
1/18 

Allegato n. 1  Tabelle merceologiche dei generi alimentari e non alimentari 
 

 

Tutte le derrate impiegate per la produzione dei pasti devono rispettare le norme nazionali e 

comunitarie vigenti al momento dell'utilizzo, incluse quelle specifiche relative all’etichettatura, e in 

particolare alla dichiarazione degli allergeni in esse eventualmente contenuti. 

 

Le derrate non devono essere OGM nè devono contenere ingredienti OGM o loro derivati. 

 

Le derrate che dovranno provenire da agricoltura biologica sono le seguenti: 

 verdure e ortaggi, freschi e surgelati, incluse le patate 

 olio extravergine di oliva 

 frutta (di tutte le varietà, per il 40% in peso sul totale della fornitura per i servizi oggetto del 

presente capitolato) 

 pasta di semola di grano duro, anche integrale 

 riso (di tutte le varietà, parboiled e non) 

 farro e orzo perlato 

 legumi 

 uova (fresche e ovoprodotti) 

 yogurt 

 pomodori pelati/passata di pomodoro 

 

L’organizzazione e la calendarizzazione degli acquisti e delle consegne alle cucine devono essere 

tali da garantire, sia per le derrate non deperibili che per le derrate deperibili, il mantenimento dei 

requisiti di freschezza fino al consumo del prodotto. 

 

Eventuali aggiunte o modifiche potranno essere attuate durante la fornitura del servizio, anche su 

proposta formalizzata da parte dell’Impresa, previa approvazione da parte della Committente. 

 

Presso il centro cottura dovranno essere disponibili tutte le schede tecniche delle materie prime e 

ingredienti utilizzate per la preparazione dei pasti. 

 

Inoltre l'Impresa dovrà consegnare e tenere in copia presso il centro cottura le schede tecniche e le 

dichiarazioni di conformità dei materiali a contatto con alimenti (sacchetti, pellicole, carta forno, 

stovigliame e bicchieri e brocche, vassoi, ecc.) alla legislazione vigente, alla quale tutti i suddetti 

materiali dovranno essere conformi. 

 

Tutti gli alimenti di cui alle presenti tabelle, e in generale tutte le materie prime e ingredienti 

utilizzati per la produzione dei pasti devono rispettare le norme nazionali e comunitarie vigenti al 

momento dell'utilizzo, incluse le caratteristiche microbiologiche di cui all’allegato 4, quelle 

igienico-sanitarie e quelle specifiche relative all’etichettatura, in particolare alla dichiarazione degli 

allergeni in esse eventualmente contenuti. 

 

Le caratteristiche (requisiti minimi) dei prodotti alimentari da impiegare per i servizi di cui al 

presente capitolato sono di seguito elencate.  

 

 

PANE  

Il pane da somministrare, anche integrale, deve essere fresco, confezionato per intero con farina di 

grano tenero tipo "0", acqua, sale (in misura non superiore a 0,7% e comunque in conformità alle 

prescrizioni nazionali, regionali e locali sul ridotto contenuto di sale) e lievito naturale, senza 
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aggiunta di coloranti o di condimenti, preferibilmente prodotto con farine derivate da frumento 

coltivato con metodi naturali. 

Deve rispondere ai requisiti precisati dalle vigenti leggi  in materia. 

Dovrà essere ben lievitato e cotto lentamente così da non presentare bruciature alla superficie e non 

contenere mollica spugnosa ed elastica. 

È rigorosamente vietato l' uso di pane riscaldato, surgelato o non completamente cotto conservato. 

Il pane dovrà essere trasportato in contenitori di materiale dichiarato per alimenti, lavabile e con 

adeguata ed igienica copertura. 

Il pane deve avere la seguente pezzatura: pane comune tipo michetta g 50, o g 30 su richiesta del 

Comune. 

 

 

PANE GRATTUGIATO  

Il pane grattugiato dovrà essere prodotto dalla triturazione meccanica di pane avente le identiche 

caratteristiche sopra descritte. Deve contenere solo farina di grano tenero, lievito, sale. 

Il pane grattugiato deve essere consegnato in confezioni originali sigillate, oppure in sacchetti di 

carta o altro materiale originale destinato al contatto con alimenti, ermeticamente chiusi e 

etichettati.  

 

 

CROSTINI DI PANE  

I crostini dovranno essere ottenuti senza l’utilizzo di additivi alimentari.  

Devono essere consegnati in confezioni sigillate ed etichettate a norma di legge ed alla consegna 

avere una data di scadenza di almeno 6 mesi.  

 

 

PASTA ALIMENTARE  

La pasta dovrà essere prodotta con farina di semola ricavata dall'alta macinazione dei grani duri; 

dovrà avere i requisiti precisati dalla legge 4.7.67 n. 580, titolo IV artt. 28 - 29 e successive 

modificazioni, ed essere biologica. 

Dovrà essere di recente e omogenea lavorazione, di odore e sapore gradevole, non dovrà presentarsi 

frantumata, alterata, avariata o colorata artificialmente, immune da insetti e quando rimossa non 

dovrà lasciare polvere o farina. 

Alla consegna dovrà avere almeno un anno di vita residua prima della scadenza. 

Si richiede la fornitura di almeno cinque formati diversi per la pasta da consumarsi asciutta e due 

formati per la pasta in brodo. 

 

 

PASTE FRESCHE RIPIENE 

Devono essere del tipo fresco, la sfoglia deve essere prodotta solo con semola di grano duro e uova. 

Di preferenza le paste ripiene dovranno contenere ripieni di verdura e latticini, freschi o in 

confezioni originali sottovuoto o atmosfera protettiva, in conformità alla legislazione vigente. 

I prodotti dovranno essere esenti da conservanti, coloranti e esaltatori di sapidità.  

Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere senza 

avanzare parte del prodotto sfuso, con una conservabilità di almeno 15 giorni, salvo prodotti 

freschissimi, previa autorizzazione della Committente. 

 

 

PASTA LIEVITATA PER LA PREPARAZIONE DI PIZZA E FOCCACCIA  

La pasta lievitata deve essere preparata con farina di tipo “0”, acqua, sale, olio extravergine di oliva, 

lievito di birra. Deve essere confezionata in contenitori monouso, in materiale plastico, muniti di 

coperchio ed idonei al contatto con gli alimenti. Tali recipienti devono essere adatti a proteggere il 
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prodotto da ogni forma di insudiciamento o inquinamento. Deve essere presente un etichetta 

riportante – ragione sociale del produttore - denominazione di vendita - peso netto – data di 

produzione – lotto di rintracciabilità - modalità di conservazione.  

Deve essere preparata da non più di 12 ore al momento della consegna e deve essere utilizzata entro 

lo stesso giorno di consegna.  

 

RISO  

Il riso dovrà essere sano, di fresca lavorazione, secco, intero, inodore, pulito, resistente alla cottura, 

non oleato nè lubrificato, dovrà provenire dall’ultimo raccolto, e possedere tutti i requisiti del DPR 

1.11.1959 e del 5.6.1962.  

Alla consegna il riso deve avere ancora un anno di conservazione; il prodotto dovrà essere 

mantenuto in confezioni originali conformi alla vigente normativa e conservato in luogo idoneo. 

 

 

GNOCCHI DI PATATE  

Gli gnocchi di patate o di semolino devono essere freschi, contenere almeno il 70% di patate, ed 

essere conservati nelle confezioni originali sottovuoto o in atmosfera protettiva, da conservarsi in 

frigorifero. Le confezioni dovranno essere tali che il quantitativo soddisfi le necessità giornaliere 

senza avanzare parte del prodotto sfuso, con una conservabilità di almeno 15 giorni. 

Gli gnocchi non devono contenere latte o uova. 

 

CEREALI PER ZUPPE (ORZO, FARRO, …) 

Devono avere granella uniforme, integra, pulita; non devono presentare semi e sostanze estranee, 

muffe o parassiti. 

Devono essere biologici e di provenienza nazionale o UE. 

 

FARINA 

Di grano tenero tipo “0” o “00”, conforme ai requisiti della L. 480/67 e successive modifiche, deve 

presentare alla data di consegna un intervallo minimo di almeno sei mesi dalla data di scadenza. 

Le farine conservate in confezioni aperte nel magazzino possono essere facilmente invase da 

parassiti e infestate da insetti e roditori, quindi le confezioni devono essere tali che il quantitativo 

soddisfi le necessità giornaliere senza avanzare parte del prodotto sfuso. 

 

SFOGLIA PER LASAGNE  

La sfoglia di pasta all’uovo dovrà essere surgelata, priva di additivi, aromi e coloranti, con i 

seguenti ingredienti: semola di grano duro, uova fresche pastorizzate, acqua, sale. Dovrà essere 

utilizzata, dopo scongelamento in frigorifero a 4°C, senza preventivo passaggio in acqua bollente. 

Alla consegna dovrà avere un intervallo minimo dalla scadenza di 4 mesi.  

Non è consentita la conservazione di confezioni parzialmente utilizzate. 

 

PROSCIUTTO COTTO  

Deve essere costituito da coscia suina intera, di provenienza nazionale, di alta qualità. 

Deve essere prodotto senza polifosfati nè proteine di soia, glutammato o glutine, né proteine del 

latte o latte in polvere, con idonea dichiarazione in etichetta, essere di sapore gradevole e drogato in 

giusta misura, di colore e profumo caratteristici, essere di cottura uniforme, ben pressato, privo di 

parti cartilaginose, senza aree vuote (bolle) e rammollimenti. 

Al taglio dovrà presentare colorito roseo, senza importanti infiltrazioni di macchie tra le masse 

muscolari, con carne rosa e chiara, compatta e grasso bianco sodo e ben rifilato, che non deve 

presentare parti ingiallite o con odore/sapore rancido. 

I prosciutti interi di pezzatura media di Kg. 6-8, devono essere confezionati in idonei involucri 

integri e sigillati; preferibilemnte all'interno dell'involucro non deve essere presente liquido 

percolato. L'esterno non deve presentare patinosità superficiale né odore sgradevole. 
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Le forniture dovranno avere ancora 90 giorni di conservazione.  È vietato l’utilizzo di prosciutto 

ricostruito o ricomposto. 

 
 

BRESAOLA 

La bresaola deve essere IGP (Indicazione Geografica Protetta), ottenuta dalla massa muscolare 

“punta d’anca” con caratteristiche organolettiche, chimico fisiche previste dal disciplinare di 

produzione approvato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 23/12/1998. Il prodotto 

deve avere stagionatura di almeno 45 giorni, presentarsi non eccessivamente secco, ben pressato, 

privo di tendini, aponeurosi e grasso. Non sono ammessi difetti di conservazione, superficiali e 

profondi, né odori e sapori sgradevoli.  

Al taglio il prodotto deve avere profumo caratteristico, colore rosso rubino, di consistenza tenera e 

non secca o elastica. 

 

PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA DISOSSATO 

Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative previste dalla legislazione vigente, relative 

alla tutela della denominazione di origine. 

Il peso non deve essere inferiore a Kg. 5,5. La forma della confezione può variare. Il periodo di 

stagionatura non deve essere inferiore ai 10 mesi per pezzi variabili fra 7 e 9 Kg e non inferiore ai 

12 mesi per quelli di peso superiore. Il prodotto dovrà riportare il marchio Parma secondo quanto 

stabilisce il D.M. 9.10.1978 e successive modificazioni.  

In generale, il prosciutto dovrà essere esente da difetti di colore, odore e altro genere; il grasso non 

deve essere eccessivo e non dovrà presentarsi ingiallito e avere odore o sapore di rancido; al taglio 

deve presentare colore uniforme, tra il rosa e il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti 

grasse, con sapore delicato e dolce, poco salato e con aroma caratteristico. 

Il prodotto dovrà essere ben pressato e confezionato sottovuoto. 

 
 

LONZA DI SUINO 

Condizioni generali: 

 soddisfare le vigenti disposizioni in materia igienica; 

 provenire da allevamenti nazionali; 

 confezionate sottovuoto; 

 non dovranno presentare segni di alterazione 

 le carni dovranno essere di colorito rosso, grasso di consistenza pastosa e di aspetto bianco 

lucido con superficie di taglio asciutta 

 

 

POLLO E TACCHINO REFRIGERATI 

Polli novelli (busti di pollo eviscerati, cosce e petti  di pollo) provenienti da allevamento industriale, 

a pavimento, di prima scelta devono essere di macellazione recentissima e di provenienza 

nazionale.  

Devono soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente. 

Il tacchino deve essere maschio con età non superiore tra le 14 settimane e i 18 mesi. Sono escluse 

le carni di tacchino provenienti da allevamenti in tutto o in parte in gabbie (batterie). Per le 

disposizioni legislative valgono quelle citate per i polli. 

Tipologia: fesa di tacchino maschio, giovane peso intorno ai 5 Kg.; completamente disossata; coscia 

di tacchino maschio. 

Devono essere privi di odori o sapori anomali, di residui di peli o piume, grumi di sangue, tagli o 

fratture. 

 

CARNI BOVINE 
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I prodotti in oggetto devono essere rappresentati da carne proveniente da animali della specie 

bovina maschi non castrati o femmine che non hanno partorito, (preferibilmente femmine) di razza 

da carne, di età compresa tra i 16 e i 22 mesi  nati e allevati in Italia nel rispetto di un disciplinare di 

produzione aderente ad un consorzio di controllo, ed inoltre:  

-  la carne deve soddisfare i requisiti igienici in conformità alle vigenti disposizioni per la vigilanza 

igienica e presentare il bollo sanitario; 

-  deve provenire da stabilimenti di macellazione o sezionamento Italiani riconosciuti idonei alla 

commercializzazione delle carni in ambito UE; 

-   ai fini della prevenzione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili deve essere stata prodotta, 

macellata e sezionata  nel rispetto delle L. 19.1.2001 n.3 ed  O.M. 27.03.2001 e di ogni altra  norma 

successiva ad integrazione o modifica. 

-   deve essere garantita la rintracciabilità della provenienza e dei percorsi delle partite di carne 

fornita così come previsto dalla legislazione vigente, inoltre  dovrà essere assicurata l’etichettatura 

obbligatoria prevista dal citato Regolamento CE; 

-   deve presentare grana fine, colorito brillante, colore roseo - rosso, tessuto adiposo compatto e di 

colore bianco candido, ben disposto fra i fasci muscolari che assumono aspetto marezzato, 

marezzatura media, consistenza pastosa, tessitura abbastanza compatta; 

-   deve essere trasportata secondo le disposizioni del D.P.R. n.327 26 marzo 1980 e successivi 

aggiornamenti, con temperatura durante il trasporto tra i 0°C e i +4°C  con tolleranza max + 7°C; 

-   presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine, deve 

possedere ottime caratteristiche microbiologiche. 

-   deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica, anabolizzante e dei loro prodotti di 

trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute 

umana, come definito dalla legislazione vigente 

I tagli anatomici richiesti dovranno provenire esclusivamente da carcasse e quarti aventi le 

caratteristiche del presente capitolato speciale come sopra descritte, in particolare dovranno essere 

forniti allo stato fisico richiesto e in confezione sottovuoto. 

Al fine di  garantire la qualità delle carni sotto il profilo merceologico i tagli anatomici proveniente 

dal posteriore di un bovino adulto categoria A od E classificato E/2 o U/2  secondo un regolamento 

comunitario devono avere un peso compreso tra quelli di riferimento di seguito indicati, che 

consente di risalire al peso originario del quarto posteriore in osso da cui sono stati ricavati: 

Filetto               da Kg 2   a Kg 3,5 

Scamone          da Kg 4,5    a Kg 6 

Fesa                  da Kg 8      a Kg 12 

Sottofesa          da Kg 7      a Kg 10 

Girello              da Kg 2       a Kg 3,5 

Lombo senz’osso  da Kg 10       a Kg 15 

Noce              da Kg 4,5      a Kg 7 

Inoltre i tagli anatomici  freschi sottovuoto interi  non dovranno presentare tagli sulla loro 

superficie, dovranno essere ben sgrassati e toelettati, in particolare la percentuale di grasso esterno 
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di copertura presente su ogni singolo pezzo non potrà eccedere il 7%. La sierosità presente non deve 

eccedere l’1% del peso del prodotto. Verranno respinti tutti quei tagli di carni che non rispettino gli 

standard di peso e la percentuale di grasso esterno di copertura e/o che  presentino cristalli di 

ghiaccio. La vita commerciale utile residua alla consegna non dovrà essere inferiore al 80% della 

vita commerciale totale 

CARNE FRESCA PORZIONATA 

La carne bovina porzionata dovrà provenire esclusivamente da animali aventi le caratteristiche 

sopra richieste.  

FETTINE DI COSCIA 

Le bistecche di coscia dovranno essere ottenute tassativamente dalla fesa e tagliate 

perpendicolarmente alle fibre muscolari. Le bistecche ottenute dalla fesa dovranno avere un peso 

uniforme, essere in confezione massima di Kg.3 sottovuoto; 

CARNE FRESCA IN TAGLI ANATOMICI 

Dovrà provenire da carcasse e quarti con le caratteristiche descritte nella parte generale del presente 

Capitolato Speciale ed essere consegnati freschi e in confezione sottovuoto. E' vietata qualsiasi 

procedura di intervento meccanico o chimico. 

Il viraggio dal colore bruno al rosso vivo dovrà avvenire entro mezz’ora dall'apertura delle 

confezioni. 

L'odore dovrà essere quello tipico del prodotto stesso. Dovranno essere assenti odori, sapori 

estranei, ecchimosi, coaguli sanguigni e peli. 

MACINATO 

Deve  provenire da uno stabilimento riconosciuto nella UE e rispettare tutti parametri igienici, 

microbiologici e merceologici indicati nella legislazione in vigore. 

Le materie prime carnee per la produzione del macinato dovranno provenire esclusivamente da 

animali aventi le caratteristiche descritte in precedenza.  

Dovrà essere in confezione sottovuoto da Kg 1 che dovrà presentare colore rosso bruno con 

distribuzione omogenea del grasso con assenza di schegge ossee,  di additivi aggiunti, colore odore 

tipico del fresco. 

HAMBURGER  

Deve  provenire da uno stabilimento riconosciuto nella UE e rispettare tutti parametri igienici, 

microbiologici e merceologici indicati nella legislazione in vigore. 

La carne macinata non deve essere inferiore all’85%, non devono essere addizionati di sale o 

additivi.  

Non dovranno presentare schegge d’osso, cartilagini, lembi cutanei, peli e tessuti ghiandolari. 
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Devono essere conferiti, confezionati, imballati, etichettati e trasportati nel rispetto della normativa 

soprarichiamata.   

VITELLO FRESCO 

Per le condizioni generali si fa riferimento a quanto previsto per il  "bovino adulto fresco". 

Inoltre deve presentare le seguenti caratteristiche: 

animali della specie bovina classificati “VITELLO” secondo la normativa comunitaria in vigore,  

nati, allevati in Italia nel rispetto di un disciplinare di produzione aderente ad un consorzio controllo 

“QUALITÀ CARNE” o “Allevamenti Biologici” approvato da un ente certificatore autorizzato ed 

inoltre:  

– non deve aver subito azione di sostanze estrogene; 

– la carne deve essere di colore bianco – rosa chiaro lucente, ricoperta di un sottilissimo velo 

di grasso colore bianco, riconducibile alla cosiddetta “velatura”,  tenera, a grana fine,  

consistente, di odore latteo; 

– deve provenire da bestie che non abbiano superato i trecento kg di peso a vivo; 

– deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei loro prodotti di 

trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla 

salute umana; 

– dovranno essere fornite allo stato fisico richiesto ed in confezione sottovuoto, ben sgrassate 

e toelettate. 

 

FORMAGGI E LATTICINI 

Condizioni generali: 

I formaggi devono essere prodotti con tecnologie a partire da materie prime in conformità alla 

legislazione vigente. I formaggi scelti dovranno essere prodotti secondo i requisiti del prodotto 

tipico o d’origine, secondo la legislazione vigente, tutelati ciascuno da un proprio consorzio che 

garantisca ogni fase di lavorazione e commercializzazione. 

 

Devono essere accompagnati da una dichiarazione riportante le seguenti informazioni: 

- tipo di formaggio; 

- nome del produttore; 

- luogo di produzione (bollo UE dello stabilimento); 

- eventuali additivi e conservanti aggiunti; 

- peso di ogni forma e confezione. 

Sono vietati tutti i formaggini e i formaggi a pasta fusa. 

Tipologia richiesta: 

mozzarella di vacca; scamorza fresca; fior di latte; crescenza; primosale; 

italico, fontina,  Asiago; Montasio; formaggi freschi monoporzione con fermenti lattici vivi.  

 

Grana padano: 

Prodotto a denominazione di origine, D.P.R. n. 1269 del 30.10.1965 e successive modificazioni 

ottenuto da puro latte vaccino fresco; 

Grasso minimo sulla sostanza secca 32%; 

Non deve contenere più dello 0,5 mg./Kg. di formaldeide residua. 

 

Parmigiano Reggiano: 

Prodotto a denominazione di origine, D.P.R. n. 1269 del 30.10.1965 e successive modificazioni. 
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Grasso minimo sulla sostanza secca 32%. 
 

Ricotta di vacca 

Derivato del latte, per coagulazione della lattoalbumina del siero di latte vaccino, pastorizzata e 

preconfezionata all'origine. 

 

LATTE 

Il latte a lunga conservazione o UHT può rimanere a temperatura ambiente, fino al momento del 

consumo; dall'apertura della confezione deve essere mantenuto in frigorifero.  

Se si utilizza latte a lunga conservazione o UHT, questo deve avere, al momento dell'uso, almeno 4 

mesi di conservabilità.  

È preferibile utilizzare latte fresco pastorizzato intero, che dovrà riportare ben visibile sulla 

confezione la data di confezionamento e il termine minimo di conservazione. 

 

Nelle preparazioni alimentari che richiedono il latte come ingrediente, può essere utilizzato anche il 

latte a lunga conservazione o UHT, con l'avvertenza di non tenere aperta la confezione in frigorifero 

per più di due giorni, entro i quali deve essere consumato. 

Le cariche microbiche devono rientrare nei limiti previsti dalla legislazione vigente. Le confezioni 

devono rispettare i limiti di scadenza previsti dalla legislazione vigente.  

 

YOGURT 

Fresco intero naturale o con frutta dovrà essere privo di conservanti e rispondere ai requisiti previsti 

dalla legislazione vigente; deve provenire da una filiera biologica secondo la normativa comunitaria 

vigente. Non è ammesso il dessert allo yogurt. 

Non dovrà contenere coloranti né conservanti. 

Le confezioni dovranno portare ben leggibile la data di scadenza. 

 

BURRO 

Burro di qualità, ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca.  Le materie prime utilizzate per 

la produzione del burro di prima qualità devono essere sottoposte a filtrazione e pastorizzazione. 

Contenuto di materia grassa non inferiore all'82%. 

 

PESCE  

Filetti di platessa o sogliola da gr. 80/120 cadauno, filetti di merluzzo, nasello o palombo, halibut, il 

tutto senza spine, pelle. Detti prodotti dovranno possedere tutti i requisiti di cui alla legislazione 

vigente. Il prodotto dovrà essere preferibilmente di provenienza nazionale o del Nord Europa 

accuratamente pulito e privo di spine, cartilagini e pelle. 

I prodotti richiesti dovranno corrispondere alle norme di legge che regolano i prodotti surgelati 

(data di scadenza, trasporto, scongelamento ecc.) 

Lo scongelamento del pesce surgelato dovrà essere effettuato in cella frigorifera lentamente, tra 0 e 

+ 4 °C, evitando il  rinvenimento in acqua o a temperatura ambiente.  

Allo scongelamento i pesci non devono sviluppare odore di rancido e devono conservare una 

consistenza simile a quella del prodotto fresco. Il prodotto una volta scongelato non deve essere 

ricongelato e deve essere consumato prontamente, non oltre le 24 ore. 

I filetti, dichiarati senza spine, non devono presentare spine superiori a 5 mm. 

 

Bastoncini di pesce impanati 

Sono parallelepipedi di filetti compressi di merluzzo, in confezione originale, non precedentemente 

fritti. Il pesce deve essere in quantitativo non inferiore al 60%. 

Le carni devono essere di colore bianco, assenza di colore estraneo o macchie anomale. 

Deve esserci assenza di pelle, spine, parti estranee o resti di lavorazione e la panatura non dovrà 

presentare colorazioni brunastre; la grana, di pezzatura omogenea, sarà esente da punti di distacco 
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del prodotto. 

Al momento della consegna i prodotti devono avere una durabilità minima residua di almeno 90 gg. 

 

  

FRUTTA  E VERDURA FRESCA  

I prodotti ortofrutticoli dovranno essere di prima qualità, dovranno essere forniti al giusto grado di 

maturazione (dovranno essere maturi fisiologicamente e non solo commercialmente); verdure e 

ortaggi dovranno provenire da agricoltura biologica nazionale. Dovranno essere selezionati 

accuratamente ed avere calibratura e grammatura in linea con le tabelle dietetiche. 

 

Le verdure e gli ortaggi freschi dovranno essere asciutti, privi di terrosità sciolta o aderente e di altri 

corpi o prodotti eterogenei, con adeguato stato di sviluppo e di maturazione naturale, puliti, di 

pezzatura uniforme, esenti da difetti visibili e da sapori e odori estranei. 

 

Carote 

Le carote non devono essere germogliate, né legnose, né biforcate e non devono avere odori o 

sapori estranei. Devono essere intere, fresche, sane, pulite, prive di ogni traccia di terra o di altre 

sostanze. 

 

Cipolle e aglio 

Interi, sani e puliti. I bulbi dovranno presentarsi resistenti e compatti, senza germogli a ciuffi. 

Radicali, privi di stelo. 

Non devono essere trattati con antigermoglianti (raggi gamma). 

 

Fagiolini 

Devono essere ottenuti da baccelli freschi, teneri, non giunti a completa maturazione. 

Consistenza ferma e carnosa, ma non fibrosa né molle, con semi in fase di sviluppo precoce, odore 

tipico del fagiolino fresco. 

 

Ortaggi a foglia 

Devono presentarsi sani, interi, puliti, mondati e turgidi, non essere prefioriti, non avere foglia 

gialla o rinsecchita, né odori e sapori estranei. 

 

Patate 

Devono presentare morfologia uniforme, essere di selezione accurata. 

Non dovranno presentare tracce di verde e di germogliazione incipiente, immuni da virosi, funghi o 

parassiti, maculosità brune della polpa, ferite di qualunque natura, essere esenti da odori, di 

qualunque origine. Non dovranno presentare tracce di solanina e non dovranno essere trattate con 

antigermoglianti (raggi gamma). 

Dovranno essere imballate in sacchi di fibra, carta o ceste foderate di carta. 

 

Pomodori per insalata 

Devono essere maturi in modo omogeneo e pronti per essere consumati entro 2/3 giorni. 

Devono essere interi, sani, puliti, privi di umidità esterna e di odori estranei. 

Devono possedere polpa resistente, senza ammaccature e screpolature, non essere mai 

completamente rossi o completamente verdi. 

 

Spinaci 

Si richiede un prodotto molto pulito, privo di sostanze esterne e di parti asportabili dell'ortaggio; la 

terra ed il terriccio, gli insetti e loro frammenti non devono essere presenti. 

 

Zucchine 
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Di peso compreso tra 100/200 grammi, intere, sufficientemente sviluppate ma con semi appena 

accennati, tenere ma consistenti, prive di umidità esterna e di odori e sapori estranei. 

Sono esclusi dalla somministrazione in generale, gli ortaggi e le verdure che: 

- abbiano subito procedimenti artificiali, impiegati al fine di ottenere anticipata maturazione oppure 

che siano danneggiati per eccessiva conservazione; 

- portino tracce visibili di appassimento, alterazioni, ammaccature, abrasioni, screpolature; 

- siano attaccati da parassiti animali e vegetali, larve in attività biologica esistenti all'interno della 

verdura, dermatosi, incrostazioni nere, spacchi semplici o raggianti, necrosi, ecc. 

  

 

ORTAGGI E VERDURE SURGELATI 

Fermo restando la priorità da dare all'utilizzo di verdura fresca, le verdure surgelate possono 

rappresentare un’alternativa in alcune stagioni dell'anno. Le verdure utilizzate dovranno provenire 

da agricoltura biologica nazionale. 

Devono essere commercializzate in confezioni originali e sigillate; sulla parte esterna della 

confezione non devono essere presenti cristalli di ghiaccio comprovanti un avvenuto parziale o 

totale scongelamento del prodotto stesso. 

L'aspetto degli ortaggi e delle verdure deve risultare il più possibile omogeneo per quanto riguarda 

la pezzatura, il colore e il grado di integrità del prodotto stesso. Devono riportare «elevato grado di 

interezza»: cioè il 90% del peso deve essere costituito da unità intere. 

Devono risultare accuratamente puliti, mondati, tagliati, esenti da corpi estranei, con pezzi ben 

separati, senza ghiaccio sulla superficie. La consistenza non deve essere legnosa e il prodotto non 

deve apparire spappolato. 

Si devono accettare forniture aventi scadenza a non meno di 12 mesi dalla data di consegna. 

La temperatura di trasporto dei prodotti surgelati deve essere non superiore a -18°C. 

 

Utilizzo 

Per le verdure surgelate è possibile procedere ad immediata cottura senza passare dalla fase di 

scongelamento. 

Nella preparazione e cottura degli ortaggi a foglia, bisogna porre particolare attenzione per ridurre il 

rischio di trovare corpi estranei nel prodotto finito (sassi, terriccio, pezzi di imballaggio, ecc.) 

 

Minestrone surgelato 

Devono essere specificate da parte del fornitore le verdure che compongono il minestrone e la loro 

percentuale in peso (almeno 10 diverse verdure). 

Le verdure devono essere selezionate, lavate e surgelate singolarmente, poi miscelate e 

confezionate, il taglio deve essere a piccoli cubetti massimo mm 10 x 10 (esclusi i legumi). 

Il prodotto deve presentarsi gradevole al gusto e non presentare retrogusti di alcun genere. 

 

Legumi 

I legumi possono essere: secchi, freschi o surgelati. Dovranno essere biologici. 

Nel caso di secchi si utilizzeranno prodotti di diverse tipologie (per esempio: fagioli borlotti, fagioli 

cannellini, fagioli di Spagna, ceci, lenticchie) in confezioni originali; devono essere montati, privi di 

muffe, insetti o altri corpi estranei, uniformemente essiccati e di pezzatura omogenea. Devono 

presentarsi di aspetto sano, di colore caratteristico della varietà. Il prodotto deve avere consistenza 

abbastanza tenera ed uniforme, senza grani secchi o pelle raggrinzita, odore, colore e sapore tipico 

di buon prodotto. 

 

Piselli surgelati (fini novelli) 

Devono appartenere alla stessa varietà, non giunti a completa maturazione, liberi l'uno dall'altro, 

puliti, sani. Dovranno essere biologici. 

La consistenza deve essere omogenea e tenera sia nella buccia che nella polpa (dopo scongelamento 
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e cottura), odore tipico di buon prodotto, colore verde brillante uniforme, sapore tipico sia su 

prodotto surgelato che su prodotto cotto e cioè zuccherino (dolce), non amidaceo (caratteristico del 

prodotto troppo maturo), senza retrogusti anomali derivanti da prodotto fermentato o lasciato 

invecchiare sulla pianta o dovuto a cattiva lavorazione. 

Tra l'acquisto e la scadenza non deve intercorrere meno di un anno, nel caso di prodotto secco. 

Le confezioni originali devono essere mantenute in luogo fresco asciutto e sollevate da terra, per 

ridurre il rischio di infestazione durante la conservazione. 

Se il prodotto è surgelato o fresco rientra nelle indicazioni delle verdure fresche e surgelate. 

 

FRUTTA  

La frutta fresca e gli agrumi devono: 

- essere di selezione accurata, presentare le peculiari caratteristiche organolettiche della specie della 

coltivazione richiesta nell'ordinazione; 

- essere biologici, per il 40% in peso sul totale fornito 

- avere calibratura e grammatura, in linea di massima di grammi 130-150 per pesche, mele, 

arance e di 60-70 grammi per albicocche, mandarini, prugne, ecc.; 

- avere raggiunto la maturazione fisiologica che la renda adatta al pronto consumo; 

- essere turgida, non bagnata artificialmente, né trasudante acqua di condensazione o 

gemente acqua di vegetazione in conseguenza di ferite, abrasioni meccaniche o processi di 

eccessiva maturazione, non dovrà presentare polpa fermentata per processi incipienti o in 

via di evoluzione. 

La merce fornita deve appartenere almeno alla 1
a
 categoria commerciale, ossia essere 

prodotti di buona qualità, esente da difetti e di presentazione gradevole; la frutta utilizzata 

per la preparazione di macedonia, frullati, ecc.. Potrà essere del tipo mercantile, ossia 

presentare qualche difetto, purché non nocivo alla qualità intrinseca del prodotto e senza 

alterazione dei requisiti minimi. Si elencano di seguito alcune caratteristiche minimali dei 

principali tipi di frutta. 

 

Mele 

Devono essere di almeno tre varietà differenti (tipo golden, delicious, stark, ….); sono da 

escludere le mele con polpa farinosa. 

 

Pere 

Devono essere di almeno tre varietà diverse (williams, abate, kaiser, conference, …), tra 

quelle a migliore conservabilità. 

 

Uva bianca e nera 

Deve presentarsi in grappoli con acini asciutti e maturi, puliti, di colorazione conforme, 

priva di ammaccature. 

 

Arance 

Devono avere un contenuto minimo di succo del 35%. Non devono essere trattati con 

difenile. 

 

Mandarini e mandaranci 

Possibilmente privi di semi; devono avere un contenuto minimo di succo del 40%. 

 

Pesche 

Possono essere a pasta gialla ed a pasta bianca. 

 

Banane 

Devono essere integre ed al giusto grado di maturazione. 
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Ciliege 

Devono essere provviste di peduncolo e non presentare bruciature, lesioni, ammaccature o 

difetti causati dalla grandine. 

 

Prugne, susine, albicocche 

Devono essere senza peduncolo. 

 

Actinidie (kiwi) 

Devono presentare frutti interi, privi di umidità esterna, privi di odori e sapori estranei. 

Sono esclusi dalla somministrazione in generale, la frutta che: 

- abbia subito procedimenti artificiali, impiegati al fine di ottenere anticipata maturazione 

oppure che siano danneggiati per eccessiva conservazione; 

- forti tracce visibili di appassimento, alterazioni, ammaccature, abrasioni, screpolature; 

- sia attaccati da parassiti animali e vegetali, larve in attività biologica esistenti all'interno 

della frutta, dermatosi, incrostazioni, spacchi semplici o raggianti, necrosi, ecc. 

L'approvvigionamento deve essere almeno bisettimanale per la frutta più deperibile (pesche, 

albicocche, ciliege, fragole, banane, ecc.) e settimanalmente per quella più resistente (mele 

ed agrumi). 

La fornitura deve essere accompagnata dalla denominazione e sede della ditta 

confezionatrice del prodotto, dal tipo e varietà della qualifica, dalla eventuale calibratura, 

dalla provenienza. 

Nel servire la frutta è importante tenere conto della sua stagionalità, mantenendo comunque 

una certa varietà nella scelta (non più di due volte la settimana lo stesso tipo di frutta) 

  

SUCCHI DI FRUTTA 

Possono essere ottenuti da succo naturale, succo concentrato o purea di frutta con aggiunta 

di acqua ed eventualmente zucchero; hanno un tenore minimo di succo e/o in purea pari al 

40-50% di frutta, devono essere privi di coloranti, edulcoranti artificiali e conservanti, ad 

eccezione dell'acido citrico o ascorbico come antiossidante. 

Essi, devono avere il sapore caratteristico del tipo di frutta da cui derivano, con l'esclusione 

dell'impiego di frutti immaturi o comunque alterati, ovvero di specie diverse da quelle 

dichiarate. 

Devono essere forniti nei gusti: pesca, pera, mela, albicocca, in tetrabrik da ml 200. 

 

TONNO IN SCATOLA 

Il tonno in scatola sarà di provenienza comunitaria. È possibile scegliere tra tonno all'olio di oliva o 

tonno al naturale. 

Si richiedono trance in confezioni originali esenti da fenomeni di alterazione anche, visibile; deve 

esserci la minima presenza di briciole o frammenti. Le pezzature dovranno avere dimensioni tali da 

esaurire il quantitativo singolo somministrato. 

I contenitori non devono presentare difetti come. bombaggio, ruggine, ammaccature, distacco della 

vernice, corrosioni interne. 

 

PREPARATI PER BRODO   

Il preparato può essere in forma granulare o in polvere o sotto forma di dado, di colore più o meno 

scuro; deve essere esente da macchie, da sapori e odori anomali e con gli ingredienti 

omogeneamente distribuiti. Il prodotto deve essere fornito in barattoli di materiale plastico, 

facilmente richiudibili, da conservare in un luogo asciutto. Questo prodotto è da utilizzarsi solo 

quando non è possibile sostituirlo con brodo vegetale appositamente preparato e solo per i brodi dei 

risotti. 

Il preparato non dovrà contenere additivi di alcun genere, incluso il glutammato di sodio. 
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POMODORI PELATI/PASSATA DI POMODORO  

Devono prevedere i requisiti minimi di cui alla legislazione vigente. Prodotto con frutto sgocciolato 

non inferiore al 65%; proveniente da agricoltura biologica. 

Sono da preferire i pomodori del tipo lungo, i frutti devono avere colore rosso vivo uniforme, odore 

e sapore caratteristici, senza parti verdi, giallastre o ammalate, senza frammenti di buccia. 

I pomodori pelati confezionati in banda stagnata dovranno provenire dall'ultimo raccolto; all'atto 

della consegna il prodotto deve avere ancora 4 anni di conservazione e, comunque, doppia rispetto 

al tempo massimo di stoccaggio previsto presso la cucina. 

Le confezioni devono essere pulite, non arrugginite, non ammaccate, non bombate. 

 

PESTO 

Si richiede l’impiego di pesto fresco da conservarsi a temperatura refrigerata (ingredienti: basilico 

fresco, Parmigiano Reggiano o Grana Padano o Pecorino Sardo, pinoli, olio extra vergine di oliva, 

sale, eventuale aglio fresco), prodotto nello stesso giorno di consumo, o su autorizzazione della 

committente, pesto confezionato in atmosfera protettiva, in olio extravergine di oliva, privo di 

anacardi, coloranti, conservanti e aromi. All’apertura non deve presentare odore e sapore anomali 

dovuti all’irrancidimento. Deve essere fornito in quantitativi tali in confezioni di quantitativo tale da 

soddisfare esigenze di consumo giornaliere, senza determinare avanzi di prodotto sfuso. È vietato 

conservare il prodotto in rimanenza. 

 

UOVA 

Per le preparazioni con sgusciatura successiva a cottura completa si opterà per l'utilizzo di uova 

fresche di categoria A extra, di produzione nazionale, in confezioni originali. 

La consegna deve avvenire entro tre giorni dalla data di confezionamento ed il consumo deve 

avvenire entro i 10 giorni successivi alla consegna.  

Per preparazioni alimentari che richiedono operazioni di sgusciatura a crudo si opterà per uova 

pastorizzate fresche in confezioni originali idonee al consumo giornaliero, essendo da evitare l'uso 

di residui di prodotto di confezioni già aperte. 

Uova e ovoprodotti doivranno essere biologiche e di produzione nazionale. 

 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  

L'olio deve essere limpido, privo di impurità, deve avere sapore gradevole, colore giallo paglierino 

o giallo dorato, odore fragrante, gusto sapido che ricorda quello delle olive. 

Deve essere di produzione e provenienza da agricoltura biologica italiana. Le confezioni di olio 

extra-vergine d'oliva devono essere da 1 litro e 5 litri, dotate di idoneo sistema di chiusura, recare 

impresso, oltre alle previste indicazioni di legge, l'anno di produzione. I contenitori non devono 

essere di plastica a perdere; nel caso di contenitori metallici, deve essere garantito un sistema di 

apertura che favorisce il travaso e possa essere richiudibile in modo igienicamente corretto. Non 

devono presentare: ammaccature, ruggine od altri difetti. Se in bottiglie di vetro, queste devono 

essere di colore scuro, dotate di sistema di chiusura richiudibile in modo igienico.  

Al momento della consegna la conservabilità dell'olio non deve essere inferiore ai 12 mesi. 

Durante lo stoccaggio l'olio deve essere conservato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di 

calore e al riparo da luce diretta. Le bottiglie o le lattine devono sempre essere mantenute ben 

chiuse, se parzialmente consumate. 

L’olio extravergine di oliva sarà da utilizzarsi per ogni tipo di preparazione a crudo e a cotto. 

 

ACETO 

L’aceto di vino dovrà essere usato in bottiglie di capacità variabile tra 2 litri a 0,2 lt come definito 

dalla vigente normativa. 

È preferibile l’impiego di aceto di mele. 
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SALE  

Il sale, sia grosso che fine, dovrà essere quello marino integrale.  

Per gli usi da tavola si prescrive l’esclusivo utilizzo di sale arricchito di Iodio di cui al D.M.n° 255 

del 1/08/1990, n°562 del 10/08/1995 e alla L. n° 55 del 21/03/2005 (“Disposizioni finalizzate alla 

prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica”). 

 

GELATO  

I gelati da fornire saranno in confezioni monoporzione, dovranno rispondere a tutti i requisiti 

prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e devono riportare ben leggibile la data di scadenza. 

Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili ed alla temperatura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

BUDINO  

Il budino deve essere solo pastorizzato, da conservare in frigorifero a +4°C, fornito nei gusto cacao, 

vaniglia e creme caramel. Le confezioni dovranno essere monodose da g 125. Il prodotto al 

momento del consumo dovrà ancora avere shelf life residua di almeno 10 giorni 

 

 

PRODOTTI DOLCIARI PRECONFEZIONATI 

I prodotti da forno saranno a prefetta lievitazione e cottura, prodotti con farine di grano tenero, tipo 

“0”, “00” o integrali, senza coloranti nè conservanti, esenti da oli e grassi idrogenati, dolcificati 

esclusivamente con zucchero o miele. I prodotti devono essere freschi e non devono presentare 

odore, sapore o colore anomali o sgradevoli. La confezione e la data di scadenza dovranno essere 

idonei a garantirne la freschezza.  

 

THE 

Deteinato, in bustine 

 

ACQUA MINERALE E MINERALE NATURALE 

Le acque minerali dovranno essere conformi alla legislazione vigente. 

L’acqua minerale è da fornire in bottiglie di vetro. 

 

BISCOTTI PER LA PRIMA INFANZIA 

Sono alimenti indicati per i bambini dal 4° mese in poi come integratori al latte. 

Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate, non contenere sostanze nocive tra gli 

ingredienti: assenza di residui antiparassitari e di prodotti geneticamente modificati; sull’etichetta 

devono essere indicati gli elementi particolari della composizione che conferiscono il prodotto 

caratteristiche nutrizionali particolari e l’istruzioni per l’uso. 

 

 

BISCOTTI SECCHI 

Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono rispondere ai requisiti previsti dalla 

legislazione vigente. 

Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o da 

altri agenti infestanti. 

I biscotti non devono presentare in modo diffuso, difetti tipo: 

- presenza di macchie; 

- spezzatura o tagli;  

- rammollimenti atipici; 

- sapore e odore anomali. 
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CRACKERS E FETTE BISCOTTATE 

Devono essere prodotti in conformità allal egislazione vigente. 

Le cofezioni devono essere chiuse, riportanti tutte le indicazioni previste dal Reg, UE n. 1169/2011  

e non devono presentare difetti. 

I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore sapore o colore anormale e 

sgradevole. 

Non devono essere presenti grassi aggiunti di alcun tipo. Non devono essere presenti coloranti 

artificiali. 

 

FARINA LATTEA 

Prodotta con farina di riso, mais, latte in polvere può essere preparata anche con l’aggiunta di frutta 

disidratata, cereali disidratati e biscotti; è un alimento indicato per i bambini dal quarto mese in poi 

come integratore al latte. 

 

SEMOLINO CON INTEGRATORI PROTEICI 

Prodotto con semola di grano duro ed integratore proteico; da utilizzarsi per i bambini dal quarto 

mese in poi come integratore al latte. 

 

SEMOLINO 

Deve rispondere ai requisiti di composizione e acidità riportate nella legge n° 580/67 e successive 

modificazioni presenti nella legge n° 440 dell’8 giugno 1971. 

Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri 

agenti infestanti. 

Non deve presentare alterazioni delle caratteristiche organolettiche. 

Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare tutte le indicazioni 

previste dalla legislazione vigente. 

 

PASTINA DIETETICA PRIMA INFANZIA CON GLUTINE E SENZA GLUTINE 

Prodotta con semola di grano eventualmente addizionata di minerali e vitamine; è un alimento 

indicato per i bambini dal quarto mese in poi come integratori al latte. 

 

CREMA DI RISO 

Prodotta con farina di riso eventualmente addizionata con vitamine ed aromi naturali, senza glutine 

e proteine del latte; è un alimento indicato dal quarto mese in poi come integratore al latte. 

 

CREMA DI MAIS E TAPIOCA 

Prodotta con crema e mais con tapioca; è un alimento indicato dal quarto mese in poi come 

integratore al latte.  

 

LATTE IN POLVERE PER LATTANTI 

Alimento che deve essere considerato come sostitutivo del latte materno, la cui composizione deve 

il più possibile avvicinarsi al latte materno. 

Oltre al latte scremato può contenere maltodestrine, sieroproteine, caseinati, minerali e vitamine. 

 

 

OMOGENEIZZATI DI CARNE 

Prodotto con carne omogeneizzata di manzo, vitello, pollo, tacchino eventualmente integrato con 

farina di riso e di vitamine; è un alimento indicato per i bambini dal quarto mese in poi come 

integratore al latte. 

 

MARMELLATE E CONFETTURE 

Devono presentare i requisiti previsti dalla legislazionevigente. 
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Le marmellate devono presentarsi come una massa omogenea, più o meno compatta, gelificata.; gli 

agrumi non devono essere  di quantità inferiore al 20%. 

Le confetture devono presentarsi con una massa omogenea o con frutta intera o in pezzi gelificata, 

ben cotta e translucida. 

L’aroma, il sapore ed il colore devono richiamare le caratteristiche del frutto di provenienza. 

All’esame organolettico non si devono riscontrare: caramellizzazione degli zuccheri, sapori 

estranei, ammuffimenti, presenza di materiali estranei. 

 

LATTE HD (HIGH DIGESTIVE) 

Le confezioni devono riportare la data di scadenza. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI MATERIALI A CONTATTO CON GLI 

ALIMENTI 

 

Tutti gli imballaggi delle derrate alimentari, i contenitori, utensili vari e materiali a perdere devono 

rispondere al Reg. CE n. 1935/2004, all’art. 11 L. 283/1962, al DM 21/3/73 e successivi 

aggiornamenti ed integrazioni.  

 

 

BICCHIERE IN VETRO INFRANGIBILE 

 

Come specificato nel Capitolato, per alcuni servizi dovranno essere forniti bicchieri 

realizzati in vetro infrangibile (tipo Duralex), resistente agli urti, al calore del forno a 

microonde, lavabili in lavastoviglie. I bicchieri dovranno avere la capacità di 200 cc. 

Conformi al D. M. 21/03/73 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legislazione europea 

applicabile. 

 

 

BICCHIERE IN MELAMINA 

Come specificato nel Capitolato, per alcuni servizi dovranno essere forniti bicchieri 

realizzati in melamina; il materiale dovrà essere idoneo al contatto coi cibi, resistente 

all’usura ed ai graffi, lavabile in lavastoviglie. I bicchieri dovranno avere la capacità di 200 

cc., ma, per i servizi che coinvolgono bambini in età prescolare, potrà essere chiesto un 

formato a diametro più piccolo, o con il manico. 

Conformi al D. M. 21/03/73 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legislazione europea 

applicabile. 

 

CARAFFA IN POLICARBONATO CON COPERCHIO 

Come specificato nel Capitolato, per alcuni servizi dovranno essere fornite brocche in 

policarbonato con coperchio, impugnatura e beccuccio. 

Il materiale dovrà essere idoneo al contatto coi cibi, resistente all’usura ed ai graffi, 

lavabile in lavastoviglie. La capacità delle brocche sarà concordata a seconda dei servizi. 

Conformi al D. M. 21/03/73 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legislazione europea 

applicabile. 

 

 

PIATTO PIANO e FONDO IN CERAMICA 

Come specificato nel Capitolato, per alcuni servizi dovranno essere forniti piatti, piani e 

fondi, di ceramica: il materiale dovrà essere inattaccabile da qualunque tipo di spugna 

abrasiva, dovrà essere idoneo al contatto coi cibi, resistente agli urti, all’usura ed ai graffi 

di punte acuminate di forchette e coltelli; dovrà, inoltre, essere lavabile in lavastoviglie. Si 
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richiedono piatti di dimensioni standard. 

Conformi al D. M. 21/03/73 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legislazione europea 

applicabile. 

 

PIATTO PIANO e FONDO IN MELAMINA 

Come specificato nel Capitolato, per alcuni servizi dovranno essere forniti piatti, piani e 

fondi, di melamina: il materiale dovrà essere idoneo al contatto coi cibi, resistente agli urti, 

all’usura ed ai graffi di punte acuminate di forchette e coltelli. 

I piatti dovranno presentare profilo dal bordo piatto con aletta e fondo rinforzati e dovranno 

essere lavabili in lavastoviglie. 

Si richiedono piatti di dimensioni standard. 

Conformi al D. M. 21/03/73 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legislazione europea 

applicabile. 

 

POSATE IN ACCIAIO 

Come specificato nel Capitolato, per alcuni servizi dovranno essere fornite posate 

(forchetta, coltello, cucchiaio e cucchiaino) in acciaio inox. 

Le posate dovranno essere resistenti e lavabili in lavastoviglie. 

I coltelli devono presentare la lama seghettata, ma la punta arrotondata; agli adulti 

dovranno essere messi a disposizione coltelli con la punta e la lama seghettata. 

Si richiedono posate di dimensioni standard, ma per alcuni servizi potrà essere richiesta 

una dimensione particolare, più consona alla fascia d’età degli utenti. 

Conformi al D. M. 21/03/73 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legislazione europea 

applicabile. 

 

TOVAGLIETTE DI CARTA 

Come specificato nel Capitolato, per alcuni servizi (merende) dovranno essere fornite 

tovagliette di carta tinta unita, di colore chiaro, biodegradabili e certificati FSC. 

Si richiedono tovagliette di dimensioni indicative di cm 30x45; in ogni caso, le dimensioni 

delle tovagliette dovranno essere tali da garantire la copertura di un posto tavola. 

Conformi al D. M. 21/03/73 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legislazione europea 

applicabile. 

 

TOVAGLIOLO DI CARTA 

Come specificato nel Capitolato, per alcuni servizi dovranno essere forniti tovaglioli 

composti da ovatta di cellulosa assolutamente atossica, a doppio velo, a tinta unita, di colore chiaro, 

biodegradabili e certificati FSC.. 

Si richiedono tovaglioli di dimensioni indicative di cm 33x33. 

Conformi al D. M. 21/03/73 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legislazione europea 

applicabile. 

 

 

VASCHETTA MONOPORZIONE CHIUSA 

 

Come specificato nel Capitolato, per alcuni servizi dovranno essere fornite vaschette 

monoporzione in polipropilene resistente agli sbalzi di temperatura (da -50°C a +120°C), idonee al 

riscaldamento nel forno a microonde. 

Le vaschette dovranno essere lavabili, prive di spigoli vivi, impilabili. Dovranno essere 

chiudibili con film termosigillabile o coperchio dello stesso materiale della vaschetta. 

Le dimensioni saranno conformi agli standard europei GN. 

Conformi al D. M. 21/03/73 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legislazione europea 

applicabile. 
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