato nel Largo Consumo con
prodotti dedicati alla conservazione e alla cottura dei cibi: rotoli in
alluminio, pellicola, carta forno, vaschette in alluminio e sacchetti per
la congelazione e la cottura. Nell'ambito Professionale propone una
vasta gamma di vaschette e contenitori per l'industria alimentare, il
catering, la ristorazione collettiva pubblica e privata e l'autoconsumo
per la distribuzione organizzata e le gastronomie.

Orto in Condotta è il progetto con cui Slow Food porta nelle scuole il
piacere del cibo, la cultura alimentare e il rispetto della terra. Orto in
Condotta promuove i valori della biodiversità, della stagionalità e della
sostenibilità delle produzioni agricole creando ponti tra generazioni;
rappresenta uno strumento didattico straordinario per conoscere il
territorio, i suoi prodotti e le sue ricette. L'Orto in Condotta conta ad
oggi 500 scuole attive ed è parte della rete mondiale degli School
Garden di Slow Food.

Banco Alimentare salva dallo spreco migliaia di tonnellate di
alimenti, recuperando quotidianamente cibo invenduto proveniente
dalle aziende agroalimentari, dalla ristorazione organizzata e dalla
grande distribuzione, in 350 città italiane. Dal 2011 Cuki sostiene
l’attività quotidiana di Banco Alimentare nella lotta allo spreco;
infatti, grazie alla fornitura gratuita di vaschette in alluminio e
thermobox per la conservazione del cibo, a oggi sono stati serviti
circa 2 milioni di pasti ai più bisognosi.

Polo europeo dell’alta formazione, dal 1978 IAAD è l’università
italiana per il design specializzata nella formazione post-diploma
e post-laurea. Il titolo di studio è riconosciuto dal MIUR all’interno
del sistema AFAM. A partire dall’accordo con il gruppo francese
Écoles de Condé e con i principali enti pubblici territoriali, IAAD
può contare su di un sistema formativo integrato con oltre 30
corsi suddivisi fra Lauree triennali e Master, dal design
dell’automotive alla moda, dal profumo al restauro, per arrivare
alla business administration dell’arte.

missione sotto zero

Tira una brutta aria a Frigopoli: il caos regna
sovrano e una maledizione aleggia sui suoi
abitanti. Ancora una volta il commissario
Pepper e il detective Broc sono chiamati a
ristabilire l’ordine. Ma dovranno spingersi
lontano da Frigopoli, nelle terre fredde e
misteriose di Freezeria.

COMMISSARIO PEPPER

Irriducibile veterano della polizia di
Frigopoli, dopo numerosi successi è
ancora sulla scena: quella del crimine.

DETECTIVE BROC

Fedele spalla di Pepper, la sua carriera
diventa più florida a ogni caso. Si direbbe
“sempre verde”.

CALAMARIO

L’ambiguo eremita del freezer allontanatosi
da Frigopoli per motivi avvolti da un alone...
di mistero?
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Non c’è spazio per me qui…
l’aria si è fatta pesante.

Io vi avevo avvertiti…

ah, ma ne pagherete
le conseguenze.

Qui Broc.
Di nuovo?!
Ok, arriviamo.

Non dirmi che è
un altro di quei casi!

“È il terzo caso del
genere questa settimana.”

Non c’è tempo
da perdere,
arriviamo al succo.

La maionese è
impazzita. Peggio di
quando la mela era
convinta di avere
la pelle a buccia
d’arancia.

È qui, commissario.

Come ha fatto
la maionese a ridursi
in questo stato?

Commissario, non ne
ho idea! So solo che
da quando sono
arrivate le cipolle
non è più la stessa.

COSA SAPETE DI
QUESTA STORIA?

La maledizione di

CalaMario…
andate ai piani bassi...
Andiamo Broc,
qui non è aria.
Ma… cos’hai?
Niente, è
per le cipolle...
tsk, sentimentale.

“Ci servono più
informazioni.
So chi può aiutarci!”
Paul, agente
dell’Interpollo,
i servizi segreti di
Frigopoli, e fido
informatore della
polizia.

Non ha mai creato
problemi, è vero…
fino ad oggi.

CalaMario, eh?
È da un po’ che non gira più
da queste parti. Un tipo
strano, a quanto dicono…
ma non ha mai creato problemi.

Calvin Bacon,
stagionato abitante
dei piani bassi e
vicino di ripiano
di CalaMario.

CalaMario

sapeva che
sarebbe successo.

La maledizione
di CalaMario!

“Più volte ha seminato
il panico tra gli
abitanti di Frigopoli
con le sue profezie.”

Commissario, avrà notato
anche lei l’aria pesante
che c’è da queste parti.

Dacci un taglio, Bacon.
Sai dove si trova sì o no?

Non dia retta a Bacon, commissario.
Da quando ha messo su pancetta
non sa quello che dice.
Ormai è da un po’ che CalaMario
non mette tentacolo a Frigopoli.
Si vocifera sia andato su,
nelle fredde terre di Freezeria.
Quest’informazione
è grasso che cola!

“freezeria,
arriviamo!”

Pepper e Broc scoprono da subito che la Freezeria
non è un posto accogliente per chi, come loro,
è abituato ai climi di Frigopoli.

non è il freddo...
è questa puzza
insopportabile....
Tieni duro Broc,
prima o poi... questa
tormenta... finirà...

“non...riesco...”

“...a...tenere...”

“...gli occhi...”

“...aperti.”

La maledizione no,
la maledizione no!!!

Calmati novellino,
non c’è nessuna maledizione.
Il nostro amico ci ha messi
in salvo nei sacchetti gelo!

Proprio così, detective.
La maledizione non esiste.

C’era qualcosa che non andava
a Frigopoli e io me ne ero accorto.

Alcuni alimenti vivevano
troppo a stretto
contatto, senza alcuna
protezione dai
reciproci odori.

In città l’aria
stava diventando
irrespirabile.

Ho provato a dare
l’allarme. Ma avevate
appena risolto il caso
della cattiva conservazione,
e gli altri alimenti
mi dicevano che ero pazzo.
Addirittura Bacon, il mio
vicino, cominciò a sospettare di me,
accusandomi di essere la causa
dei recenti casi di follia.

ma anche qui in
freezeria abbiamo
visto alimenti privi di
protezione!

è vero, per questo utilizzo il mio
sacchetto gelo. Grazie ai suoi sette
strati, mi isola perfettamente dagli
odori degli altri alimenti e mi
conserva più a lungo.

è vero, sei proprio
in ottime condizioni!

Uhm…

Non starai mica pensando
di trasferirci tutti in Freezeria?

Taci novellino,
mi deconcentri.

Uff, perchè metti
sempre una barriera
tra me e te?!

broc, sei un genio!
Torniamo a Frigopoli!

Pensavamo non
sareste più tornati!

E invece siamo sani e salvi…
ed è tutto merito di CalaMario!

Ci eravamo sbagliati:
non ha mai torto
una foglia a nessuno.
Vi racconterò una storia.
La storia di un alimento
accusato di essere pazzo
quando aveva solo
sollevato un problema.

CalaMario

Alcuni alimenti, all’interno del
frigo, erano troppo vicini tra di
loro, senza alcuna barriera dai
reciproci odori. CalaMario lo
sapeva. Ha provato a dare
l’allarme ma nessuno gli ha dato
retta. Il risultato?
Frigopoli è
piombata nel caos.

Molto commovente…
ma il problema resta.
Taci, Bacon, e
lasciami finire.

Per questo è importante che
ogni alimento protegga se
stesso e i suoi vicini da odori
e batteri utilizzando il giusto
involucro:
i formaggi molli
nella carta
formaggi,
i formaggi duri
nella pellicola
trasparente,

Dobbiamo intervenire
prima che la cattiva
conservazione torni a
tormentare Frigopoli.

salumi, carne e
pesce avvolti
nell’alluminio,
le verdure nei
sacchetti verde
fresco,
e per il freezer
i sacchetti gelo
per tutti
gli alimenti.

finora io e broc abbiamo provato i
sacchetti verdefresco ma sapete che anche
i sacchetti gelo sono super confortevoli?
Bene: adesso tocca a voi!

presto fatto.

Tutto è tornato alla normalità…

... o quasi!

fine

I SACCHETTI GELO
E LA PROTEZIONE DEGLI ALIMENTI
I SACCHETTI GELO sono l’ideale per conservare e proteggere noi
abitanti di Frigopoli nel congelatore.
Grazie all’innovativa tecnologia a 7 strati, sono resistenti a
lacerazioni e perforazioni, ci conservano più a lungo e ci isolano
dagli odori.

odori

prrrrr!

L’isolamento degli alimenti da contaminazioni esterne, come odori
e batteri, è fondamentale per una corretta conservazione.
Per questo ogni alimento dev’essere conservato nel giusto involucro: in questo modo si eviteranno inutili sprechi e Frigopoli tornerà
ordinata.
Per tenerlo sempre a mente ritaglia la prossima pagina e
attaccala sul tuo frigorifero!

RITAGLIATE E ATTACCATE QUESTA PAGINA AL FRIGO!

AD OGNI ALIMENTO IL SUO PRODOTTO
SACCHETTI GELO
Ideali per conservare in frigorifero o nel congelatore, ti
offrono la massima protezione dal gelo, isolando gli
alimenti dagli odori. Resistenti alle lacerazioni e alle
perforazioni, ti garantiscono il miglior sistema di
conservazione grazie all’esclusiva e innovativa tecnologia a
7 strati.

CARTA FORMAGGI
Con la sua speciale composizione in pura cellulosa,
conserva e protegge più a lungo i cibi in frigorifero.
Progettata per far respirare in modo corretto i formaggi
molli.

PELLICOLA TRASPARENTE
Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di alimento o
contenitore. Mantiene a lungo la freschezza dei cibi perché
li lascia respirare, garantendo il perfetto bilanciamento tra
conservazione e gusto.

FOGLIO D’ALLUMINIO
Avvolge efficacemente anche i cibi più irregolari. Ultra
resistente, permette di conservare più a lungo la
freschezza di ogni alimento.

SACCHETTI VERDEFRESCO
Con speciali microfori traspiranti, mantengono più a lungo
la freschezza delle verdure in frigorifero, favorendo il
corretto passaggio d’aria ed eliminando l’umidità in
eccesso.

PAROLE INTRECCIATE
che gran caos! nello schema sono
nascoste le parole elencate più sotto.
aiutaci a trovarle tutte!
Le 15 lettere rimanenti, partendo
dall’alto a sinistra, ti diranno qual è il
segreto per una perfetta conservazione.
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STRATI
UOVA
VERDEFRESCO

Scrivi qui la frase misteriosa:

_________

____

_______

Cuki Cofresco SpA
Strada Brandizzo, 130 - 10088 Volpiano (TO)

