PROGETTO IDEATO E PROMOSSO DA:
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.

IN COLLABORAZIONE CON:
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 478 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 Agro Alimentari, 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, fornendo gratuitamente vaschette di
alluminio e thermobox per la conservazione del cibo destinato
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. IAAD presenta un’offerta
post-diploma suddivisa in 5 Diplomi Accademici di I livello:
Transportation design, Product design, Interior design, Communication design, Textile and fashion design. Grazie agli elevati
standard qualitativi, a un corpo docente di professionisti e a un
pool di aziende partner nazionali e internazionali, che collabora
alla didattica e al job placement, oltre il 90% degli studenti trova
lavoro a un anno dal diploma

Una vittima innocente, una vaschetta
misteriosamente scomparsa: c’è bisogno di
due eroi per venirne a capo.
Un esasperato Pepper e il suo fido
assistente Broc si spingeranno fino ai
confini della città a loro così familiare per
risolvere un nuovo caso e ristabilire l’ordine
a Frigopoli. Di nuovo.

COMMISSARIO PEPPER
Veterano della polizia di Frigopoli, alle
prese con un nuovo caso che lo costringe a
separarsi dalle sue meritate ferie.

DETECTIVE BROC
Non più un novellino, non porta più solo
caffè, ed è ormai partner fisso di Pepper.

PINA LA FRAGOLINA
Vittima di una misteriosa sparizione
insieme alla sua vaschetta d’alluminio.

Il progetto grafico è stato realizzato da Sara Gironi Carnevale, Fulvio La
Neve, Marta Lo Bracco ed Alessandro Wagner, laureati del corso di laurea di
Communication and Graphic Design dell'Istituto d'Arte Applicata e Design
(IAAD) di Torino -www.iaad.it

d-dove...
dove mi trovo?

mamma...?

commissario!
commissario!

Frigopoli, una
mattina qualunque.

in centrale
è arrivata una
segnalazione
della signora
lola la fragola:
sua figlia pina
è scomparsa!

ho capito,
addio ferie.

forza broc,
andiamo a
sentire cosa
ha da dirci.

T.3

cassetti.

quand’è stata
l’ultima volta
che ha visto
sua figlia?

ieri sera, sigh, Dormivamo nella vaschetta di
alluminio. ad un tratto
mi sono ritrovata
per terra ed è
comparsa una
forte luce.
poi, mi sono
guardata intorno
ma lei non c’era.
Sigh, commissario,
ha visto anche lei
quella luce,
vero?

sigh…ha una
piccola
cicatrice
sul lato
sinistro, ma
le assicuro
che è una
brava
fragolina,
sob…

macché, sognavo
le ferie...

segni
particolari?

Forse, e dico FORSE,
dovremmo provare a
chiedere a Miss
Steak. Sa sempre
tutto di tutti…
piuttosto mi
faccio trifolare!
tutto, ma non
lei!
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Eccola!
E c’è anche
la sua
compagna,
la Ricciola!

Miss Steak,
detta
la bisteccona,
era la compagna
di Pepper. Viveva
ai piani alti ma,
quando Pepper
risolse il caso
della cattiva
conservazione,
(come sa chi ha
letto Delitto nel
frigo 1) tornò
al suo ripiano e
da allora lei e
Pepper non si
sopportano.

Quella viscida…
e pensare che è
stata l’altra metà
del mio piatto.

Zitto tu! Sa detective, è
vero che sto meglio qui
con la mia compare
adesso, ma non capita
tutti i giorni di vedere un
così bel fusto…

Salve signorine,
avete notato
qualcosa di str…

Mmm detective,
ma sa che lei è
proprio il mio
contorno preferito!
tsè, lo dice a tutti...

dacci un taglio,
bella! hai visto
qualcosa sì o no?
Uff. Non so un bel
niente. Da quando mi
hai confinata qui
sotto non vedo più
un cavolo. Fortuna
che almeno ho il mio
confortevole
foglio d’alluminio.
Vai dalla famiglia La
Toma, loro da quel
bell’attico vedono
proprio tutto. Pfui…
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Dev’essere
successo
qualcosa di
davvero serio
giù ai ripiani
bassi per
farla salire
fin quassù.

ad accoglierli
trovano tonino
la toma, nipote
del vecchio
boss tony.

coraggio, pepper.
Alla fine di questa
storia sarai di
nuovo in ferie.

e tu come
lo sai?

ooooooh...
che cavolo hai
visto, broc?

Sa commissario,
anche se la mia
famiglia ormai è
pulita, non voglio
fare la muffa
quindi, oltre ad
essere avvolto
nella carta
formaggi, mi
tengo informato.
So anche cosa
sta per chiedermi:
sì, ho visto la
luce.

La luce veniva
da fuori,
dilettanti.
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non sto
capendo un
fico secco!

ma certo,
i fichi secchi!
seguimi broc.

L’illuminazione di Pepper porta i
nostri eroi in cucina, lontani dalla
porta di Frigopoli, alla ricerca di
quelli che potrebbero essere i
testimoni chiave: i fichi secchi.

T.7

“anf... anf...”

“È buio qui...”

“c’è nessuno?
qualcuno può sentirmi?”

“aiuto...”
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I fichi secchi vivono
comodamente spaparanzati
nella loro dimora di vimini,
sul tavolo della cucina.

Polizia di Frigopoli.
Ieri notte è
scomparsa una
fragola e abbiamo
motivo di credere che
sia uscita dal frigo.
Avete visto niente?

noi non
abbiamo visto
un fico secco!
che ficaaaaata!
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Lasci perderes
quei dos,
chieda a nos.

Avemos sentito una
voces che venivas da
quel contenitores
laggiù, quellos della
generica.

uhm... strano. l’alluminio
non dovrebbe essere
gettato nella generica.

andiamo
a controllare.
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aiuto...
aiuto...
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frigopoli.

mamma, mi
spremi tutta!

Concittadini, anche se Pina
è tornata a casa sana e
salva, il pericolo è
sempre in agguato. Da
quando abbiamo risolto il
caso di Pom Tomato a
Frigopoli tutto sembra
procedere per il meglio,
ma è dall’esterno che
dobbiamo guardarci: fuori
dalla nostra città lo
spreco alimentare e la
cattiva gestione dei rifiuti
regnano sovrani.

Guardiamo ad esempio
quello che è successo a
Pina: solo perché aveva una
piccola ammaccatura è stata
giudicata male ed è finita
nella spazzatura!

T.12

Potranno verificarsi altri
casi simili se non corriamo ai
ripari: l'alluminio è riciclabile
all’infinito e va gettato nel
contenitore per vetro e
lattine, non nella generica
come è successo a Pina e
alla sua vaschetta.

*

Da oggi in poi, oltre a rimanere
sui nostri legittimi ripiani,
ricordiamoci sempre che abbiamo i
nostri prodotti: come il rotolo
d’alluminio, perfetto per Miss
Steak e Ricciola poiché rallenta
l’ossidazione.

* La raccolta del vetro
e delle lattine può variare
da comune a comune.
verificare la corretta
modalità di riciclo nel
proprio comune di residenza.
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Il punto è dunque questo:
Come facciamo ad
insegnarlo agli umani?

fine
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aiuta frigopoli a
restare ordinata,
ritaglia la prossima
pagina e attaccala
sul frigo!

arrivederci alla
prossima avventura!

Frigopoli,

RITAGLIATE E ATTACCATE QUESTA PAGINA AL FRIGO, COSÌ SARÀ SEMPRE IN ORDINE!

a ognuno il suo ripiano!

piani alti

6

o

c

formaggi
e Latticini

LATTE

piani mediani

4/5

o

c

uova, salumi,
dolci e avanzi

piani bassi

2/4

o

c

pesce
e carne
porta
del frigo

10

o

c

bibite, latte,
senape,burro

cassetti

7/8

o

c

frutta
e verdura

Pepper e Broc alle prese con
un nuovo mistero: come fare
per districarsi dal labirinto e
gettare la vaschetta d'alluminio
nel giusto contenitore?

fine

T.14

* La raccolta del vetro e delle lattine può variare da comune a comune.
verificare la corretta modalità di riciclo nel proprio comune di residenza.

L’alluminio
E LE SUE CARATTERISTICHE
L’alluminio è una risorsa preziosa: può essere riutilizzato all’infinito per
costruire nuovi imballaggi, prodotti per la casa e molto altro ancora; è
ideale per avvolgere i tuoi alimenti, a patto che non siano eccessivamente acidi come il limone o l’aceto. Il risultato? Una protezione
completa da odori, aria e luce!

Riciclare l'alluminio contribuisce a ridurre al minimo l'impatto ambientale, salvando gli abitanti di Frigopoli dallo spreco e dal
consumo eccessivo.

Per questo è importante ricordare che il
foglio e le vaschette di alluminio vanno
gettati nel contenitore per vetro e lattine e
non nella generica come è successo a Pina
e alla sua vaschetta.
L'alluminio è sensibile al sale e all'acido,
quindi prestate sempre attenzione!

L’alluminio
E LE SUE CARATTERISTICHE

Le VASCHETTE D’ALLUMINIO
sono l’ideale per cuocere al forno, conservare in frigo o in congelatore, scongelare e riscaldare. Possono contenere alimenti di tutti i
tipi come dessert, pasti surgelati precotti, torte, carne e anche la
marmellata.
Il FOGLIO D’ALLUMINIO,
invece, è perfetto per avvolgere i tuoi alimenti nel frigorifero.
Il risultato? Una protezione completa da odori, aria e luce!

Per saperne di più scarica CUKIPEDIA, la app di Cuki
dedicata alla stagionalità dei prodotti dell’orto e alla loro
corretta conservazione.

consigli
PER UNA PERFETTA CONSERVAZIONE
Tutti gli alimenti respirano in modo diverso; alcuni devono respirare
di più e altri meno; bisogna quindi scegliere il giusto prodotto in
modo da evitare inutili sprechi.
CARTA FORMAGGI
La carta formaggi è la più permeabile.
è adatta per far respirare in modo corretto
i formaggi molli.

PELLICOLA TRASPARENTE
La pellicola trasparente lascia respirare
con più facilità. Viene utilizzata per
alimenti come formaggi duri.

CARTA FORNO
La carta forno fa respirare meno gli alimenti
ma, oltre al suo più comune utilizzo nel
forno, è ottima per separe gli alimenti
all’interno del congelatore.

SACCHETTI VERDEFRESCO
I sacchetti verdefresco, con i loro forellini
traspiranti, mantengono fresche le tue
verdure evitando umidità e ristagni.

SACCHETTI GELOPIÙ
I sacchetti gelopiù sono l’ideale per
conservare i tuoi alimenti nel congelatore,
proteggendoli da gelo e odori.

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

