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ALL. "D"  
 

SCHEDE DEI PRODOTTI 
 
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 
I prodotti ortofrutticoli freschi devono presentare le seguenti caratteristiche:  
 
VERDURA  
Le verdure debbono essere di produzione nazionale, fresche, prive di additivi, integre delle qualità  
nutritive . Se provenienti da coltivazioni biologiche, come indicato nel capitolato, compatibilmente 
con le disponibilità di mercato, dovranno garantire il rispetto del Reg. CEE n. 834/2007 e sue 
modifiche ed integrazioni.  
In caso di indisponibilità del mercato dovranno  provenire da coltivazioni con uso di metodi di 
difesa fitosanitaria basati sulla lotta integrata e secondo le vigenti normative di Legge in materia. 
Le verdure dovranno essere tali da garantire il migliore rendimento alimentare e presentare le 
precise caratteristiche merceologiche di specie, essere giunte a naturale e compiuta maturazione 
fisiologica e commerciale; esse dovranno inoltre essere asciutte, prive di terrosità sciolte e aderenti, 
o di altri corpi prodotti estranei e non devono presentare tracce di alterazione e fermentazione 
anche incipienti, la percentuale di scarto dopo la prima pulitura effettuata dalla ditta appaltatrice 
non deve essere superiore al 10%..  
Per la preparazione dei minestroni e dei passati di verdura devono essere utilizzate le seguenti 
verdure: verza, rape, cavolfiore, zucca o zucchini, patate, carote, bietola da costa, fagiolini, 
pomodori, fagioli secchi, piselli, sedano e cipolla.  
 
 Carote 
Non devono essere legnose e biforcate. 
Devono essere prive di ogni traccia di terra o di altre sostanze estranee. 
Devono essere prevalentemente di provenienza nazionale. 
 
Fagiolini 
Devono essere ottenuti da baccelli freschi, teneri, non giunti a completa maturazione. Devono avere 
consistenza carnosa, non fibrosa nè molle, con semi in fase di sviluppo precoce, odore tipico del 
fagiolino fresco. 
 
IInnssaallaattee  aa  ffoogglliiaa  llaarrggaa  
Dovranno essere costituite ogni volta da più tipi tra lattuga cappuccio e romana, cicoria bianca 
lunga milanese, indivia riccia, scarola, radicchio verde e rosso, canasta e iceberg. 
Devono avere cespi interi, turgidi, di sviluppo normale, consistenti, non aperti e di pezzatura 
corrispondente alla normativa comunitaria. 
 
Patate 
Cultivar di origine U.E. (Unione Europea). 
Non devono presentare tracce di verde né germogli né alterazioni né odori particolari; devono 
inoltre essere spazzolate. 
 
Pomodori 
Di categoria extra per insalata; di prima categoria per cottura. 
Devono essere maturi in modo omogeneo e pronti per essere consumati in 3 giorni. 
Devono essere interi, sani, puliti, privi di umidità esterna, di odori e sapori estranei. 
Devono possedere polpa resistente, senza ammaccature e screpolature. 
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Zucchine 
Di peso compreso tra 100 e 200g, intere, sufficientemente sviluppate ma con semi appena 
accennati, tenere ma consistenti, prive di umidità esterna e di odori e sapori estranei. 
 
FRUTTA  
La frutta di stagione deve essere fresca e di ottima qualità, selezionata, esente da difetti visibili.  
Se provenienti da coltivazioni biologiche, come indicato nel capitolato, compatibilmente con le 
disponibilità di mercato, dovranno garantire il rispetto del Reg. CEE n. 834/2007 e sue modifiche 
ed integrazioni.  
In caso di indisponibilità del mercato dovranno  provenire da coltivazioni con uso di metodi difesa 
fitosanitaria basati sulla lotta integrata e secondo le vigenti normative di legge in materia. 
La frutta deve essere , di norma, di produzione nazionale, ad eccezione delle banane, con le 
peculiari caratteristiche organolettiche della specie, adatta al pronto consumo. Le banane dovranno 
essere al punto giusto di maturazione e di pezzatura uniforme. Per agrumi e banane i trattamenti di  
deverdizzazione dovranno essere effettuati con le modalità previste dalla legge.  
La fornitura di frutta deve essere la più varia possibile: mele, pere, banane, fragole, ciliegie, kiwi,  
albicocche, pesche ecc....  
 
Mele 
Di diverse cultivar: Golden-Delicious, Ozark Gold, Royal Gala, Stark Delicious, Red Delicious, 
Morgenduft e Starking. 
Devono essere sane, pulite e senza ruggine. 
 
PPeerree    
Di diverse cultivar: Williams, Kaiser, Abate, Conference. 
Devono essere ben conservate, presentare il peduncolo e non avere polpa grumosa. 
 
Arance 
Di diverse cultivar: Navel Late, Navelina, Tarocco, Tarocco Nocellaro, Valencia, Ovale. La 
provenienza solo da zone ad alta vocazione qualitativa. Devono essere sugose con un contenuto 
minimo di succo pari al 35%. 
 
Pesche 
Varietà a pasta gialla e pasta bianca e pesche noci nettarine. 
 
Uva 
Varietà Regina e Italia, bianca o nera. 
 
Kiwi 
Privi di peduncolo, con grammatura non inferiore a 100 g. 
Sodi ma non duri, ben formati, con polpa priva di difetti; non sono ammessi frutti doppi o multipli.  
 
Mandarini e clementine 
Grammatura non inferiore a 80 g; contenuto minimo in succo 33% per i mandarini e 40% per le 
clementine. Per le clementine è richiesta la fornitura senza semi. 
 
Albicocche 
Grammatura compresa nei limiti di g 60/80.  
 
SSuussiinnee  
Grammatura compresa nei limiti di g 60/80. 
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A valore indicativo, viene di seguito riportata la rotazione per la distribuzione della frutta: 
Settembre  mele, pere, banane, uva, susine 
Ottobre  mele, pere, banane, uva 
Novembre  mele, pere, banane, arance, mandaranci, mandarini, clementine, kiwi 
Dicembre  mele, pere, banane, arance, mandaranci, mandarini, clementine, kiwi 
Gennaio  mele, pere, banane, arance, mandaranci, mandarini, clementine, kiwi 
Febbraio  mele, pere, banane, arance, mandaranci, mandarini, clementine, kiwi 
Marzo   mele, pere, banane, arance, mandaranci, mandarini, clementine, kiwi 
Aprile   mele, pere, banane, arance, kiwi  
Maggio  mele, pere, banane, albicocche, pesche, susine 
Giugno  mele, pere, banane, albicocche, pesche, susine 
 
Nel servire la frutta dovrà essere mantenuta una certa varietà nella scelta (es. non più di due volte 
alla settimana lo stesso tipo di frutta) 

  
 
PASTA DI SEMOLA, PASTA ALL'UOVO, FARINA, RISO E PANE  
Gli alimenti di seguito indicati:  
~ non devono essere alterati per eccesso di umidità, per riscaldamento, per la presenza di parassiti,  
per muffe o prodotti del loro sviluppo;  
~ non devono contenere additivi;  
~ non devono contenere residui di antiparassitari in quantità superiori ai limiti prescritti per legge;  
~ quelli presentati confezionati dovranno avere confezioni tali da risultare sigillate all'atto della  
consegna in modo che il prodotto risulti protetto dalla polvere e da ogni altra causa di  
insudiciamento e costituite da materiali in grado di mantenere inalterate le caratteristiche  
originali del prodotto e tali da non rompersi durante le usuali manipolazioni.  
~ dovranno inoltre riportare la data di produzione e di confezionamento.  
 
PASTA SECCA DI SEMOLA DI GRANO DURO  
Dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dalla L. 580/67 e ss.mm. e ii.. 
Dovrà essere di recente ed omogenea lavorazione, bene asciutta, in perfetto stato di conservazione,  
esente da tarme e ragnatele ed immune da insetti, di aspetto uniforme, priva di punti bianchi o scuri,  
bolle d'aria resistente alla pressione delle dita, con frattura vitrea resistente alla cottura.  
Non dovrà avere odore stantio o di muffa, nè sapore di acido, piccante o comunque sgradevole, non  
deve presentarsi frantumata, alterata, avariata  o colorata artificialmente ; quando fosse rimossa, 
non  deve lasciare cadere polvere o farina, cotta dovrà mantenere la forma e presentare una buona  
consistenza, considerando l'eventuale trasporto con contenitori termici all'esterno dei centri di  
cottura; non dovrà quindi spaccarsi, né spappolarsi o divenire collosa o intorpidire sensibilmente  
l'acqua, nè lasciare nella pentola sedimenti farinacei o amidacei.  
Sono perciò escluse le partite di pasta che risultino, all'esame sommario in seguito ad analisi  
merceologica, avariate, alterate, sofisticate o adulterate.  
La materia prima non deve provenire da coltivazioni di prodotto geneticamente modificato (OGM) 
e deve essere di provenienza geografica nota. 
Le qualità organolettica della pasta cotta devono essere mantenute per un tempo non inferiore a 20 
minuti. 
  
PANE FRESCO  
Si richiede conformità alla Legge 580/67 e ss.mm.ii. 
Il pane deve essere fresco, del tipo comune, o integrale quando previsto dal menù, ben lievitato, ben  
cotto, privo di grassi aggiunti. Il pane non dovrà contenere additivi, conservanti, anti-ossidanti o  
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altro non consentito dalla legge. Deve essere garantito di produzione giornaliera, e non deve essere  
pane conservato con il freddo o altre tecniche e successivamente rigenerato. La fornitura deve 
essere garantita nel modo seguente:  
- confezionato e imbustato singolarmente 
- in recepenti idonei e adeguatamente chiusi per il trasporto alimenti come previsto dalla  
normativa vigente;  
- assicurando l'osservanza di tutte le norme di pulizia e di igiene del caso. 
Ottenuto dalla cottura di una pasta preparata con farina di grano tenero tipo "0" (integrale e  
biologica quando in menù è previsto pane integrale), acqua, sale e lievito naturale, senza alcuna  
altra aggiunta.  
In particolare il pane deve:  
- essere fresco (non raffermo);  
- non caldo 
- avere odore e sapore gradevole (mai di rancido);  
- avere la crosta uniforme, di giusto spessore, priva di fessure, di colore bruno - dorato,  
lucente e friabile;  
- avere la mollica asciutta, uniformemente occhiata, spugnosa ed elastica e non deve  
impastarsi alla masticazione e sotto la pressione delle dita;  
- l'impasto del pane deve essere privo di "grumi" di farina e all'esame al microscopio non  
devono risultare elementi estranei e tanto meno farina di semi nocivi.  
Per nessun motivo deve essere stoccato, anche solo temporaneamente, direttamente al suolo. 
 
PANE GRATTUGIATO 
Deve essere il prodotto della triturazione meccanica di pane avente le caratteristiche del tipo “0” . 
Deve essere consegnato in confezioni originali sigillate, in materiale originale destinato al contatto 
con alimenti, ermeticamente chiusi in modo che il prodotto sia protetto da ogni forma di 
insudiciamento ed umidità. 
Il prodotto non dovrà inoltre presentare sapori o odori anomali. 
 
 
RISO  
Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa  
asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura.  
Il riso deve essere in confezioni originali e dell'ultimo raccolto, ben maturo, di fresca lavorazione, 
sano, ben secco, immune da parassiti , con umidità non superiore al 15% privo di polveri minerali 
(gesso caolino) privo di coloritura (cromato di piombo, ossido di ferro). 
 Il riso non deve contenere, oltre i limiti di tolleranza stabiliti annualmente con il relativo decreto, 
grani striati di rosso, grani rotti, vaiolati ed ambrati, corpi estranei ed impurità varie.  
Alla cottura il riso deve resistere, senza che i grani si deformino. Dovrà essere privo di conservanti,  
antiparassitari e additivi in genere.  
Il riso potrà essere anche di tipo  parboiled ma, se possibile, favorire l'utilizzo di risi nazionali: 
Arborio, Violone, ecc..  
 
SEMOLINO  
Prodotto ottenuto dalla macinazione e successiva raffinazione del grano duro. Dovrà essere di  
fresca lavorazione,sano, immune da parassiti, non deve avere odore di muffa e di stantio, né altro  
odore diverso da quello che gli è proprio.  
Dovrà essere privo di conservanti, antiparassitari e additivi in genere.  
 
PASTA ALL'UOVO  
La pasta deve essere confezionata con un minino di 4 uova per kg di farina di semola e grano duro,  
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deve essere esente da additivi coloranti e conservanti e dopo la cottura deve presentarsi soda ed  
elastica.  
La pasta deve essere di aspetto uniforme e corrispondente alla vigente normativa e deve avere tutti i  
requisiti indicati per la pasta di semola di grano duro sopraccitati ( deve essere di recente ed  
omogenea lavorazione ecc....) 
 
GNOCCHI PRECONFEZIONATI 
Gli gnocchi dovranno essere preferibilmente preconfezionati all'origine o in atmosfera protettiva, in 
confezioni di quantitativo tale da soddisfare le esigenze di consumo giornaliere senza determinare 
avanzi di prodotto sfuso. 
Dovranno essere preparati con almeno l'80% di patate e non dovranno contenere additivi alimentari 
aggiunti. 
La percentuale dei diversi ingredienti deve garantire al termine delle operazioni di cottura il 
mantenimento della forma originale: gli gnocchi non dovranno disfarsi, né diventare collosi, né 
presentare retrogusto acido-amaro. 
 
PASTE ALIMENTARI FRESCHE CON O SENZA RIPIENO 
Le pasti alimentari fresche con o senza ripieno devono: 

- essere poste in confezioni originali, sottovuoto o in atmosfera protettiva, e conservate in 
frigorifero; 

- essere prodotte nei seguenti tipi: 
1. pasta fresca con ripieno di verdure, prodotti ortofrutticoli o loro derivati e prodotti 

lattiero-caseari; 
2. pasta fresca con ripieno di carne rispondente ai requisiti sotto specificati per le carni 

macinate e preparazioni di carne. 
 
In funzione del mantenimento dei requisiti di freschezza, è importante definire i tempi di 
approvvigionamento e stoccaggio e la vita residua del prodotto alla consegna. 
I prodotti richiesti devono essere preferibilmente esenti da additivi e comunque privi di coloranti e 
conservanti quando sia tecnicamente possibile. In caso contrario deve essere data adeguata 
giustificazione suffragata da motivazioni tecnico-scientifiche che ne impongano l’impiego. 
I prodotti devono avere aspetto omogeneo, odore tipico e colore caratteristico. 
Dopo la cottura i prodotti devono presentare un aspetto consistente con pasta soda ed elastica. 
Il ripieno deve essere compatto ma non gommoso, di aspetto e sapore caratteristico, 
aromaticamente bilanciato con assenza di retrogusto. 
Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza 
avanzare parte del prodotto sfuso. 
Nelle confezioni saranno tollerati pezzi rotti, aperti nella misura del 3%. 
 
TORTELLINI-RAVIOLI DI CARNE 
La percentuale di ripieno non dovrà essere inferiore al 30%. 
Il ripieno  deve contenere carne come primo ingrediente dell’elenco presente in etichetta ed essere 
composto di norma dai seguenti ingredienti in ordine decrescente di peso: carni bovine, carni suine, 
formaggio (esclusi formaggi fusi) , pangrattato, verdure fresche o surgelate. 
 
TORTELLONI DI MAGRO / DI VERDURA 
La percentuale di ripieno non dovrà essere inferiore al 40%. 
Il ripieno  deve essere privo di polifosfati e quantitativamente composto da un minimo di: ricotta 
50%, spinati/verdure fresche o surgelate 20%,  pangrattato, formaggio 10% esclusi i formaggi fusi. 
   
FARINA  
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Di grano tenero di tipo “0” o “00” e rispondente ai requisiti di Legge 580/67 e ss.mm.ii. 
Deve essere priva di conservanti, antiossidanti ed emulsionanti, antiparassitari , additivi in genere e 
larve.  
Le indicazioni sulle confezioni da 1 Kg. devono riportare: nome e ragione sociale dell'impresa 
molitrice, sede dello stabilimento, tipo dello sfarinato e la data della durata della conservazione.  
Le confezioni dovranno essere integre e riportare l'etichettatura conforme alla vigente legislazione.  
 
LATTE  
Il latte deve essere parzialmente scremato, scremato, intero, fresco o UHT , deve: 

- provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento comunitario (Reg. CE 
853/2004) 

- essere confezionato e conservato e trasportato in modo che la temperatura interna non 
superi i +6 °C per il latte pastorizzato; 

- il latte UHT può rimanere a temperatura ambiente fino al momento del consumo; 
dall’apertura della confezione deve essere mantenuto a + 4°C per non più di 2 giorni. 

 
 
LATTICINI 
I latticini devono provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento comunitario (Reg. 
CE 853/2004) 
 
YOGURT  
Lo yogurt da somministrarsi è da intendersi ottenuto dalla fermentazione del latte, eventualmente  
corretto ed addizionato di suoi derivati, quale risulta dalla fermentazione dei due batteri termofili:  
lactobacillus bulgaricuse streptococcus thermophilus anche associati con altri fermenti lattici.  
Le caratteristiche e le proprietà del prodotto sono legate alla presenza, per tutta la durata di  
conservazione del preparato, di tali fermenti allo stato vivo e attivo.  
Il confezionamento e il trasporto devono avvenire a norma di legge e in modo che la temperatura 
interna non superi i + 4 °C.. 
Le tipologie dovranno essere: magro - naturale e alla frutta intero - ai cereali intero - intero  
naturale biologico alla frutta. Deve essere confezionato in appositi contenitori a perdere costruiti  
con materiale abilitato dalla Legge.  
Il prodotto non potrà contenere colorenti artificiali o di sintesi, né conservanti . 
Il prodotto deve essere confezionato in monoporzioni da 125 g.  
 
BURRO  
Limitarne l’utilizzo a  poche preparazioni (solo se espressamente richiesto in ricetta) e a crudo. 
Per burro  si intende il prodotto ottenuto da crema di latte vaccino pastorizzata, deve essere 
pastorizzato fresco  (centrifuga o affioramento) e deve contenere un tasso lipidico non inferiore al 
82%; non è consentito l'uso di alcun conservante, se non il sale, non è consentito l'uso di coloranti, 
aromatizzanti, antiossidanti. Deve essere contenuto in involucri non manomissibili, deve riportare 
sull'involucro la denominazione del prodotto, il peso netto, l'indicazione del confezionatore, il 
luogo di confezionamento e la data di scadenza. Il trasporto deve essere effettuato con  mezzi 
idonei e rispondenti alle normative di legge in materia  e non è consentito il congelamento..  
 
FORMAGGI 
I formaggi devono  corrispondere alla prima qualità commerciale . 
Inoltre, in relazione alla richiesta dei contributi CEE è necessario specificare nelle fatture la 
percentuale minima di sostanza grassa presente nel prodotto e la categoria a cui i formaggi 
appartengono. Tale categoria è determinata dai valori medi di contenuto di grasso nella sostanza 
secca.  
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Sono assolutamente esclusi i formaggi privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi:  
- con paste mescolata a sostanze di qualità inferiore o comunque trattata in modo da variarne  
la composizione naturale;  
- in cattivo stato di conservazione; 
- insudiciati, invasi da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocivi, adulterati,  
contraffatti o non corrispondenti in natura, sostanze e qualità alle loro denominazioni;  
- contenenti sostanze estranee al latte, additivi, inibenti, riempitivi, antisettici, disinfettanti,  
conservanti anche innocui, (con la sola eccezione del cloruro di sodio nella misura prevista  
dalle formule di preparazione);  
- coloranti artificialmente, se la colorazione non sia debitamente autorizzata.  
Non devono avere la crosta formata artificialmente o essere trattati anche in superficie con coloranti  
o sostanze estranee al latte.  
Tali alimenti devono essere forniti privi di qualsiasi anomalia per quanto riguarda l'odore, il gusto,  
lo stato fisico (es. sapore amaro, spaccature, ragadi, macchie, gonfiori, colorazioni anomale, ecc.)  
Dovranno essere di prima qualità e scelta ed etichettati a norma di legge e ben evidente dovrà 
essere  la data di produzione e di scadenza.  
Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei, mantenendo le temperature richieste . 
È a carico della ditta appaltatrice documentare all'Amministrazione Comunale e al Servizio di  
Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente per territorio ( se richiesto), con periodicità almeno  
semestrale, gli esiti delle analisi batteriologiche svolte come autocontrollo dalla Ditta appaltatrice.  
Saranno respinte all'origine le confezioni manomesse, non integre oppure diverse da quelle  
prestabilite.  
I prodotti forniti dovranno essere avvolti in carta o altri materiali o contenitori a norma di Legge. 
Le mozzarelle dovranno essere in confezione singola o, se fornite in confezione multidose, 
dovranno essere utilizzate o consumate entro il giorno di apertura della confezione.  
Le etichette dovranno riportare tutte le indicazioni previste dalla vigente normativa, ivi compresa la  
data di scadenza e il periodo consigliato per il consumo.  
Il trasporto ai Centri di cottura dovrà avvenire con automezzi dotati di autorizzazione sanitaria 
come per legge e classificati frigoriferi, con il  rispetto delle temperature previste dalla vigente 
normativa in materia  e consegnate in orari concordati con il personale di cucina.  
Verrà respinto all'origine il prodotto che, pur in possesso delle caratteristiche sopra riportate,  
presenti alterazioni nell'odore, colore, sapore, consistenza, rilevati anche all'atto dell'apertura delle  
confezioni.  
 
Formaggio da condimento  
Il formaggio da condimento deve essere esclusivamente "Parmigiano Reggiano". Deve essere  
prodotto da latte vaccino, e la pasta deve presentare colore bianco o paglierino, essere finemente  
granulosa, avere odore fragrante e delicato; i grassi sul secco non devono essere inferiori al 32%.  
Deve avere un'umidità pari al 29%, con una tolleranza di +/- 8.  
Il formaggio non deve presentare odori o sapori anomali e non corrispondenti al prodotto tipico.  
Deve riportare la dichiarazione riguardante il tempo di stagionatura di almeno 18 mesi. Il peso deve  
essere considerato al netto e privo di crosta. Non deve presentare difetti esterni tipo marcescente o  
altro; non deve presentare difetti interni tipo occhiatura della pasta, dovuti a fermentazioni anomale  
o altro. Deve essere idoneo a essere grattugiato. Deve essere acquistato e conservato in forme o  
blocchi e grattugiato quotidianamente secondo le quantità previste.  
 
Formaggi freschi  
Caratterizzati da elevato contenuto d'acqua, non richiedono alcun periodo di stagionatura e  
maturazione; debbono essere  consumati subito dopo la fabbricazione.  
Devono essere conservati e trasportati in modo da rispettare le indicazioni fornite dal produttore. 
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Particolare attenzione deve essere posta alla definizione dei tempi di approvvigionamento che 
dovranno garantire comunque il mantenimento dei requisiti di freschezza per i prodotti a 
maturazione rapida e pronto consumo. 
MOZZARELLA  
Deve essere di provenienza nazionale, di prima scelta e confezionata in buste sigillate con liquido 
di governo. Caratteristiche:  
- pasta morbida elastica;  
- forma globosa, struttura a foglie sottili sovrapposte che tendono a scomparire negli strati  
immediatamente sotto il primo;  
- colore bianco porcellana e sapore delicato lievemente acidulo;  
- grasso sulla sostanza secca non inferiore al 46,5%, umidità 57%, maturazione 24 ore.  
Trattasi di formaggio fresco a pasta filata ottenuto da latte vaccino. Con superficie liscia lucente,  
non deve mai essere viscida, né ruvida, né rugosa, né scagliata.  
STRACCHINO (confezionato in pani standard) – CACIOTTA MORBIDA – CASATELLA - 
CRESCENZA 
Prodotti esclusivamente con latte di mucca intero pastorizzato, lavorato in maniera che non presenti  
crosta. Pasta morbida, burrosa, mantecata, bianca, fondente e compatta.  
Maturazione secondo il tipo, grasso sulla parte secca minimo 50% contenuto in umidità 60%. La  
consegna non deve essere effettuata oltre 6 - 7 giorni dalla produzione.  
Non devono presentare acidità eccessive, fuoriuscita di liquido, colorazioni verdastre, rosate e  
gialle, sapore amaro, odori sgradevoli e occhiature.  
 
 
Formaggi a media stagionatura 

FONTINA    
Fabbricata con latte di mucca intero ad acidità naturale di fermentazione. Il latte non deve avere  
subito, prima della coagulazione, riscaldamento a temperatura superiore ai 36 °C.  
Periodo di maturazione tre mesi.  
Crosta compatta, sottile, dello spessore di circa 2mm. Pasta elastica piuttosto molle, con scarsa  
occhiatura, fondente in bocca, di colore leggermente paglierino. Sapore dolce, molto delicato,  
caratteristico. Grasso nella sostanza secca: minimo 45%. Forma cilindrica a scalzo basso,  
leggermente concavo con facce piane o quasi piane.  
Non devono presentare: acidità eccessive, fuoriuscita di liquido , colorazioni verdastre, rosate e  
gialle, marroni, sapore amaro, odori sgradevoli e occhiature, colorazioni, anomalie in superficie.  
 
Formaggi a medio-lunga stagionatura 
Emmental  
Ottenuto da latte vaccino con pasta di colore giallo paglierino o avorio, di consistenza soda ed  
elastica. Presenza di abbondante occhiatura con interno opaco, forma regolare rotonda, dimensioni  
di una ciliegia o di una noce. Crosta solida, colorata dal giallo la bruno chiaro. Maturazione in  
media 6-8 mesi. Grasso sulla sostanza secca non inferiore al 45%. L'assenza di occhiature  
rappresenta un difetto per la mancanza della tipica fermentazione e di conseguenza di aroma tipico.  
 
 
CARNI  
Il prodotto fresco assume valenza di significativo interesse nell’incremento della qualità dei pasti. Il 
consumo di carne scongelata, a patto che la catena del freddo sia rigidamente mantenuta e lo 
scongelamento avvenga lentamente in cella frigorifera a temperatura compresa tra 0 e + 4 °C , non 
ha particolari controindicazioni, pur essendo sempre prediletto il prodotto fresco. 
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Si richiede preferibilmente carne fresca o in alternativa carne surgelata di ottima qualità 
commerciale e preferibilmente di provenienza locale. Nel caso di carne surgelata il prodotto 
decongelato dovrà essere comunque consumato in giornata, senza alcuna possibilità di 
ricongelamento o comunque di rinvio di utilizzo. 
  
CARNE BOVINA   
Le carni fresche o congelate di bovino devono: 
- essere di provenienza  documentata e certificata macellati in  stabilimenti di macellazione     
   e laboratori di sezionamento muniti di riconoscimento CE (Reg. 853/04); 
- essere già disossate e confezionate sottovuoto nei seguenti  tagli anatomici pronti per l’uso: 
               - posteriore: fesa, sottofesa, scamone squadrato;  
              - anteriore: spalla.  
Caratteristiche qualitative:  
dette carni dovranno essere di ottima qualità e provenire da animali sani, in ottime condizioni di  
nutrizione con rapporti quantitativi tra carne e grasso rientranti nei limiti delle norme  
consuetudinarie. 
Le carni di vitellone di prima qualità, oggetto della presente fornitura, dovranno : 

- riportare in etichetta quanto previsto dal Regolamento CE n. 1760/2000 dal Reg.to CE n. 
1825/2000, dal D.M. 30/0872000  e ss.mm. ; 

- provenire da carcasse appartenenti alle seguenti classi secondo la classificazione 
commerciale di cui al Reg. CE n. 1183706, L. n. 213/97, D.M. 298/98 , Circolare Mipaf n. 
5/99:  

giovani animali maschi, non castrati, di età inferiore a 2 anni,  classificate per la conformazione con 
la lettera "R" e con stato di ingrassamento 2 o 3 . 
I diversi tagli richiesti dovranno essere forniti accuratamente rifilati, mondati da grasso e dal 
connettivo di copertura, pronti al taglio. 
  
Le carni di vitello devono possedere i seguenti requisiti: 

- provenire da bovini maschi e femmine di età inferiore a sei mesi; 
- muscolatura di colore bianco-rosato con consistenza soda a grana fine; 
- grasso di copertura distribuito uniformemente , di consistenza compatta e di colore bianco-

latte. 
 
La produzione, la conservazione, il confezionamento, l'etichettatura ed il trasporto delle carni  
oggetto della somministrazione devono essere effettuate a norma di legge.  
Per le carni refrigerate  la temperatura interna non deve superare i +4 °C e i  -15°C per le carni 
congelate.  
I tagli di carne dovranno essere forniti, a scadenza settimanale in confezioni sottovuoto aventi le 
seguenti caratteristiche: 
1. Il confezionamento sottovuoto deve essere effettuato non prima del 3° giorno dalla data di  
macellazione e non oltre il 6° giorno dalla data stessa  
2. dovranno essere regolarmente etichettate nel rispetto nelle vigenti norme in materia 
3. se si dovesse riscontrare all'interno della confezione la presenza di liquido color rosa, questo  
non dovrà superare il 3% del peso netto del prodotto;in presenza di liquido di colorito bruno  
o grigio verdastro o di odori sgradevoli dovuti ad una alterata conservazione, si dovrà avvertire  
il servizio veterinario della Azienda ASL competente per gli accertamenti del caso.  
4. il sottovuoto non deve avere oltre 8 giorni di confezionamento da quello di consegna.  
 
Le carni congelate non devono presentare bruciature a freddo. 
 
CARNI MACINATE E PREPARAZIONI DI CARNE 
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Fresche refrigerate in confezioni sottovuoto o in atmosfera protettiva oppure congelate/surgelate. 
Devono provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento comunitario (Reg. CE 
853/04) . Devono essere conservate in modo che la temperatura interna non superi +2 °C per le 
carni macinate e le preparazioni a base di carne refrigerata , +4 °C per le altre preparazioni di carne 
e –18 °C per le preparazioni di carni congelate/surgelate. 
Le cani macinate devono rispettare i criteri microbiologici di sicurezza alimentare previsti dal Reg. 
CE 2073/05. 
La macinatura di tutti i tipi di carne, se effettuata in loco, dovrà essere estemporanea in funzione 
della cottura. 
 
CARNI AVICUNICOLE  
Le carni  avicole dovranno provenire da animali di prima qualità, sani e ben allevati a terra, di  
regolare sviluppo, ben nutriti, ed esenti da grattature, fratture, edemi, ematomi. Prive di odori e 
colori anomali. Il dissanguamento deve essere completo. La macellazione deve essere recente, non 
superiore a 5 giorni e non inferiore a 12 ore; alla macellazione deve seguire il raffreddamento in 
cella frigorifera.  
Le carni dovranno provenire da uno stabilimento di macellazione e sezionamento in possesso del 
riconoscimento comunitario (Reg. CE 853/04) ed essere conservate in modo che la temperatura 
interna non superi i   +4 °C per le carni refrigerate. 
Petti di pollo e fesa di tacchino dovranno essere confezionati sottovuoto. 
 
 
CARNI DI SUINO  

Le carni fresche o congelate di suino  devono:  
- provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento comunitario (Reg. CE 853/04); 
- essere già disossate e confezionate sottovuoto in tagli anatomici pronti per l’uso; 
- riportare in etichetta le informazioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia; 
- riportare nella scheda tecnica di prodotto le caratteristiche tecniche dei tagli sottovuoto (peso, 
diametri trasversali, % di grasso di copertura) in modo che siano facilmente verificabili; 
- essere conservate in modo che la temperatura interna non superi i +4°C per le carni refrigerate e i     
    –15°C per le carni congelate; 
- essere prive di odori e colori anomali; 
- nelle confezioni sottovuoto il liquido in eccesso non deve essere superiore al 3 % in peso; 
- nelle carni congelate non devono essere presenti bruciature da freddo.  
- dovranno provenire da animali adulti e non riproduttori.  
-  i lombi disossati freschi dovranno avere un peso che potrà variare dai 3 ai 5 Kg.  
 
 
PRODOTTI ITTICI 
I filetti e i tranci di pesce surgelati (platessa, nasello, cernia, merluzzo, halibut, palombo, pesce 
spada, salmone, sogliola, trota, persico) provenienti da stabilimenti in possesso del riconoscimento 
comunitario (Reg. CE 853/04, 854/04 e 2073/05), in confezioni originali e in buono stato di 
conservazione, devono: 
- presentare caratteristiche organolettiche e di aspetto paragonabili a quelle presenti nella medesima 
specie allo stato di buona freschezza; 
- essere chiaramente identificati mediante la denominazione commerciale e scientifica; 
- essere adeguatamente confezionati e imballati e riportare chiaramente in etichetta la percentuale di 
glassatura; 
- essere esenti da corpi estranei, bruciature da freddo, decongelazioni, anche parziali, essiccamenti, 
disidratazioni, irrancidimento dei grassi, ossidazione dei pigmenti muscolari, macchie di sangue, 
pelle, pinne o resti di pinne, parassiti, attacchi parassitari; 
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- essere conservati a una temperatura non superiore ai –18°C per i prodotti surgelati o congelati. 
Il tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili dei prodotti dovrà rientrare nei limiti 
previsti dal D.M. 9/12/93. 
- Per tutti i prodotti ittici surgelati si fa riferimento al D.L.vo n. 110 del 1992 e alla voce "Surgelati" 
del presente documento. 
- Platessa, nasello, cernia, merluzzo, halibut, trota in filetti devono essere perfettamente deliscati in 
confezione originale, surgelati individualmente (I.Q.F.). I tranci di palombo, spada, dovranno 
essere surgelati/congelati, separati singolarmente, in confezioni originali 
 
 FILETTI DI PLATESSA  
Hanno colore bianco - avorio, hanno la glassatura uguale o inferiore al 10% del peso del prodotto,  
sono commercializzati in filetti con pelle, se provenienti dalla faccia ventrale del pesce, o senza  
pelle, se ottenuti dalla faccia dorsale del pesce stesso.  
FILETTO DI MERLUZZO  
Sono commercializzati come filetti interi, hanno una glassatura a velo, hanno l'estremità caudale a  
forma lanceolata senza punta; la superficie interna è color bianco grigio con modeste sfumature  
rosa, la superficie esterna è caratterizzata da una esule pellicola bianca lucente.  
FILETTI DI HALIBUT  
I filetti di halibut sono riconoscibili per la omogenea e fitta venatura trasversale che li caratterizza;  
tale venatura di colorito biancastro è formata da sepimenti paralleli a forma di una larga "V" che  
spiccano nettamente sul colore rosa - rosso del filetto, la glassatura dovrà essere uguale o inferiore  
al 20%.  
SEPPIE  
Dovranno essere di provenienza comunitaria, di pezzatura media e grossa, dovranno essere  
interamente pulite, prive di occhio di colore avorio.  
Verranno respinte le seppie che presentino odore sgradevole o colorazione giallastra sinonimo di  
degradazione o invecchiamento del prodotto. La glassatura dovrà essere uguale o inferiore al 20%.  
BASTONCINI DI MERLUZZO 
I bastoncini dovranno essere costituiti da filetto di merluzzo, selezionato e non sbriciolato, privo di 
spine, di categoria prima, impanato con pangrattato, olio vegetale, sale, senza aggiunta di additivi e 
coloranti. 
Il prodotto finito dovrà avere la seguente composizione: pesce 65% impanatura inferiore al 35%.   
 
ALIMENTI SURGELATI  

VERDURE  
Le materie prime destinate alla produzione di verdure surgelate debbono avere i requisiti di  
produzione previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di surgelazione : devono essere 
sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e devono avere il necessario 
grado di freschezza.  
E inoltre: il colore delle verdure deve essere uniforme e tipico del prodotto fresco, l'odore e il 
sapore devono essere rilevabili e propri dei prodotti di origine dopo cottura allo stato di  
freschezza, la consistenza non deve essere legnosa né apparire spappolati. Devono risultare  
accuratamente pulite, mondate e tagliate, senza ghiaccio in superficie. Non si devono rilevare  
fisiopatie, attacchi fungini o attacchi da insetti, né malformazioni; non devono esservi corpi estranei  
di alcun tipo. 
La preparazione delle verdure da surgelare, le operazioni di surgelazione, le temperature di  
conservazione, trasferimenti e trasporto, i mezzi criogeni utilizzati, le operazioni di produzione e  
immagazzinamento, confezionamento, etichettatura ecc. devono essere conformi a quanto stabilito  
dalla vigente normativa in materia.  
In particolare si ricorda la temperatura delle verdure surgelate deve essere mantenuta, in tutti i punti  
del prodotto, ad un valore pari o inferiore a - 18°C; le confezioni devono essere originali, chiuse dal  
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fabbricante o dal confezionatore e preparati con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle  
contaminazioni microbiche o di altro genere e dalla disidratazione. L'etichettatura deve riportare la  
denominazione di vendita, completa del termine "surgelato", il termine minimo di conservazione  
completo dall'indicazione del periodo in cui il prodotto può essere consumato presso il  
consumatore, le istruzioni relative alla conservazione ecc. l'avvertenza che il prodotto, una volta  
scongelato, non deve essere ricongelato, le istruzioni per l'uso, l'indicazione del lotto.  
 
GELATI  
Nel caso le tabelle dietetiche prevedano l'acquisto di gelati si sconsigliano gelati preparati con latte,  
uova e grassi.  
Pertanto le indicazioni sui gelati sono le seguenti: i gelati dovranno essere prodotti in laboratori  
autorizzati, e ottenuti da acqua, zucchero, polpa di frutta nel rispetto delle vigenti disposizioni  
igieniche.  
Non deve contenere additivi artificiali, ma solo aromi naturali e i coloranti previsti per legge.  
Dovranno essere forniti in confezioni originali, preferibilmente in coppette da 50 cc (con 
cucchiaino a perdere) e rispondenti alle vigenti normative.  
 
PRODOTTI CRUDI INTERI 

I prodotti interi stagionati (prosciutto crudo e bresaola) devono:  
- contenere nitrati e/o nitriti secondo buona tecnica industriale e, comunque, entro i limiti di legge; 
- essere confezionati in idonei involucri che si dovranno presentare integri e muniti delle 
etichettature previste dalla normativa vigente. All’interno dell’involucro non deve essere presente 
liquido percolato in eccesso; 
- provenire da stabilimenti nazionali CE, con caratteristiche conformi al Reg. CE  853/04 
- se in tranci o disossati, essere confezionati sottovuoto e conservati a temperatura di refrigerazione 
 
PROSCIUTTO CRUDO 

Deve essere ricavato dalla lavorazione di cosce fresche ben mature di suini nazionali. 
La stagionatura deve essere preferibilmente non inferiore a 16 mesi e comunque non inferiore a 
12 mesi. 
Se disossato, dovrà essere ben pressato e confezionato sotto vuoto, di peso non inferiore agli  
8 Kg.; nel caso in cui sia necessario avere forniture con pezzature inferiori, le eventuali porzioni 
devono essere in confezioni originali etichettate secondo la normativa vigente. 
In particolare dovranno essere muniti di dichiarazione riguardante: 

- il tipo di prodotto  
- il nome della ditta produttrice e il luogo di produzione  
- eventuali additivi aggiunti consentiti  
- dichiarati privi di polifosfati aggiunti.  

Alla sezione deve presentare colore rosso chiaro e vivace, con lievissime infiltrazioni di grasso 
candido tra le masse muscolari. 
Il sapore dovrà essere dolce, delicato, moderatamente salato, e l'aroma fragrante, privo di odori 
sgradevoli o anomali. 
È da preferire il prodotto con denominazione di origine (DOP). 

BRESAOLA 

Deve essere prodotta con muscoli di bovini adulti, nel rispetto del Reg. CE 853/04 e Reg. CE 
2073/05.Il prodotto finale deve presentarsi ben stagionato, preferibilmente con almeno 60 giorni di 
stagionatura ma comunque con un minimo di 45 giorni, ma non eccessivamente secco, ben 
pressato, privo di tendini, aponeurosi e grasso, preferibilmente di pezzatura non inferiore a 2 Kg e 
non superiore a 3 Kg.Non sono ammessi difetti di conservazione, sia superficiali che profondi, né 
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odori o sapori sgradevoli.Deve possedere i requisiti del prodotto “bresaola della Valtellina” 
secondo il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta).  

L’affettatura di tutti i salumi deve essere effettuata in tempi il più ravvicinati possibile al momento 
dell’utilizzo, comunque nella mattinata stessa del consumo 
 
PROSCIUTTO COTTO DI PRIMA QUALITÀ  
I prodotti da somministrare devono essere conformi alle vigenti disposizioni sanitarie, sia per gli  
ingredienti che per gli additivi ed in particolare avere i seguenti requisiti:  
il prodotto non deve contenere polifosfati aggiunti, deve essere di forma arrotondata, di peso  
compreso fra i 7 e 9 kg, di cottura uniforme, ben pressato, privo di parti cartilaginee, senza aree  
vuote (bolle) e rammollimenti; avere carne di colore rosa - chiaro, compatta; grasso bianco, sodo e  
ben rifilato; assenza di difetti esterni ed interni, avere un giusto grado di stagionatura naturale;  
buona qualità, essere di sapore gradevole. Essere di produzione nazionale ed essere proveniente da 
suini di allevamento comunitario, di qualità scelta o alta secondo il D.M. 21 settembre 2005 ed 
essere ricavato da cosce pressate prive del geretto in conformità al Reg. CE 853/2004; 
Nel caso debba essere impiegato prosciutto cotto privo di fonti di glutine (per utenti affetti da 
celiachia) il prodotto deve essere iscritto nell’elenco dell’Associazione Italiana Celiachia. 
Per la destinazione a diete particolari potrà essere importante prevedere varietà anche prive di 
caseinati e/o latte in polvere o lattosio. 
 
GENERI VARI  
UOVA E OVOPRODOTTI 
Saranno utilizzate per tutte le preparazioni uova pastorizzate. 
Gli ovoprodotti devono: 
- essere di produzione in possesso del riconoscimento comunitario (Reg.CE 853/04 e Reg. CE 
2073/05); 
- essere conservati in modo che la temperatura interna non superi i +4 °C; 
- essere confezionati in confezioni originali; 
- essere esenti da odori anomali; 
- essere ottenuti per sgusciatura da uova di Cat. A , pastorizzate e refrigerate. 
UOVA PASTORIZZATE.  
Le uova di gallina intere , pastorizzate e refrigerate devono corrispondere ai requisiti richiesti dalla 
vigente normativa con particolare riferimento al Reg. CE 853/04 e 854/04 . 
Il prodotto deve avere sapore e odore tipico delle uova fresche. 
Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza 
avanzare parte del prodotto sfuso. 
 
LEGUMI  
Ceci, lenticchie, fagioli borlotti e cannellini possono essere utilizzati sia  freschi (in questo caso  
provenienti dal mercato locale) oppure utilizzati secchi. In entrambi i casi non devono contenere 
residui di terriccio, polvere, sostanze estranee, semi danneggiati o attaccati da insetti, 
parassiti,muffe, colorazioni, odori diversi da quelli che sono loro propri.  
Non dovranno contenere pesticidi conservanti, coloranti e additivi in genere. Non devono essere  
stati trattati chimicamente per la conservazione. In confezioni chiuse integre.  
 
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA  
L'olio extra vergine di oliva da somministrare deve essere di provenienza dal territorio locale e 
deve essere ottenuto meccanicamente dalle olive e non deve aver subito manipolazioni o 
trattamenti chimici, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e il filtraggio.  
Il prodotto non deve contenere più dell' 1% (uno per cento) in peso di acidità, espressa come acido  
oleico, senza tolleranza alcuna.  
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Il prodotto deve corrispondere a quello classificato, ai sensi della vigente legislazione in materia,  
con la denominazione di "olio extra vergine di oliva con non più dell'1% in peso di acidità"  
Il prodotto deve essere consegnato in contenitori sigillati a perdere, da lt 5 cad. e da lt 1 cad. Sono  
esclusi dalla somministrazione i prodotti che non possiedono le caratteristiche sopra indicate e  
quelli che rilevino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o possiedano costanti  
chimico - fisiche atte ad indicare le presenza di oli estranei, ovvero di oli a composizione anormale,  
nonché i prodotti che all'esame organolettico rivelino odore di rancido, di muffa, di fumo e simili.  
L'olio extra vergine di oliva alla consegna non deve avere oltre 14 mesi dalla data di produzione.  
 
OLIO DI SEMI DI ARACHIDE , DI MAIS O DI GIRASOLE 
Gli oli di semi debbono provenire dalla estrazione a mezzo di solvente o dalla estrazione meccanica  
di semi di arachide, di mais o di girasole; se l'estrazione avviene a mezzo di solvente chimico, l'olio 
che si ricava deve essere sottoposto al processo di purificazione.  
Su ogni confezione deve essere riportato quanto previsto dalla legge nazionale vigente.  
La data di scadenza al consumo indicata sul recipiente deve essere anteriore di almeno 10 mesi alla  
data di consegna del prodotto.  
I contenitori a perdere da lt 1 non devono presentare difetti come ammaccature, punti ruggine,  
corrosioni interne di qualsiasi natura.  
 
CONSERVE ALIMENTARI 
La qualità dei prodotti da somministrare deve essere in tutto regolare e conforme ai tipi classici  
esistenti in commercio ed essere confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei  
medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti corrispondenti alle norme delle vigenti leggi.  
Saranno rinviate alla ditta fornitrice le scatole visibilmente ammaccate, con tracce di ruffiane o  
inizio di bombaggio di qualsiasi origine o natura.  
I contenitori non devono presentare difetti come ammaccature, punti ruggine, corrosioni interne o  
altro. 
Ogni contenitore deve riportare le seguenti dichiarazioni:  
- denominazione e tipo di prodotto  
- peso sgocciolato  
- nome della ditta produttrice  
- nome della ditta confezionatrice  
- luogo di produzione  
- ingredienti impiegati in ordine decrescente  
- data di scadenza  
Il peso netto effettivo deve presentare uno scarto rispetto al dichiarato inferiore all'1%  per 
confezioni di peso comprese tra kg 1 e kg 5.  
POMODORI PELATI  
I pelati devono essere di qualità superiore. Devono essere prodotti dell'anno a giusta maturazione,  
in particolare il peso dello sgocciolato non deve essere inferiore al 70% del peso netto e il residuo  
secco al netto del sale aggiunto, non inferiore al 4,5%, il sugo di governo deve contenere almeno il  
50% di passato di pomodoro.  
Debbono essere interi, sani e privi di pelle e di peduncoli. Confezionati in latte di banda stagnata,  
immersi nel loro liquido di conservazione e assolutamente privo di pesticidi, di antifermentativi, di  
acidi, di metalli tossici e di coloranti artificiali, nonché aromatizzanti anche se non nocivi.  
Devono avere tutte le caratteristiche previste dalle vigenti leggi. 
 
POLPA DI POMODORO E PASSATA DI POMODORO  
Ottenuta dalla triturazione di pomodori maturi dell'anno, senza aggiunta di conservanti, inibenti,  
antifermentativi, pesticidi, coloranti, aromatizzanti ed altri additivi in genere anche se non nocivi.  
Non deve avere sapore di cotto. Non deve presentare tracce di semi e bucce. Non ci deve essere  
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aggiunta di nessun ingrediente oltre il pomodoro.  
 
TONNO  ALL'OLIO DI OLIVA  
Deve essere di prima scelta, conforme alla vigente normativa di legge in materia.  
Il prodotto fornito deve essere tagliato a trance e confezionato in scatole di banda stagnata da Kg 3,  
con apertura a strappo, contenenti non più di quattro pezzi. L'acqua deve essere assente e i  
pezzetti non devono superare il 5% del peso totale.  
Il pesce in scatola deve essere conservato con tutte le accortezze previste dalla legge vigente ed in  
particolare con piena osservanza delle norme sui limiti di contaminazione da mercurio.  
Le carni devono essere prive di lembi di pelle, di porzioni di pinne, di frammenti di frattaglie o di  
altro materiale estraneo.  
L'olio deve riempire la scatola, deve essere liquido, trasparente, di colore giallo ed avere una bassa  
acidità.  
 
TONNO AL NATURALE  
E' preferibile il pesce in scatola senza additivi, conservanti o coloranti.  
Deve essere di prima scelta, conforme alla vigente normativa di legge in materia, al naturale, senza  
additivi (conservanti, coloranti, ecc).  
Il prodotto fornito deve essere tagliato a trance e confezionato in scatole di banda stagnata da kg 1,  
con apertura a strappo, contenenti non più di quattro pezzi.  
Il pesce in scatola deve essere conservato con tutte le accortezze previste dalla legge vigente ed in  
particolare con piena osservanza delle norme sui limiti di contaminazione da mercurio e sulla  
presenza di istamina .  
Le carni debbono essere prive di lembi di pelle, di porzioni di pinne, di frammenti di frattaglie o di  
altro materiale estraneo. 
 
PESTO ALLA GENOVESE 
Il prodotto deve essere preconfezionato in recipienti idonei e sottoposto a processo di 
pastorizzazione. Deve essere a lunga conservazione e costituito dai seguenti ingredienti: basilico, 
olio di oliva o extravergine di oliva, grana padano-pecorino romano, pinoli, aglio, sale. Deve 
presentare caratteristico colore, odore e sapore; deve essere privo di odore e sapore anomalo dovuto 
a inaridimento. Deve presentarsi morbido e omogeneo; i vari ingredienti dovranno essere tra loro 
amalgamati. 
Nel caso in cui la preparazione del pesto venga fatta in loco questa dovrà essere estemporanea in 
funzione della cottura. 
  
 
SUCCHI DI FRUTTA  
I succhi di frutta devono essere ottenuti con purea di frutta di recente produzione (40-50%) .  
Devono contenere solo frutti appartenenti alla specie dichiarata, sani e giunti a corretta maturazione  
e avere il sapore caratteristico della frutta da cui derivano.  
I succhi di frutta di gusti vari, devono essere privi di sostanze non genuine o guaste, non devono  
contenere additivi, anticrittogamici e pesticidi, né dolcificanti artificiali, aromi non naturali,  
sostanze acide, coloranti e puntini neri, che rileverebbero l'uso di frutta bacata.  
I succhi di frutta debbono essere forniti in diversi gusti in bottigliette di vetro o tetrapak conformi 
alla normativa vigente. 
 
PRODOTTI DA FORNO  
I prodotti da forno devono essere ottenuti dalla lievitazione e cottura da impasti con farina 
alimentare di grano tenero tipo"0" o “00” , zucchero, olio vegetale, latte, sale , polveri lievitanti.  
Non devono contenere coloranti e aromatizzanti diversi da quelli previsti dalle normative  
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di legge. E' inoltre vietato l'uso di emulsionanti, strutto raffinato, oli o grassi idrogenati, materie  
minerali, sostanze vegetali alterate e altre impurità.  
I prodotti da forno devono essere confezionati e sigillati in involucri idonei al contenimento di 
prodotti alimentari. Su ciascuna confezione vanno indicati chiaramente gli ingredienti, in ordine 
decrescente di quantità riferita al peso del prodotto, nonché la data di scadenza.  
Non devono essere dolcificati con saccarina o con altre sostanze dolci diverse dallo zucchero, o con  
edulcoranti diversi dal saccarosio e dal fruttosio.  
 
ACETO  
Deve essere ottenuto dalla fermentazione acetica di vino bianco genuino: deve avere colore  
trasparente, avere odore e sapore pungente esaltato: l'acidità non deve essere inferiore al 5%. E'  
vietata l'acidificazione con l'aggiunta di acido acetico.  
Sono ammesse alla distribuzione bottiglie dalla capacità di lt 1. Detti recipienti devono essere  
muniti di contrassegno statale di garanzia applicato in modo tale da impedire che il contenuto del  
recipiente possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Sui recipienti deve essere  
riportata in lingua italiana la denominazione di "Aceto" o "Aceto di vino", devono inoltre essere  
indicati:  
a) il nome e la sede della ditta produttrice;  
b) lo stabilimento dove l'aceto è stato prodotto, mediante la dicitura "prodotto nello  
stabilimento di..."seguita dal nome della località di produzione;  
c) la quantità di contenuto reale di aceto con l'indicazione della sua gradazione di acidità  
espressa : " contenuto minimo litri....... A gradi..... di acidità", con tolleranza del 2,5%;  
d) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.  
 
MARMELLATA EXTRA DI FRUTTA  
Prodotta e confezionata nel rispetto della vigente normativa.  
Tale prodotto deve essere ottenuto per concentrazione delle polpe e dei succhi del  
frutto nominato, fino a consistenza pastosa o fino a che il prodotto si rapprenda o solidifichi per  
raffreddamento.  
Non deve essere colorata con sostanze diverse da quelle del frutto col quale sono preparate. Non  
possono essere dolcificate con sostanze edulcoranti sintetiche quali saccarina, dulcino e simili.  
Non possono contenere sostanze estranee alla composizione del frutto o essere aromatizzate con  
sostanze artificiali.  
 
CEREALI  
Orzo perlato. 
Prodotto ottenuto allontanandone la parte corticale e la crusca. Confezionato in buste trasparenti o  
in scatola, non deve contenere sostanze estranee, insetti, parassiti, muffe coloranti e additivi in  
genere. In confezioni chiuse integre. Tostato e macinato.  
 
ZUCCHERO  
Semolato raffinato in confezioni originali conformi alla normativa vigente, integre e a tenuta. Non 
deve presentare impurità o residuo di insetti. 
 
SALE  
Deve essere conforme al D.M. 31 gennaio 1997 n. 106; è necessario l’utilizzo di sale fino e grosso 
arrichito con iodio (sale iodurato e/o iodato) in applicazione del D.Lvo 55/2005; 
 
MAIS  
Al naturale senza additivi  
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ZUCCHERO VANIGLIATO  
Miscela di zucchero a velo amido di mais e vanillina. Non dovrà contenere parassiti, muffe, odori  
diversi da quelli che gli sono propri. Non dovrà contenere conservanti, coloranti e additivi in 
genere.  
Confezioni chiuse integre e conformi alla vigente normativa. 
.  
FECOLA DI PATATE  
Non dovrà contenere parassiti, muffe, colorazioni, odori diversi da quelli che le sono propri.Non 
dovrà contenere pesticidi, conservanti, coloranti e additivi in genere. Deve aver subito  
esclusivamente trattamento di purificazione o sterilizzazione. Confezioni chiuse integre e conformi 
alla vigente normativa .  
 
FRUTTA SECCA  
In confezioni chiuse integre sottovuoto o in scatola e conformi alla vigente normativa.  
Non dovrà contenere sostanze estranee, insetti, parassiti, muffe, colorazioni, odori diversi da quelli  
che le sono propri. Non dovrà contenere pesticidi, conservanti, coloranti e additivi in genere.  
 
BASILICO 
PREZZEMOLO 
SALVIA 
ROSMARINO 
ALLORO 
COPOLLA 
AGLIO 
Non dovranno presentare parassiti, muffe, colorazioni, odori diversi da quelli che sono loro propri. 
Non dovranno contenere pesticidi, conservanti, coloranti e additivi in genere. Dovranno essere 
confezionati in buste o in scatole per alimenti, chiuse, integre e conformi alla vigente normativa. 
  
ESTRATTI  PER BRODO  
Estratto di carne o granulato vegetale rispondenti alla normativa vigente e senza glutammato  
 
SUCCO DI AGRUMI  
100% concentrato senza zucchero aggiunto  
 
 
 


