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1. DISPOSIZIONI GENERALI 

Nella predisposizione delle specifiche tecniche delle materie prime si è considerato come requisito 

imprescindibile la rispondenza a quanto stabilito dalle vigenti normative sia di tipo orizzontale (cioè che 

riguardano tutti i settori coinvolti nella produzione alimentare) che di tipo verticale (che riguardano gli 

specifici settori di produzione).  

Per ogni prodotto alimentare fornito, come anche indicato all’art. 26 del Capitolato d’appalto, l’I.A. dovrà 

consegnare prima dell’utilizzo: 

- scheda tecnica riportante tutte le specifiche del prodotto stesso (caratteristiche merceologiche- 

tecnologia di produzione - informazioni nutrizionali);  

- dichiarazione che tutti i prodotti utilizzati per la ristorazione sono conformi alle norme generali e 

specifiche, per ogni tipo di prodotto identificato e alle caratteristiche merceologiche e igienico sanitarie 

descritte nelle schede tecniche del capitolato; 

- indicazione del produttore e/o trasformatore, del marchio di produzione, eventuali certificazioni e di ogni 

altra informazione utile ad una corretta valutazione del prodotto; 

- dichiarazione che gli alimenti utilizzati sono OGM FREE.  

 

Le schede tecniche dei prodotti confezionati deperibili e non dovranno contenere inoltre le seguenti 

informazioni: denominazione prodotto, pezzatura, ingredienti, vita commerciale del prodotto, modalità 

conservazione, eventuali certificazioni di prodotto o qualità, presentazione prodotto (modalità di 

confezionamento), modalità di consegna e di conservazione, caratteristiche microbiologiche, parametri 

fisico-chimici, allergeni. 

Le schede tecniche di carni e prodotti derivati, dovranno riportare inoltre le seguenti informazioni: 

denominazione prodotto, provenienza animali e modalità di allevamento, età dell’animale alla macellazione, 

pezzatura, modalità conservazione, vita commerciale del prodotto, eventuali certificazioni di prodotto o 

qualità, presentazione prodotto (modalità di confezionamento), modalità di consegna e di conservazione, 

caratteristiche microbiologiche. 

 

Sulle confezioni di tutti i prodotti alimentari deve essere presente un’etichetta riportante tutte le indicazioni 

previste dalla normativa vigente in materia di etichettatura (Reg. UE 1169/2011) e dalle normative 

comunitarie e nazionali verticali specifiche richiamate nelle specifiche schede merceologiche di seguito 

riportate (latte, uova, ortofrutta, carni, ecc..). 

 

Per quanto riguarda i prodotti da agricoltura biologica questi devono riportare sulle relative etichette la 

denominazione di prodotto biologico oltre al marchio previsto (Regolamento CE n. 834/2007e ss.mm.ii.) e 

all’indicazione dell’organismo di controllo ufficialmente riconosciuto dal MIPAAF, in conformità al D. Lgs. 

20/2018.  

Per quanto riguarda frutta e verdura a lotta integrata, l’appartenenza al Sistema Qualità Nazionale 

Produzione Integrata (SQNPI) deve essere garantita dalla presenza dello specifico logo oppure la merce deve 

essere accompagnata da specifica dichiarazione del produttore che garantisca il metodo di coltivazione come 

ecocompatibile. 

 

L’I.A. dovrà dimostrare che ogni prodotto utilizzato e fornito sia tracciato e rintracciabile ai sensi del 

Regolamento CE n. 178/2002 ed attenersi a quanto disposto dal Regolamento UE 1169/2011 relativo alla 

fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.   
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2. CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Tutti i prodotti alimentari devono: 

- avere caratteristiche merceologiche ottimali e avere consistenza, odore e sapore tipici dell’alimento; 

- essere esenti da difetti visibili all’aspetto e non devono avere odori e sapori sgradevoli, presentarsi 

infestati da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti, altre impurezze e corpi 

estranei (peli animali, ragnatele, sassi, frammenti metallici etc.). 

Le modalità di confezionamento devono essere tali da garantire un’adeguata igiene del prodotto sino al 

momento del consumo. 

Le confezioni: 

- devono presentarsi chiuse, intatte e sigillate; 

- non devono presentare difetti o rotture e altre anomalie visibili (rigonfiamenti, ammaccature, punti 

ruggine, corrosioni interne o altro insudiciamenti, ecc.)  

- devono avere caratteristiche idonee ad assicurare protezione delle proprietà organolettiche e qualitative 

del prodotto, impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità a gas e non cedere al prodotto 

sostanze ad esso estranee. 

Gli imballaggi secondari devono essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria 

nell'impilamento e nel facchinaggio.  

 

I materiali e gli imballaggi (M.O.C.A.) primari, secondari e terziari utilizzati per il confezionamento degli 

alimenti devono essere conformi a quanto disposto dal Reg. CE 1935/2004 e ss.mm.ii.. 

Gli alimenti devono essere consegnati con le relative bolle di consegna e fatture o gli equivalenti documenti 

fiscali comprovanti la regolarità della fornitura. 

Deve essere garantita la fornitura di confezioni di pezzature rispondenti alle necessità giornaliere, per evitare 

di conservare alimenti deperibili in confezioni aperte, soprattutto se si tratta di prodotti deperibili.  

 

La “vita residua” dei prodotti utilizzati dal termine minimo di conservazione (TMC) e dalla data di scadenza 

(DS), ove non specificato, dovrà risultare non inferiore ai 2/3 della shelf-life. 

 

3. CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DELLE DERRATE ALIMENTARI 

3.1 CEREALI E DERIVATI 

3.1.1. Pane fresco  

Il pane può essere di diversi formati come ad esempio panini, francesini, pagnotte e pane di grossa pezzatura 

da tagliare a fette. 

Il pane deve essere prodotto giornalmente. Non è ammesso l'utilizzo e la somministrazione di pane 

riscaldato, rigenerato, surgelato, prodotto a partire da impasti previamente surgelati. 

Deve essere confezionato con la migliore qualità di farina di grano tenero tipo “0”, 00” o integrale, e/o altri 

sfarinati di cereali, lievito naturale, acqua e sale, lavorato con la massima cura.  

L’I.A deve fornire pane a ridotto contenuto di sale garantendo, attraverso apposita documentazione, una 

concentrazione non superiore al 1,7% di cloruro di sodio (riferito alla farina). 

All’analisi organolettica il pane deve mostrare di possedere le seguenti caratteristiche: 

- crosta dorata e croccante; 

- mollica morbida, ma non collosa; 

- alla rottura con le mani (o al taglio) deve risultare croccante con crosta che si sbriciola leggermente, ma 

resta ben aderente alla mollica; 

Il peso di n. 10 panini dovrà essere di gr. 500; sarà ammessa una tolleranza fino al 10%.  
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Il pane di grossa pezzatura potrà essere richiesto di peso variabile tra i 500 gr. e 1 Kg. 

Ogni fornitura deve essere accompagnata da una dichiarazione riportante indicazione del produttore, peso 

della merce, tipo di prodotto ed elenco degli ingredienti con evidenza degli allergeni. 

Può essere previsto l’utilizzo di:  

- PANE DA SEMOLA DI GRANO DURO 

- PANE TIPO SEGALINO 

- PANE DI TIPO INTEGRALE 

- PANE DA MISCELE DI FARINA DI CEREALI   

In caso di utilizzo di questi tipi di pane dovrà essere ben specificato l’ingrediente caratterizzante. 

Il pane dovrà essere trasportato in ceste pulite rivestite da pellicola e munite di coperchio, o in sacchetti in 

carta idonea al contatto con gli alimenti ben chiusi e collocati in apposito contenitore (cesta). I sacchetti non 

dovranno essere graffettati.  

Per nessun motivo il prodotto ed il suo imballaggio devono essere stoccati, anche solo temporaneamente, 

direttamente sul suolo. 

Gli automezzi utilizzati per il trasporto del pane devono essere adibiti solo al trasporto dello stesso e devono 

essere perfettamente puliti. 

Il trasporto del pane deve avvenire nel rispetto delle basilari norme d’igiene, allo scopo di evitare qualunque 

tipo di contaminazione ed insudiciamento sia del prodotto che dell’imballaggio. 

 

3.1.2. Pane grattugiato 

Deve essere il prodotto della triturazione meccanica di pane comune del tipo “0” e/o tipo “1” senza aggiunta 

di grassi e additivi. 

Deve essere consegnato in confezioni originali sigillate ed etichettate. 

 

3.1.3. Pane tostato (tipo crostini) 

Viene prodotto con farina tipo 0 o 1 o integrale, olio extra vergine, lievito naturale, sale marino senza aggiunta 

di conservanti e additivi e poi tostato, con forma a piacere. 

Deve essere consegnato in confezioni originali sigillate ed etichettate. 

 

3.1.4. Crackers monoporzione non salati in superficie 

La loro composizione deve essere: farina tipo "0" e/o integrale, olio di oliva extra vergine o olio vegetale, 

estratto di malto. Non sono ammessi grassi diversi da quelli vegetali.  

Non devono essere presenti coloranti, additivi conservanti, grassi idrogenati. Il tenore di umidità non può 

essere superiore al 7%. Possono essere richiesti crackers di tipo integrale. 

I crackers devono presentarsi integri, croccanti e spezzarsi nettamente quando sottoposti a masticazione o a 

frattura manuale.   

Non devono presentarsi rotture superiori al 2%; devono essere conservati in sacchetti sigillati, 

monoporzione, di peso variabile dai 15 ai 20 gr circa.   

 

3.1.5. Grissini tipo torinesi  

Dovranno contenere preferibilmente i seguenti ingredienti: farina di grano tenero tipo 0 e/o integrale, olio 

di oliva extra vergine e/o olio di oliva e/o olio vegetale, lievito, sale, estratto di malto. Non dovranno 

contenere: grassi di origine animale, grassi idrogenati, coloranti, additivi conservanti. 

Dovranno possedere un tenore di umidità non superiore al 7% con tolleranza del 2% in valore assoluto. 

Possono essere richiesti grissini di tipo integrale. 

Il prodotto dovrà presentare caratteristiche di croccantezza e sostanziale integrità.  
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Dovranno essere confezionati in sacchetti sigillati, monoporzioni, di peso variabile dai 15 ai 25 gr. circa.   

 

3.1.6. Farina di frumento e farina bramata di mais 

La farina di frumento può essere di grano tenero di tipo 0 o 00, di semola di grano duro con le caratteristiche 

di composizione e di qualità previste dalla legge n. 580/67 titolo II art. 7. 

La farina non deve contenere imbiancanti non consentiti dalla legge e/o farine di altri cereali o altre sostanze 

estranee non consentite, legge n. 580/67 e s.m.i. Può essere previsto l’utilizzo di farina integrale. 

La farina bramata di mais deve essere ottenuta mediante macinazione di mais di buona qualità, non avariato 

per eccesso d’umidità o altra causa. Deve essere di colore giallo. La farina di mais può essere a grana fine o 

grossa in funzione del tipo di preparazione. Può essere previsto l’utilizzo di farina di mais integrale. 

Devono essere consegnate in confezioni sigillate al massimo da 1 Kg.  

 

3.1.7. Pasta di semola di grano duro  

Deve essere di prima qualità e prodotta con pura semola ricavata dalla macinazione di grani duri, di recente 

ed omogenea lavorazione, consegnata essiccata ed in perfetto stato di conservazione.  

Può essere previsto l’utilizzo di pasta di semola integrale. 

Deve essere di aspetto uniforme, priva di bolle e rotture superficiali, resistente alla pressione delle dita, con 

frattura vitrea, di colore giallognolo, di sapore ed odore gradevoli.  

Non deve presentarsi fratturata, alterata, avariata o colorata artificialmente. Qualora sia rimossa, non deve 

lasciare cadere polvere o farine.  

Deve resistere alla cottura per circa 15', senza disfarsi, né diventare collosa o intorpidire l'acqua di cottura. 

I formati devono essere vari ed adeguati al tipo di preparazione. 

Secondo quanto previsto nel D.M. del 26/7/17 per la pasta di semola di grano duro deve essere indicata 

l’origine del grano specificando il nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e (se diverso) il nome del 

Paese in cui il grano è stato macinato; viene richiesta, come già indicato, pasta di semola di origine italiana e 

prodotta sul territorio regionale. 

Deve essere consegnata in pezzature proporzionate alla quantità utilizzata nelle preparazioni dei singoli pasti.  

 

3.1.8. Pasta all’uovo 

Si tratta di pasta ottenuta con semola di grano duro e uova pastorizzate, pari a un peso complessivo non 

inferiore a g 200 di uova/Kg di semola. Non deve contenere additivi chimici ed in particolare conservanti e 

coloranti. Deve essere fresca e conservata in atmosfera protettiva o in sottovuoto. 

Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente alle forme richieste e in etichetta deve 

essere sempre menzionato l’ingrediente/i caratterizzante/i.  

Viene richiesta, come già indicato, pasta all’uovo di origine italiana e prodotta sul territorio regionale. 

Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili e alla temperatura non superiore a +6°C 

per la pasta fresca (D.P.R. n. 187/01 art. 9).  

Devono essere forniti in un quantitativo tale da soddisfare le necessità giornaliere senza avanzare parte del 

prodotto sfuso. La pezzatura delle confezioni potrà essere da 0,5 Kg, 1 Kg, 5 Kg in funzione delle necessità 

d’uso.  

 

3.1.9. Gnocchi di patate freschi 

La composizione indicativa è la seguente: patate o fiocchi di patate, farina di grano tenero, acqua, fecola di 

patate, sale. Non sono ammessi additivi e conservanti ad eccezione dell’acido sorbico. 

Devono essere di colore avorio chiaro, di forma ed aspetto tipico con rigatura superficiale. 
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Dopo la cottura, gli gnocchi si devono presentare di consistenza elastica e solida, con assenza di retrogusti 

amari o acidi. 

E’ possibile l’utilizzo di gnocchi preparati anche con l’aggiunta di verdure (zucca, spinaci etc ). 

E’ vietato l’uso di preparati in polvere per il confezionamento di gnocchi di patate. 

Devono essere freschi e conservati in atmosfera protettiva o confezionati sottovuoto. 

Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili e alla temperatura non superiore a 6°C. 

Devono essere forniti in un quantitativo tale da soddisfare le necessità giornaliere senza avanzare parte del 

prodotto sfuso. La pezzatura delle confezioni potrà essere da 0,5 Kg, 1 Kg, 5 Kg in funzione delle necessità 

d’uso.  

 

3.1.10. Paste con ripieno di magro (ricotta e spinaci o altri ortaggi) fresche 

Devono essere esenti da coloranti, conservanti (viene tollerata la presenza di acido sorbico e suoi sali) ed altri 

additivi chimici. 

Nei ravioli e/o tortellini di magro la percentuale di ricotta sul totale degli ingredienti del ripieno non deve 

essere inferiore al 50%. 

Dopo cottura devono avere aspetto consistente con pasta soda ed elastica; il ripieno deve essere compatto, 

non gommoso e di sapore aromaticamente bilanciato. 

Devono essere fresche e conservate in atmosfera protettiva o confezionati sottovuoto. 

Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili e alla temperatura non superiore a 4°C. 

Devono essere forniti in un quantitativo tale da soddisfare le necessità giornaliere senza avanzare parte del 

prodotto sfuso.  

 

3.1.11. Pasta lievitata fresca per pizza 

Deve essere preparata solo con farina di frumento tenero tipo “0” o “1”, acqua, sale e lievito naturale, senza 

aggiunta di oli diversi dall’olio extra vergine di oliva, senza conservanti e additivi. 

La quantità di sale dovrà essere inferiore al 1,7% in percentuale riferito alla farina. 

Deve essere preparata da non più di 12 ore al momento della consegna e deve essere utilizzata entro 3 ore 

dal ricevimento. Le modalità di produzione, confezionamento, immagazzinamento e distribuzione devono 

garantire un’adeguata igiene del prodotto fino al momento dell’utilizzo; in particolare deve essere 

consegnata dal fornitore direttamente ai centri di produzione il giorno stesso dell’utilizzo, in recipienti 

lavabili, muniti di coperchio atto a proteggere il prodotto da ogni forma di insudiciamento ed inquinamento, 

ma non a chiusura ermetica. 

 

3.1.12. Base per pizza/focaccia parzialmente cotta  

Si tratta di un prodotto da forno fresco, parzialmente cotto i cui ingredienti sono: farina di grano tenero tipo 

“0” o "00" e/o integrale, acqua, olio extra vergine di oliva o olio di oliva, lievito di birra, malto, sale.  

Lo spessore della pasta, omogeneo e non eccessivo, deve essere tale da consentire di completare la cottura 

in forno in modo sufficiente ed uniforme; deve essere già preformato a base quadrata o rettangolare tale da 

essere collocato nelle teglie da forno. 

Le basi, separate singolarmente, vengono confezionate in atmosfera protettiva, in sacchetti sigillati 

multiporzione o in recipienti lavabili muniti di coperchio 

 

3.1.13. Riso 

Il riso deve appartenere al gruppo “fino” o “super fino” e “parboiled”, provenire dall'ultimo raccolto e non 

deve essere costituito da una miscela di varietà diverse. Deve essere preferibilmente di origine italiana, 
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corrispondere al 1° grado della qualità richiesta ed essere ben maturo, secco, di fresca lavorazione, sano, 

privo di polveri minerali e privo di colorazione artificiale.  

Deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, semi infestanti, muffe o altri agenti 

infestanti e alterazioni di tipo microbiologico. 

Non deve presentare difetti tipici di striatura e vaiolatura interna, come da disposizioni legislative vigenti.  Il 

numero dei difetti presenti non deve superare l'incidenza percentuale regolamentata per legge. 

E' vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che 

possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale. 

Secondo quanto previsto nel D.M. del 26/07/17 per il riso deve essere indicata l’origine specificando il nome 

del Paese di coltivazione e, (se diversi), il nome del Paese di lavorazione e di confezionamento del riso; sarà 

pertanto preferibile riso di origine italiana. Può essere richiesto riso di tipo integrale. 

Il riso deve resistere alla cottura per non meno di 15 minuti dall’immissione in acqua bollente; i grani non 

devono subire eccessiva alterazione di forma.  

Deve essere consegnato in confezioni da 1 Kg sottovuoto o in confezione da 5 Kg in sacchi sigillati in funzione 

delle necessità. Il prodotto utilizzato deve avere shelf life superiore a 12 mesi.   

Si richiedono due tipologie di riso: parboiled e riso superfino arborio. 

 

3.1.15. Orzo perlato, miglio, farro, avena  

I grani devono presentarsi uniformi, integri, puliti, ben essiccati, di colore tipico (es. bianco-giallo paglierino 

per l’orzo). I grani non devono avere tracce di altri semi infestanti.  

Il prodotto deve essere indenne da infestanti, parassiti e altri corpi estranei e dovrà provenire da produzione 

preferibilmente nazionale. L’orzo perlato specificatamente deve essere di produzione regionale. 

La pezzatura delle confezioni deve essere proporzionale al consumo. E’ preferibile il confezionamento 

sottovuoto.  

 

3.1.16. Fette biscottate in confezioni monodose 

Devono essere fresche, friabili e croccanti e devono avere il giusto equilibrio di resistenza meccanica, friabilità 

e croccantezza, omogeneità di colorazione delle singole fette. 

Non sono accettati prodotti che abbiano tra gli ingredienti grassi vegetali idrogenati. 

Non devono essere presenti coloranti artificiali. Devono essere prive di conservanti  od altri additivi.  Non 

devono presentare odore, sapore, colore e consistenza anormali. 

Devono essere fornite in confezioni monodose con imballaggio primario in materiale idoneo al contatto con 

gli alimenti, che protegga il prodotto da ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità. 

Alla consegna devono presentare una conservabilità non inferiore a 12 mesi. 

 

3.1.17. Biscotti secchi e frollini in confezioni mono porzione 

Devono possedere i requisiti propri dei prodotti da forno aventi una perfetta lievitazione e cottura. 

Devono essere preparati con farine tipo “0”, “00”, burro e/o oli vegetali, latte fresco anche parzialmente 

scremato e uova. 

Devono essere esenti da oli e grassi idrogenati, additivi, dolcificati esclusivamente con zucchero. 

Non devono presentare difetti (macchie, spezzature, rammollimenti atipici, sapore ed odore anomali).  

Devono essere confezionati e sigillati in involucri riconosciuti idonei dalle vigenti leggi per il contenimento 

dei prodotti alimentari. 

Alla consegna devono presentare una conservabilità di almeno 12 mesi. 
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3.2. PRODOTTI CARNEI  

3.2.1. Carni bovine fresche refrigerate 

Le carni devono provenire da animali nati, allevati, macellati, sezionati sul territorio nazionale o sui territori 

dei paesi dell’Unione Europea in stabilimenti di macellazione, di sezionamento e di produzione muniti di 

riconoscimento CEE/S o da esercizi regolarmente autorizzati, come risulta dal bollo sanitario apposto 

obbligatoriamente ai sensi del Regolamento CE 854/04 e ss.mm.ii..  Devono essere dichiarate esenti da BSE 

e devono essere assenti sostanze ormonali ed antibiotiche. 

Le carni bovine dovranno essere ottenute da carcasse appartenenti alle seguenti categorie (secondo la 

Circolare Ministeriale n.175 del 09/01/2014):  

Categoria Z carcasse di animali di età pari o superiore a 8 mesi e inferiore a 12 mesi; 

Categoria A carcasse di animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi.  

Le carni dovranno essere preferibilmente ottenute da capi appartenenti a tipi genetici con attitudine alla 

produzione di carne (ad esempio Limousine, Charolaise, Blonde d’Aquitaine, Piemontese, Angus, ecc. e loro 

incroci).  

Il periodo di frollatura minimo richiesto è di almeno 10 giorni al fine di ottenere idonea maturazione della 

carne. 

Il colore al taglio deve essere rosso, l’odore debole tipico della carne fresca, non metallico e astringente; 

devono essere assenti odori e sapori estranei, ecchimosi, coaguli sanguigni e peli, insudiciamento 

superficiale. 

Le superfici di taglio devono avere grana, tessitura e marezzatura tipiche in base all’età dell’animale.   

Il pH intorno a 5,3/5,5 è il valore ideale per una carne di qualità. 

I tagli devono essere confezionati dopo essere stati mondati da grasso e da aponeurosi e essere stati rifilati 

accuratamente in modo tale che, al momento dell'utilizzo, si abbia uno scarto massimo del 6-7%, costituito 

da grasso e connettivo di copertura e liquido trasudato. Il calo peso delle carni bovine in seguito a cottura 

non deve superare il 20%. 

I tagli per le varie preparazioni a base di carni bovine sono: fesa, sottofesa per scaloppine, bocconcini e 

arrosti; scamone, contro girello o fesa di mezzo per spezzatini e carne da macinare. 

Tracciabilità: in ottemperanza al Reg. CE 1760/2000, al Reg. CE 1825/2000 al D.M. 30/08/2000 e ss.mm.ii. si 

richiede inoltre il codice di tracciabilità, il paese di nascita, il paese in cui è avvenuto il sezionamento e 

successive lavorazioni ed il numero di autorizzazione del laboratorio riconosciuto CE (M, S, L, P). L’etichetta 

deve essere presente su ogni confezione di ogni lotto oggetto della fornitura. 

Le confezioni sottovuoto devono presentare vuoto totale e ridotta quantità di liquido, devono essere integre, 

attuate con materiali plastici idonei ed imballate per prevenire rotture accidentali durante le operazioni di 

carico/scarico. 

La merce consegnata deve avere un tempo di scadenza non inferiore a 15 giorni. 

Il trasporto e la conservazione devono avvenire a temperature comprese tra 0°C e +4°C. 

 

3.2.2. Carni suine fresche refrigerate 

Le carni devono provenire da suini nati, allevati e macellati in Italia, di categoria S (suino leggero). 

La carne deve essere di un bel colore rosa pallido, finemente marmorizzata di grasso di colore bianco, e deve 

apparire asciutta e solida, mai sierosa, di grana fine e tessitura compatta.  

La carni suine non devono essere di colore pallido, consistenza flaccida e viscosità superficiale oppure scure 

di consistenza dura ed aspetto asciutto. Non devono avere odori e sapori indesiderabili, colorazioni anormali, 

inacidimento, segni di invecchiamento o di cattiva conservazione. 

Non sarà tollerato il prodotto che presenti sierosità esterna unita a flaccidità del tessuto muscolare, segni 

d’imbrunimento, colore giallo-rosa, con evidente sierosità. 
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Il periodo di frollatura minimo richiesto è di almeno di 4 giorni al fine di ottenere idonea maturazione e 

morbidezza della carne. 

I tagli richiesti sono: lonza senza culatello, filetto. 

Il calo peso delle carni suine in seguito a cottura non deve superare il 10%. 

La confezione deve essere sottovuoto, integra, utilizzando plastiche idonee ed imballata per prevenire 

rotture accidentali durante le operazioni di carico/scarico.  

Le confezioni devono riportare specificatamente:  

- la denominazione commerciale (specie categoria e taglio di macelleria) 

- il Paese dove l’animale è stato allevato e macellato 

- il codice di tracciabilità 

- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile 

- lo stabilimento/gli stabilimenti con il numero di autorizzazione del/i laboratorio/i riconosciuto CE . 

La merce consegnata deve avere un tempo di scadenza non inferiore a 15 giorni. 

Il trasporto e la conservazione devono avvenire a temperature comprese tra 0°C e +4°C. 

 

3.2.3. Carni avicole fresche refrigerate 

Caratteristiche generali   

I polli e i tacchini devono: 

- essere nati, allevati e macellati in Italia; 

- essere stati allevati “a terra” e “all’aperto”; 

- essere stati nutriti con mangime vegetale OGM free e quindi senza farine animali, pigmenti di sintesi o 

sostanze aggiunte al mangime per incrementare la velocità di crescita; 

- essere sani e in ottimo stato di nutrizione, macellati per i polli ad una età non inferiore a 60 giorni, per i 

tacchini non prima di aver raggiunto l'età di 70 giorni con un peso medio superiore a 4 Kg. 

La carni avicole inoltre devono: 

- essere di prima qualità; 

- essere sempre fresche, appartenere alla Classe A secondo il Reg. CE 1906/90 ss.mm.ii; 

- essere esenti da residui di sostanze farmacologiche attive e da contaminanti ambientali; 

- essere ricavate da animali macellati recentemente e precisamente non superiore a 3 giorni e non 

inferiore a 12 ore; alla macellazione deve seguire il raffreddamento in cella frigorifera; non devono aver 

subito alcun trattamento di conservazione ad eccezione del freddo, dal momento della lavorazione al 

momento della consegna in modo costante ed ininterrotto; 

- essere prive di odori e sapori anomali con la pelle completamente priva di penne e piume, senza residui 

di peli e di qualsiasi elemento estraneo visibile, da sporcizia e/o grumi di sangue, privi di contusioni gravi 

(tagli e fratture), sierosità eccessiva. Non devono emanare atipici odori prima e dopo la cottura; 

- essere di colorito bianco-rosato o tendente al giallo, di buona consistenza, non flaccide, non infiltrate di 

sierosità, senza ecchimosi, macchie verdastre, edemi, ematomi, con dissanguamento completo. Sono 

esclusi dalla somministrazione i prodotti che evidenziano cristallizzazioni e/o bruciature da freddo e 

ossidazioni dei grassi; 

- la muscolatura deve essere ben sviluppata, con carne ben aderente all’osso, completamente 

dissanguata; il grasso sottocutaneo in giusta quantità deve essere uniformemente distribuito; la pelle, 

non eccedente le corrispondenti parti anatomiche, deve essere di spessore sottile, fine, pulita, elastica, 

del colore da paglierino a giallo chiaro, senza penne, spuntoni, piume e senza alcuna presenza di liquido 

di essudatura;  

- essere esenti da residui di sostanze, comprese quelle con effetto farmacologico, vietate o superiori ai 

livelli comunitari ammessi. 
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Le carni fresche di animali da cortile dovranno essere periodicamente certificate (almeno 2 volte all’anno) al 

fine di escludere la presenza di sostanze ad effetto anabolizzante, antibiotici, pesticidi, farmaci veterinari, 

metalli pesanti ed altri inquinanti ambientali.  

Si richiedono garanzie analitiche o sottoscrizione firmata circa l’assenza nelle carni di residui di estrogeni e di 

antibatterici. Potranno essere richieste durante la fornitura garanzie analitiche circa l’assenza di salmonella 

nelle carni.  

Le confezioni devono avere un’etichetta inamovibile riportante specificatamente le seguenti indicazioni: 

- specie e taglio anatomico delle carni, classe di appartenenza (A); 

- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile; 

- il Paese dove l’animale è stato allevato e macellato;  

- il codice di rintracciabilità; 

- lo stabilimento (macello, sezionamento o deposito frigorifero) con il numero di autorizzazione del 

laboratorio riconosciuto CE. 

La durata del prodotto confezionato in vaschetta pellicolata, alla consegna, non deve essere inferiore a 6 

giorni. La durata del prodotto in confezioni sottovuoto non deve essere inferiore a 10 giorni. 

Le temperature di trasporto e di conservazione devono essere comprese tra +0°C e +4°C. 

Il tempo che deve intercorrere tra la consegna e l’utilizzo del prodotto non deve essere superiore a due giorni.  

Vengono richiesti i seguenti tagli anatomici con le caratteristiche sotto indicate: fusi, sovra cosce, cosce. 

PETTI DI POLLO SENZA OSSO 

I petti devono avere colore bianco roseo tendente al giallo, buona consistenza, non fibrosa, non flaccida o 

trasudante sierosità senza residui di sangue, ematomi, edemi, ecchimosi.  

La carne deve essere tenera e saporita e non deve presentare gusti o odori anormali.  

I petti devono essere perfettamente puliti, privi di forcella, senza residui di cartilagine sternale o residui ossei 

ed essere costituiti quindi dai soli muscoli pettorali.  

Ogni petto deve essere preconfezionato in atmosfera protettiva, in vaschetta  propria, avvolta in film plastico 

ben coeso o confezionato sottovuoto. 

Devono corrispondere esattamente all’ordine richiesto: numero di pezzi e loro grammatura (peso medio 

compreso tra 200 e 250g). 

FESA DI TACCHINO 

Ricavata dal petto di tacchino maschio, deve essere costituita da soli muscoli pettorali. Si deve presentare 

priva di parti ossee, cartilagini, parti legamentose. 

La carne deve essere di colore bianco/roseo, di buona consistenza, senza fibrosità o flaccidità, con assenza di 

sierosità, di odori e sapori anomali. 

Ogni fesa deve essere preconfezionata in atmosfera protettiva in vaschetta propria, avvolta in film plastico 

ben coeso o confezionata sottovuoto. 

Le forniture di tutte le carni dovranno essere di grammature da usarsi totalmente in giornata. 

N.B.: non è consentito l’uso di prodotti carnei preconfezionati (con aggiunte di aromi, glutammati, ecc.) e 

precotti (cotolette). 

 

3.2.4. Carni avicole surgelate (da utilizzarsi esclusivamente per le diete speciali sanitarie e non sanitarie, 

diete in bianco)  

Devono provenire da animali allevati a terra o all’aperto.  

Le caratteristiche dei prodotti devono essere analoghe a quelle indicate per le carni avicole fresche 

confezionate in atmosfera modificata o sottovuoto.  

Non devono essere presenti ingredienti estranei alla carne stessa. 
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Non devono aver subito alcun trattamento di conservazione ad eccezione del freddo. Allo scopo vengono 

richiesti i seguenti tagli di carne: cosce di pollo, fettine pronte tra loro separate di fesa di tacchino o pollo.  

Non devono presentare fenomeni di brina superficiale, colorazioni anomale, fenomeni d’ossidazione del 

grasso, bruciature da congelamento, altri difetti riconducibili alla non perfetta applicazione e conservazione 

della catena del freddo. 

Devono essere in confezioni originali, sigillate, ed in materiale idoneo a proteggere il prodotto da 

contaminazioni di qualsiasi tipo e dalla disidratazione. 

Il trasporto deve avvenire a temperature di -18°C. Lo scongelamento deve essere effettuato a 4°C. 

 

3.2.5. Spiedini di carne freschi 

Le carni devono avere le caratteristiche riportate ai paragrafi precedenti. 

Possono avere quale componente anche pancetta, salsiccia e verdure. Non devono aver subito alcun 

trattamento di conservazione ad eccezione del freddo. 

Non devono presentare colorazioni anomale, fenomeni d’ossidazione del grasso e altri difetti riconducibili 

alla non perfetta applicazione e conservazione della catena del freddo. 

Devono essere in confezioni originali, sigillate, ed in materiale idoneo a proteggere il prodotto da 

contaminazioni di qualsiasi tipo e dalla disidratazione. 

Le temperature di trasporto e di conservazione devono essere comprese tra +0°C e +4°C 
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3.3. PRODOTTI DELLA PESCA 

I prodotti della pesca devono essere ottenuti in stabilimenti di produzione situati in ambito comunitario o 

extracomunitario, riconosciuti dalla vigente normativa.  

La maggior parte dei prodotti di questa tipologia sono surgelati, alcuni congelati e altri in scatola, come 

indicato in dettaglio di seguito.  

Il trasporto dei prodotti surgelati/congelati deve avvenire con modalità tali da rispettare la catena del freddo, 

pertanto gli imballaggi non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale 

scongelamento (deformazioni delle confezioni, cristalli di ghiaccio visibili). 

Il prodotto surgelato/congelato deve presentare caratteristiche organolettiche e di aspetto paragonabili a 

quelli presenti nella medesima specie allo stato di buona freschezza; non deve presentare sostanze estranee 

inquinanti e derivanti da cattiva tecnica di lavorazione. 

La glassatura presente deve formare uno strato uniforme e continuo e non deve superare il 10% per la 

platessa e il 20% per il merluzzo, il nasello e gli altri pesci indicati. Il calo peso dopo scongelamento non deve 

superare il 20%. 

 

Se il prodotto è intero o in tranci, la forma deve essere quella tipica della specie, con pelle di colore tipico, 

tesa e ben aderente ai tessuti sottostanti, integra ed esente da lacerazioni, tagli nelle cavità addominali, resti 

di visceri, ventre rotto o lische ventrali distaccate. 

Se il prodotto è in filetti o simili questi devono essere ricavati dalla parte centrale del pesce, devono essere 

puliti, non frammentati, spellati e completamente privati delle spine. 

Le carni devono avere sempre una consistenza soda ed elastica, odore gradevole di fresco, colore vivido e 

lucente, da valutare nel prodotto scongelato. Devono presentare una pezzatura omogenea e costante. 

Per la surgelazione deve essere impiegata preferibilmente una tecnologia di congelamento iper veloce a 

temperatura ultra bassa e con prodotti surgelati individualmente (IFQ acronimo di Individually Quick Frozen) 

che permette di mantenere la massima integrità al prodotto alimentare. 

Tutto il pesce surgelato deve provenire da pesca sostenibile certificata MSC, identificato dall’apposito 

marchio.  

Non sono ammessi prodotti ottenuti, in nessun caso, da prodotti ricomposti e/o prefritti (ad eccezione dei 

bastoncini di pesce). 

 

Le confezioni devono riportare specificatamente la data di confezionamento e la durabilità minima prevista, 

l’indicazione geografica di provenienza, il metodo di produzione e di cattura, la denominazione di specie 

(commerciale e scientifica).  

Le forniture dovranno essere di grammatura tale da usarsi totalmente in giornata. Ogni fornitura dovrà 

riportare ben in chiaro la data di scadenza e dovrà essere comunque oltre un anno dal giorno della consegna.  

Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili e alla temperatura non superiore a -

18°C. 

Lo scongelamento dovrà avvenire in cella frigorifera a +0°C / +4°C, nelle confezioni originali o comunque 

proteggendo l’alimento da inquinamenti ambientali, per un tempo necessario proporzionato alle dimensioni 

delle confezioni ma comunque non oltre le 24 ore. A completo scongelamento si dovrà procedere 

all’immediata cottura e consumo. 

Vengono richieste le seguenti tipologie: 

- FILETTI (O ALTRI FORMATI TIPO CUORI, FIORI, ECC.. ) SURGELATI 

I pesci da cui ottenere i filetti che devono avere dimensioni comprese fra 25 cm e 40 cm (per rispettare le 

porzionature previste) sono: nasello, merluzzo, cernia, platessa, pesce persico, trota salmonata. 
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- PESCE IN TRANCI CONGELATO 

I pesci da cui ricavare i tranci sono: dentice, palombo, salmone, trota salmonata. 

- PRODOTTI DELLA PESCA CONGELATI 

Altri prodotti ittici richiesti sono: anelli di calamari, polpo, seppie, vongole sgusciate.  

- TONNO CONSERVATO  

Si richiedono due tipologie: tonno al naturale (in salamoia), tonno all’olio di oliva. 

Questo prodotto deve essere ottenuto dalla lavorazione del tessuto muscolare di tonni in perfette condizioni 

di freschezza al momento della lavorazione, preparato secondo le buone norme di fabbricazione ed 

inscatolato in pezzi regolari di grandezza proporzionata alla grandezza della scatola. Devono quindi essere 

esclusi tutti i prodotti ottenuti dalla lavorazione degli scarti del tonno, nonché quelli ottenuti dalle parti 

grasse ventrali, denominati commercialmente “ventresca” benché più pregiati.  

La carne deve essere di consistenza soda ma tenera, non stopposa, compatta e non sbriciolata, di colore 

omogeneo, con fasce muscolari integre tali da ottenere un trancio intero ricostituito, di colore roseo, odore 

e gusto delicato e gradevole, con minima presenza di briciole o frammenti. Non devono esserci vuoti, parti 

estranee (spine, pelle, squame, buzzonaglia) macchie o colorazioni anomale.  

All’atto dell’apertura della scatola, il tonno deve risultare totalmente immerso nell’olio d’oliva o nella 

salamoia. Il tonno sott’olio, tolto dalla scatola e privato dell’olio, dovrà conservare anche un’ora dopo, il suo 

normale colore, senza annerimenti, né viraggi di colore; nel caso il prodotto presentasse con colorazione 

biancastra tendente al verde dovrà essere eliminato.  

Le confezioni sono in banda stagnata la cui verniciatura interna deve essere effettuata con vernice atossica 

da 0,80 gr. circa per il tonno al naturale e per il tonno sott’olio; quest’ultimo dovrà essere fornito anche in 

confezioni da 1 Kg. 

Le confezioni devono essere idonee al consumo giornaliero, in quanto non devono essere usati residui di 

prodotto in confezioni precedentemente aperte. 

 

- BASTONCINI DI PESCE  

I bastoncini dovranno essere costituiti da filetti di merluzzo selezionato e non sbriciolato né ricomposto, privo 

di spine, di categoria prima, impanato con pangrattato, olio vegetale, sale, senza aggiunta di additivi e 

coloranti. L’aggiunta di oli vegetali dovrà essere indicata in etichetta, specificandone la composizione. Il 

prodotto deve rispettare le vigenti normative nazionali e CE .  

L’origine del prodotto dovrà essere nazionale o CE. 

Dovrà essere costituito da almeno il 65% di merluzzo. I bastoncini dovranno essere in pezzatura da g. 30. 

Il prodotto dovrà avere una shelf-life residua, valutata all’atto della consegna, non inferiore all’70%. 
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3.4. UOVA 

3.4.1. Uova fresche 

Le uova fresche possono essere utilizzate per la preparazione delle uova sode. Le uova dovranno provenire 

da centri di imballaggio specificamente autorizzati. 

Devono essere di categoria “Extra” o “A” di peso compreso tra i 60 e i 65 grammi e dovranno presentare 

almeno le seguenti caratteristiche: 

- guscio pulito, intatto (*) 

- cuticola intatta 

- camera d’aria non superiore a 4 mm immobile 

- albume chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa macchie e/o corpi estranei assenti 

- odore privo di odori estranei 

- macula germinativa appena percettibile. 

Le uova una volta sgusciate e poste su un piatto devono presentare: 

- tuorlo centrale, tondeggiante non appiattito 

- albume in due fasi ben evidenti e separate.  

Rispetto al peso scelto si può tollerare il 5% di carenza di peso e di difettosità. 

Uova categoria "A" extra: la consegna dovrà avvenire entro 3 giorni dalla data di confezionamento e il 

consumo dovrà avvenire entro i 10 giorni successivi alla consegna. 

Uova categoria "A": alla consegna il prodotto dovrà avere 20 giorni dalla scadenza e il consumo dovrà 

avvenire entro i 5 giorni successivi alla consegna. 

Le uova dopo la consegna devono essere riposte in ambiente refrigerato (+4°C / 6°C). 

 

3.4.2. Uova pastorizzate  

Le uova pastorizzate confezionate dovranno essere ottenute esclusivamente da uova di gallina cat. A intere, 

di produzione nazionale, e provenienti da allevamento nazionale di tipo industriale, sgusciate, 

omogeneizzate, pastorizzate, refrigerate prodotte secondo le norme vigenti in stabilimenti muniti di 

riconoscimento CEE/S o da esercizi regolarmente autorizzati. 

Il tenore di acido 3 OH-butirrico non deve essere superiore a 10 mg/kg di oviprodotto allo stato di materia 

secca non modificato, mentre il tenore di acido lattico non deve superare 1 g/kg sulla materia secca. La 

quantità residua di gusci, membrane di uova ed eventuali altre particelle non deve superare i 100 mg/kg.  

Non sono ammessi additivi. 

Dovranno essere utilizzate per la preparazione di frittate, cibi contenenti uovo come ingrediente. 

Il contenuto delle confezioni al momento dell'utilizzo non deve presentare odori o colorazioni anomali. Una 

volta aperto il contenuto deve essere utilizzato completamente, non è ammessa infatti la conservazione di 

confezioni aperte di uova pastorizzate.  

Devono essere confezionate in tetrapack da 250 gr. a 1000 gr. Devono avere, alla consegna, una shelf life non 

inferiore ai 15 giorni. 

Il trasporto deve avvenire a temperature comprese tra 0°C e + 4°C. 

Le confezioni, una volta aperte, devono essere utilizzate immediatamente. Il contenuto non utilizzato deve 

essere eliminato. Non è ammessa la presenza nei frigoriferi di confezioni non sigillate. 
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3.5. PRODOTTI DI SALUMERIA 

3.5.1. Caratteristiche generali 

La qualità dei prodotti di salumeria che verranno di seguito indicati in dettaglio deve corrispondere sempre 

ed in ogni caso a quella migliore esistente in commercio. In particolare dovranno: 

- avere il giusto grado di stagionatura in relazione al tipo di prodotto da fornire; 

- essere esenti da difetti, anche lievi, di fabbricazione; 

- essere confezionati con carni di prima qualità e comunque appropriate ai tipi da fornire; 

- risultare di sapore gradevole e trattati con spezie in giusta misura. 

La stagionatura dei prodotti di salumeria dovrà riferirsi a quella dei salumi a giusta maturazione pronti per 

l’uso, quindi con l’esclusione di merce troppo matura o eccessivamente fresca. Il periodo di stagionatura, che 

decorre dalla salagione, dovrà essere dichiarato sulla confezione o sui documenti commerciali in caso di 

fornitura di prodotto a trancio o affettato. 

La produzione deve avvenire esclusivamente in stabilimenti riconosciuti CE e i prodotti devono riportare il 

marchio CE dello stabilimento di produzione oltre all’indicazione del nome o la ragione sociale e l’indirizzo 

del produttore se diverso. 

Relativamente ai prodotti confezionati, all’interno dell’involucro non deve essere presente liquido percolato 

se non in tracce e parti di condensa.  

Relativamente a difetti propri del prodotto non deve esserci sviluppo anomalo di muffe, lieviti e batteri tali 

da formare una patina viscosa sulla superficie, presenza di fessurazioni e spaccature della superficie; presenza 

nella carne di aree vuote (bolle), rammollimenti, picchiettature, alveolature. 

Non devono esserci odori anomali, alterazioni di colore, odore, consistenza evidenti, irrancidimento dei grassi 

che assumono colorazione giallastra a partire dal budello, alterazioni dell’impasto (colorazioni anomale, 

mancata coesione), alterazioni putrefattive in corrispondenza della struttura ossea nel prosciutto crudo. 

Sia che siano forniti interi o in tranci, devono essere confezionati in sottovuoto. Le confezioni e/o il 

documento di accompagnamento devono recare in modo visibile la data di confezionamento (o di inizio 

stagionatura) e scadenza (o il termine minimo di conservazione). 

Per i prodotti DOP e IGP, sul prodotto stesso e/o sulle parti preconfezionate e/o sugli involucri che li 

contengono deve risultare l’indicazione del marchio di tipicità secondo le norme previste dai rispettivi 

disciplinari di produzione. 

 

3.5.2. Prosciutto cotto  

Gli ingredienti devono essere: carne suina, sale, zucchero non proveniente dal latte, aromi naturali, spezie, 

nitrito e nitrato.  

Deve essere del tutto privo di polifosfati, glutine, lattosio, proteine del latte, proteine derivanti dalla soia e 

glutammato. 

Il prodotto deve essere stato sottoposto a pastorizzazione dopo il confezionamento. Il sapore deve essere 

gradevole e drogato in giusta misura, il colore e profumo caratteristici, 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. 

Deve essere esente da difetti anche lievi di fabbricazione, comprese le colorazioni atipiche (verdastre e 

rossastre). Deve essere privo di macchie, rammollimenti, ingiallimenti, irrancidimenti. 

Non è ammesso l’uso di prodotto ricomposto. 

I prosciutti interi devono essere confezionati in idonei involucri integri e sigillati; all’interno dell’involucro non 

deve essere presente liquido percolato in quantità limitata. 

Si accettano forniture con ancora 60 giorni di conservazione. 
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Il trasporto deve avvenire a temperatura non superiore a +2°C +6°C. 

 

3.5.3. Prosciutto crudo di Parma DOP 

E’ il prodotto ottenuto dalla coscia fresca di suino nazionale, nella zona tipica di produzione secondo 

disciplinare di produzione del “Prosciutto Crudo di Parma”. 

Il periodo di stagionatura, che decorre dalla salagione non deve essere inferiore ai 12 mesi (farà fede il 

contrassegno metallico individuante la data di produzione così come definito dall’Ordinanza Ministeriale 

14/02/1968).  

L'umidità, calcolata sulla parte magra, deve essere del 55/58 %. 

Unici ingredienti ammessi sono: carne di suino e sale. Deve essere disossato. 

Deve avere le seguenti caratteristiche: 

- alla sezione deve presentare colore rosso chiaro e vivace, con lievissime infiltrazioni di grasso candido tra 

le masse muscolari 

- il sapore deve essere dolce, delicato, moderatamente salato 

- l’aroma fragrante, privo di odori sgradevoli o anomali 

- il peso non deve essere inferiore ai 7 kg 

- l’umidità sulla parte magra non deve essere superiore al 55/58% 

Deve essere privo di macchie, rammollimenti, ingiallimenti, irrancidimenti, odori sgradevoli. 

Il prodotto fornito deve essere ben pressato e confezionato sottovuoto. 

Il trasporto e la conservazione devono avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili ed ad una 

temperatura non superiore a +4°C 

 

3.5.4. Bresaola IGP 

E’ prodotta a partire da coscia di bovino adulto, con sale, spezie e additivi secondo disciplinare di produzione 

della "Bresaola della Valtellina", preferibilmente priva di lattosio, avente un minimo di 60 giorni di 

stagionatura. 

Deve presentare i seguenti ingredienti: bovino, sale, spezie, conservante (potassio nitrato). 

La carne ha consistenza soda ed elastica, di colore rosso uniforme, con bordo scuro appena accennato priva 

di parti connettivali con parte grassa di colore bianco. L’aspetto al taglio è compatto ed esente da fenditure. 

Il profumo è delicato e leggermente aromatico, il gusto gradevole leggermente saporito, mai acido e 

caratteristico. Non deve rilevarsi all’assaggio sapore di carne fresca per incompleta stagionatura.  

 

3.5.5. Speck IGP 

Deve possedere tutte le caratteristiche indicate nel disciplinare di produzione concernente la tutela 

dell’indicazione geografica protetta dello speck Alto Adige.  

Deve essere preparato esclusivamente con i seguenti ingredienti: suino, sale, spezie, erbe aromatiche, 

ascorbato di sodio, nitrato di sodio. 

Deve essere stata sottoposto ad una stagionatura di almeno 5-6 mesi. 

Deve essere caratterizzato da un profumo delicato, da un aroma equilibrato tra il dolce e l’affumicato, il 

grasso deve essere bianco. 

Non devono essere presenti fessurazioni, determinate da una scarsa coesione tra grasso e magro, 

rammollimenti, parti cartilaginose e/o parti ingiallite o con odore e sapore di rancido. 

Deve essere confezionato sottovuoto. 

Il trasporto deve avvenire ad una temperatura non superiore a +4°C. 
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3.5.6. Mortadella di Bologna IGP 

Deve possedere tutte le caratteristiche indicate nel disciplinare di produzione concernente la tutela 

dell’indicazione geografica protetta della mortadella di Bologna. 

Deve essere preparata con una miscela di carni di suino ottenuta da muscolatura striata, lardelli di grasso 

suino di gola, sale, pepe intero e/o in pezzi, aromi naturali, spezie e piante aromatiche, zucchero alla dose 

massima dello 0,5%, nitrito di sodio e/o potassio acido ascorbico e suo sale sodico, insaccata in involucri 

naturali o sintetici. 

Deve avere le seguenti caratteristiche distintive: 

- la forma deve essere ovale o cilindrica, con una consistenza compatta non elastica; 

- la superficie al taglio deve presentarsi vellutata e con un caratteristico e uniforme colore rosa vivo; 

- in ogni singola fetta, devono essere presenti delle quadrettature bianco perlacee di tessuto adiposo (in 

una percentuale non inferiore al 15% della massa totale), che siano ben aderenti e distribuite 

nell’impasto; 

- devono mancare sacche di grasso e di gelatina; 

- deve avere un profumo aromatico, fragrante e leggermente speziato; 

- il sapore deve essere caratteristico e delicato, senza tracce di affumicatura. 

Deve essere confezionata in pezzi interi o tranci sottovuoto. Il trasporto deve avvenire ad una temperatura 

non superiore a +4°C. 

 

3.5.7. Pancetta dolce 

Deve essere tesa, senza cotenna, dolce e affumicata. Deve essere di provenienza nazionale 

Deve essere preparata esclusivamente con i seguenti ingredienti: suino, sale, eventualmente aromi naturali, 

priva di lattosio, proteine animali o vegetali estranee alla carne di suino ed essere stata sottoposta ad una 

stagionatura di almeno un mese. 

Deve essere caratterizzata da un profumo delicato, da un sapore equilibrato tra dolce e salato. Il  grasso deve 

essere bianco. 

Non devono essere presenti fessurazioni, determinate da una scarsa coesione tra grasso e magro, 

rammollimenti, parti cartilaginose e/o parti ingiallite o con odore e sapore di rancido. 

Deve essere confezionata sottovuoto ed avere una pezzatura media di 1.5 - 2 Kg. 

Alla consegna deve avere ancora 60 giorni di conservazione. 

Il trasporto deve avvenire ad una temperatura non superiore a + 2°C- +6°C. 

 

3.5.8. Salsiccia di pollo e tacchino fresca 

Deve essere composta di polpa di pollo e di tacchino, deve essere di recente insaccatura, opportunamente 

raffreddata e sgocciolata ed assolutamente priva di strutture cartilaginee di alcun tipo. Il budello naturale 

sottile. 

Il prodotto deve essere confezionato in maniera tale da garantire idonea protezione igienica ai fini del 

trasporto. Le temperature di trasporto e di conservazione devono essere comprese tra +0°C e +4°C. 

 

3.5.9. Wurstel di pollo 

Il prodotto deve presentare impasto omogeneo senza granulosità costituito da carne per il 95%, essere privo 

di additivi. L’aroma non deve essere eccessivamente speziato. 

Non devono presentare segni di alterazione dell’odore, colore, consistenza. L’impasto non deve presentare 

sacche di siero o gelatina. 

Le temperature di trasporto e di conservazione devono essere comprese tra +0°C e +4°C. 

 



17 
 

3.6. PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

Tutti i prodotti lattiero-caseari devono essere prodotti in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 

(CE) 853/2004, come risulta dal marchio sanitario di identificazione apposto obbligatoriamente sulle 

confezioni.  

Per tutti i prodotti di questa categoria merceologica deve esserci l’indicazione di origine del latte con l'utilizzo 

in etichetta delle seguenti diciture:  

“Paese di mungitura”: nome del Paese nel quale è stato munto il latte; 

“Paese di condizionamento”: nome del Paese nel quale è stato condizionato il latte; 

“Paese di trasformazione”: nome del paese nel quale il latte è stato trasformato.   

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, condizionato 

o trasformato sul territorio del medesimo Paese l'indicazione di origine può essere assolta con il solo utilizzo 

della seguente dicitura:   

“Origine del latte”: nome Paese (D.M. 990/ 2017 e ss.mm.ii.).  

Nei prodotti lattiero-caseari deve essere indicata anche la data di confezionamento. 

 

3.6.1. Latte fresco intero 

Si richiede latte di origine italiana (munto e condizionato sul territorio italiano), esplicitato dalla dicitura 

“origine del latte: Italia” e che in etichetta appaia, se esistente, il  marchio di qualità regionale. 

Deve essere intero, fresco pastorizzato di alta qualità.  

Il contenuto in siero proteine solubili non denaturate non deve essere inferiore al 15,5% delle proteine totali.  

Deve essere di colore bianco opalescente tendente debolmente al giallo, di sapore gradevole, dolciastro, 

odore lieve e gradevole. 

Deve essere confezionato in contenitori, chiusi nello stabilimento in cui si  effettua  il  trattamento  termico 

finale, dotati di dispositivo di chiusura non riutilizzabile dopo l'apertura e tale da garantire la  protezione delle 

caratteristiche del latte contro gli agenti esterni nocivi. Le confezioni sono da 1 litro o 500 ml . 

La fornitura del prodotto fresco pastorizzato deve avvenire nella settimana del consumo e la shelf life al 

momento della consegna non deve essere inferiore ai 5 giorni.  

Il trasporto del latte fresco deve avvenire a temperature comprese tra 0°C e + 4°C ed in condizioni igienico 

sanitarie ineccepibili. 

Si richiede anche latte UHT che può venire utilizzato come ingrediente nelle preparazioni che prevedono il 

latte. Può essere intero o parzialmente scremato. Per questa tipologia di prodotto non sono richieste le 

specifiche del latte fresco. 

Alla consegna un intervallo minimo dalla scadenza di 3 mesi. 

 
3.6.2. Yogurt  

E’ un prodotto ottenuto da latte pastorizzato fermentato con Streptococcus Thermophilus e Lactobacillus 

Bulgaricus, che devono rimanere vivi e vitali, fino all’atto del consumo (in quantità totale non minore di 10 

milioni per grammo).  

Può essere intero o magro. 

Si richiede che il latte di partenza sia di origine italiana (munto e trasformato sul territorio italiano), esplicitato 

dalla dicitura “origine del latte: Italia” e che in etichetta appaia, se esistente, il  marchio di qualità regionale. 

Il prodotto deve avere aspetto liscio, omogeneo, senza separazione di siero. L’acidità determinata come acido 

lattico dovrà essere compresa tra 0,8% e 1,4%. 

Deve essere confezionato in vasetti termosaldati da 125 gr.  
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Non è ammessa la presenza di yogurt con data di scadenza inferiore ai 15 giorni. L'acquisto deve essere nella 

settimana del consumo. II trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili e alla 

temperatura di +4°C. 

Si richiedono due tipologie di yogurt: yogurt bianco e yogurt alla frutta.  

Nello yogurt alla frutta, la frutta, preferibilmente in percentuale almeno pari o superiore al 10%, deve essere 

in purea e ben omogenea al coagulo in modo da non percepire pezzi o frammenti della stessa; la quantità di 

zucchero presente non deve essere superiore al 6-8%.  Il prodotto non deve contenere antifermentativi né 

conservanti ed essere preferibilmente senza aromi.  

 

3.6.3. Formaggi freschi e ricotta 

Sono ottenuti a partire da latte pastorizzato, con aggiunta di sale, caglio, eventuale aggiunta di crema di latte, 

e fermenti lattici, secondo buone pratiche di lavorazione. I formaggi devono avere le caratteristiche tipiche 

nella consistenza della pasta (tenera, morbida, spalmabile, fondente in bocca) nel colore, aroma e sapore.  

Non dovranno presentare gusto anomalo dovuto ad inacidimento o altro, ingiallimenti superficiali. Dovranno 

essere assenti formazioni di muffa ed essiccamenti superficiali. 

Si richiede che il latte sia di origine italiana (munto e trasformato sul territorio italiano), esplicitato dalla 

dicitura “origine del latte: Italia” e che in etichetta appaia, se esistente, il marchio di qualità regionale. 

Devono essere confezionati in mono porzione da circa 60-80 gr. e/o in vaschetta termosaldata di diverse 

pezzature. Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili. 

Alla consegna il prodotto dovrà avere ancora almeno 15 giorni di conservazione. 

Al momento del consumo dovrà avere vita residua superiore a 8 giorni.  

Si richiedono diverse tipologie di formaggi freschi, con le caratteristiche generali sopra indicate: primo sale, 

robiola, formaggio fresco spalmabile, formaggio tipo caprino, crescenza, stracchino o certosa, mozzarella. 

Per quanto riguarda la mozzarella, formaggio a pasta filata, questa sarà preconfezionata in monoporzione da 

100 gr, oppure, nel caso di forniture di mozzarella in bocconcini da 30 g, questa dovrà essere preconfezionata 

in confezione da 1 Kg .  

RICOTTA 

E’ un prodotto i cui ingredienti sono: siero di latte pastorizzato, latte pastorizzato, sale, correttori di acidità 

(acido lattico). La pasta deve essere di colore bianco, di consistenza molle e lattiginosa priva di occhiature 

con fresco sapore di latte e gusto dolce caratteristico. Non deve presentare sapori, odori o colori anomali.  

Deve essere consegnata in confezioni termosaldate da 1,5/1 Kg. ed in monoporzioni da 100 gr. circa.  

 

3.6.4. Formaggi semi stagionati e stagionati 

Devono essere prodotti: 

- con tecnologie adeguate, seguendo le buone pratiche di lavorazione, e possedere i requisiti merceologici 

ed organolettici caratteristici di ogni singolo prodotto; 

- a partire da latte, caglio e fermenti lattici senza aggiunta di acidi inorganici o altro. 

Devono essere: 

- consegnati al giusto grado di stagionatura, esenti da ammuffimenti anomali, infestazioni da insetti e 

colorazioni anomale; 

- di tipo tecnicamente perfetto, sia nella composizione, che nello stato di presentazione e di stagionatura; 

- di provenienza nazionale o comunitaria. 

Devono corrispondere alla migliore prima qualità commerciale. 

Non devono presentare: 

- gusti anomali dovuti a inacidimento o altro e/o alterazioni interne od esterne; 
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- difetti di aspetto, sapore, odore od altro, dovuti a fermentazioni anomale o ad altre cause.  

Non sono ammessi i formaggi fusi. 

 

Si richiede la fornitura di formaggi a denominazione di origine, tipo quelli indicati di seguito, e di formaggi 

comuni. 

Devono essere confezionati sottovuoto in atmosfera modificata o in altra confezione idonea a garantire la 

conservazione igienica del prodotto.  

I formaggi possono essere confezionati anche in spicchi o quarti sottovuoto o incartati.  

Gli imballaggi secondari devono essere integri, non ammaccati, non bagnati.  

Le temperature di trasporto e di conservazione di tutti i formaggi devono essere comprese tra 0°C e +4 °C. 

Sulla confezione deve essere specificamente indicato: origine del latte (Paese di mungitura e, se diverso, 

Paese di trasformazione) e marchio sanitario. 

FORMAGGI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE 

I formaggi a denominazione di origine potranno essere commercializzati anche in parti preconfezionate: sulle 

parti preconfezionate e/o sugli involucri che li contengono deve risultare l’indicazione del marchio di tipicità 

secondo le norme previste dai rispettivi disciplinari di produzione.  

I formaggi richiesti che devono avere le caratteristiche imposte dal disciplinare di produzione sono: Grana 

Padano DOP, Trentin grana DOP, Provolone Valpadana DOP, Formaggio Asiago DOP, Stelvio – Stilfser DOP. 

FORMAGGI COMUNI 

Altri formaggi, definiti Formaggi comuni, che possono essere richiesti sono: Italico formaggio, dal nome 

commerciale BEL PAESE, Caciotta, Fontal, Provolone dolce, Mozzarella per pizza  

 
3.6.5. Burro 

Deve essere di alta qualità ricavato dalla panna da latte vaccino pastorizzato ottenuta per centrifugazione. 

La percentuale di grasso deve essere dichiarata in etichetta e non deve contenere né additivi né coloranti. 

All’esame organolettico dovrà risultare di odore e sapore senza difetti, la struttura dovrà essere di buona 

consistenza e spalmabile, di aspetto omogeneo e con ripartizione di acqua uniforme. 

Si richiede che il latte di partenza sia di origine italiana (munto e trasformato sul territorio italiano), esplicitato 

dalla dicitura “origine del latte: Italia” e che in etichetta appaia, se esistente, il marchio di qualità regionale. 

Il prodotto alla consegna deve avere ancora 2 mesi di conservazione. 

Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili e alla temperatura non superiore a +6°C. 

Le confezioni devono essere originali e sigillate, in panetti da 250-500 gr e da 1 Kg.  

 
3.6.6. Panna 

La percentuale minima di grasso deve essere del 21-22%. 

Il prodotto deve essere stabilizzato termicamente mediante il trattamento UHT e non deve presentarsi in 

alcun modo alterato né presentare odori, colorazioni e sapori anomali. 

Si richiede che il latte di partenza sia di origine italiana (munto e trasformato sul territorio italiano), esplicitato 

dalla dicitura “origine del latte: Italia” e che in etichetta appaia, se esistente, il marchio di qualità regionale. 
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3.7. CONDIMENTI E ALTRI PRODOTTI CONSERVATI 

3.7.1. Olio extra vergine di oliva (EVO) 

Il prodotto deve essere filtrato, limpido, fresco, privo di impurità, deve avere odore e sapore fragrante, 

gradevole che ricorda quello delle olive e del tutto privo di difetti organolettici.  

L’olio deve essere di provenienza italiana; l’etichetta deve quindi specificatamente indicare l’origine quindi 

Italia per lo Stato in cui le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio che le ha molite. Deve essere 

indicato inoltre il responsabile commerciale (nome, indirizzo) e le condizioni di conservazione, oltre alle altre 

indicazioni comuni a tutti i prodotti alimentari. 

La dicitura “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante 

procedimenti meccanici” (secondo la classificazione del Reg. Ue 29/2012 con le integrazioni/ modificazioni 

del Reg. Ue 1096/2018) deve apparire obbligatoriamente in etichetta.  

Il grado di acidità libera massima, espressa in acido oleico, deve essere del 0,8%; nel caso il tenore di acidità 

venisse specificato in etichetta è obbligo indicare altri parametri analitici (indice dei perossidi, tenore in cere 

e assorbimento nell’ultravioletto) tutti accompagnati da idonea documentazione attestante l’effettuazione 

dell’analisi chimica. 

Deve essere consegnato in confezioni da litro, dotate di buona chiusura o da 5 litri, dotate di un sistema di 

chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. Deve essere garantito un sistema di apertura 

che non ne favorisca il travaso e possa essere richiudibile in modo igienico. La consegna dovrà essere 

composta da prodotto con ancora 1 anno di conservazione. 

 
3.7.2. Aceto  

L’aceto è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di 

origine agricola (Reg. UE 1308/2013). Nello specifico deve essere fornito:  

- ACETO DI VINO BIANCO ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di vini bianchi 

- ACETO DI MELE ottenuto dalla fermentazione acetica di succo di mele 

- ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP ottenuto da mosti d’uva parzialmente fermentati e/o cotti e/o concentrati 

(solo per il self service) 

Deve essere consegnato in bottiglie di vetro da 500 ml. e 1 e 2 litri.  

 
3.7.3. Passata di pomodoro e pomodori pelati   

La passata di pomodoro e i pomodori pelati dovranno essere provenienti dall’ultimo raccolto. Si richiedono 

prodotti coltivati e trasformati in Italia, come esplicitato nella dicitura “Origine Italiana”. 

Le confezioni devono essere pulite, non arrugginite, non ammaccate, non bombate, riportare in chiaro la 

data di scadenza ed il codice, impresso sul fondello, leggibile. Internamente la confezione dovrà essere 

verniciata non solo sui fondelli ma anche sul corpo. 

Per quanto riguarda i parametri chimici dovranno essere rispettati i limiti fissati dalla legge vigente con 

particolare riguardo alla quantità di buccia, interezza, presenza di parti vegetali estranee, marciumi e limite 

di muffe. 

Le informazioni che devono specificatamente essere presenti in etichetta sono le seguenti: nome del Paese 

nel quale il pomodoro viene coltivato, nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato.  

All’atto della consegna il prodotto deve avere ancora 2 anni di conservazione.  

 

3.7.4. Legumi secchi  

I legumi devono provenire dall’ultimo raccolto, essere puliti, di pezzatura omogenea, sani, privi di insetti, 

muffe e altri corpi estranei (come frammenti di pietrisco, steli ecc.). 

Devono essere uniformemente essiccati e di pezzatura omogenea. 
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Devono essere assolutamente privi di residui di pesticidi. 

Sono richiesti i seguenti tipi di legumi: fagioli borlotti e cannellini, lenticchie verdi e rosse intere e decorticate, 

ceci, piselli interi e decorticati. 

Devono essere consegnati in confezioni sigillate da 250 gr, 500 gr, 1 Kg.  

E’ preferibile che sulla confezione sia indicato natura del prodotto, varietà, origine. 

Il prodotto utilizzato deve avere shelf life di almeno 12 mesi.  

 

3.7.5. Prodotti vegetali conservati (sott’olio-in salamoia-sottaceti-sotto sale)  

I vegetali così conservati devono provenire da prodotti di ottima qualità, lavorati secondo le buone norme di 

fabbricazione. Si devono presentare interi, non ammaccati, senza segni di rammollimenti e di contaminazioni 

superficiali, di colore e odore caratteristico senza alcun difetto e/o alterazione.  

Il liquido di governo che può essere, a seconda del prodotto, olio di oliva o olio di semi mono seme, aceto 

bianco di vino, salamoia (acqua e sale), non deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni. Per alcuni 

prodotti si utilizza sale secco che deve essere integro e non presentare zone di umidità.  

Non sono ammessi additivi. Possono essere richiesti: olive verdi e nere denocciolate in salamoia, vegetali 

sott'olio, ortaggi sott'aceto, capperi sotto sale (di provenienza area mediterranea, con frutti di piccole 

dimensioni). 

Vengono confezionati in scatole in banda stagnata la cui verniciatura interna deve essere effettuata con 

vernice atossica o in contenitori in vetro a chiusura ermetica.  

 

3.7.6. Sale alimentare 

Si richiede sale marino, grosso e fino, ottenuto tramite evaporazione solare o evaporazione indotta all'acqua 

marina in stabilimenti detti saline.  

Non deve contenere impurità e corpi estranei ed essere esente da contaminazioni di natura chimica e 

ambientale. 

Deve essere fornito inoltre sale marino iodato fine cioè sale marino arricchito con iodio sotto forma di ioduro 

o iodato di potassio.  

Deve essere consegnato in confezioni da 1 Kg. 

 

3.7.7. Preparato per brodo vegetale  

E’ il prodotto ottenuto da una miscela costituita da estratto vegetale in quantità non inferiore al 85% (indicare 

il tipo di vegetale), sale marino (max 11%), verdure miste disidratate (carote, cipolle, aglio, sedano, 

prezzemolo) non inferiori al 3%, olio di semi di mais max 2%.  

Le percentuali dei singoli ingredienti devono essere indicate in etichetta.  

Il preparato deve essere facilmente solubile in tutte le preparazioni alimentari.  

Non devono essere presenti glutine, latte e derivati del latte, glutammato monosodico. 

Deve essere consegnato in barattoli da 1 Kg. con coperchio facilmente richiudibile. 

 

3.7.8. Spezie ed erbe aromatiche essiccate 

Seppur debba essere privilegiato l’utilizzo di erbe aromatiche fresche, le erbe aromatiche e le spezie possono 

essere utilizzate anche essiccate, in particolare le spezie per lo più di provenienza da paesi extra comunitari.  

Questi prodotti devono avere colore tipico e aroma caratteristico, senza alterazioni o altre evidenze di 

prodotto non idoneo (umidità, muffe, insetti..). 

Devono essere confezionate in barattoli sigillati che prevedono la chiusura "salvaroma "e il tappo spargitore, 

di contenuto medio intorno ai 100 gr.. E’ preferibile che sulla confezione siano indicati la natura del prodotto, 

la varietà, l’origine. 
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3.8. ORTAGGI E FRUTTA FRESCHI 

Gli ortaggi e la frutta devono essere  

- di produzione nazionale e/o regionale;  

- di stagione;  

- di recente raccolta, interi e sani, puliti, consistenti, esenti da parassiti, da lesioni e/o ammaccature, privi 

di umidità esterna anormale, di odore e /o sapore estranei, di attacchi di roditori e da insetti, di tracce di 

muffa e marciume. 

Non sono consentite né primizie né tardizie, nè prodotti provenienti da paesi extraeuropei, ad esclusione di 

quelli tipici (es. banane, ananas) 

La frutta deve essere intera, pulita, al giusto punto di maturazione e non presentare muffe o grinzosità della 

pelle. 

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili e visibili dall'esterno, le 

indicazioni seguenti: 

- identificazione: imballatore e /o speditore; 

- natura del prodotto e varietà; 

- origine del prodotto: paese d'origine ed eventualmente seguito da zona di produzione o denominazione 

nazionale, regionale o locale;  

- caratteristiche commerciali: categoria e calibro; 

Gli ortaggi e la frutta contenuti nella confezione commerciale devono essere uniformi e costituiti solo da 

pezzi della stessa origine, varietà e qualità, calibro e colore. Le parti visibili del contenuto della confezione 

devono essere rappresentative dell’intero contenuto. 

La tipologia di frutta fornita deve rispettare il seguente calendario stagionale. 

- Gennaio: arance, banane, mele, pere, kiwi, mandarini, clementine senza semi 

- Febbraio: arance, banane, mele, pere, kiwi, mandarini, clementine senza semi 

- Marzo: arance, banane, mele, pere, kiwi 

- Aprile: arance, banane, mele, pere, kiwi, nespole, fragole 

- Maggio: fragole, banane, ciliegie, nespole, mele, pere, melone 

- Giugno: albicocche, pesche, prugne, banane, ciliegie, mele, pere estive, anguria, meloni 

- Luglio: albicocche, angurie, ciliegie, meloni, pere estive, pesche, susine, banane, mele 

- Settembre: uva, banane, prugne, mele, pere, pesche, susine, 

- Ottobre: uva, mele, pere, kiwi, banane, mapo, clementine 

- Novembre: pere, mele, mandarini, banane, arance, kiwi, clementine senza semi 

- Dicembre: arance, banane, mele, pere, mandarini, clementine senza semi, kiwi 

 

3.8.1. Ortaggi 

Oltre alle caratteristiche generali, che devono essere rispettate per tutti gli ortaggi, di seguito vengono 

indicate le specifiche particolari per alcuni prodotti. 

CAROTE  

Devono essere novelle, intere, fresche, sane, pulite, prive di ogni traccia di terra o di altre sostanze estranee 

e di umidità esterna. Non devono essere germogliate, né legnose, né biforcate e non devono avere odori o 

sapori estranei.  

CIPOLLE E AGLIO  

Devono essere interi, sani e puliti. I bulbi devono presentarsi resistenti e compatti, senza germogli a ciuffi 

radicali, privi di stelo.  

I bulbi di aglio devono essere sani, intatti, compatti, puliti, esenti da parassiti ed altri danni, sufficientemente 

secchi per l’uso previsto. 



23 
 

Non devono essere trattati con antigermoglianti. 

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. Devono essere esenti di danni da gelo. 

INSALATE 

Deve essere sempre indicata la denominazione. 

I cespi devono essere interi, ben formati, turgidi, dall’aspetto fresco e privi di parassiti, esenti da danni da 

gelo. 

Non sono ammesse le varietà caratterizzate da un sapore amaro (es. cicoria o indivia). 

POMODORI PER INSALATA  

Devono essere provenienti sempre da Agricoltura Biologica; vengono forniti sia quelli tondi (compresi i 

pomodori ciliegia) che costoluti.  

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

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

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

o completamente verdi.  

ZUCCHINE  

Devono essere intere, sufficientemente sviluppate ma con semi appena accennati e tenere, munite di 

peduncolo e consistenti, esenti da danni o da cavità interne, prive di umidità esterna e di odori e sapori 

estranei 

MELANZANE 

Devono essere intere, sane, pulite fornite di calice e peduncolo La maturazione deve essere sufficiente senza 

che la polpa sia fibrosa o legnosa.  

PEPERONI DOLCI  

Devono essere interi, freschi, ben sviluppati, consistenti nella polpa, privi di lesioni di cicatrizzazione e muniti 

di peduncolo, esenti da danni da gelo 

FINOCCHI  

Devono essere di forma tondeggiante, consistenza carnosa, non fibrosi. Per le preparazioni di contorni crudi 

non sono ammessi finocchi di forma piatta ed allungata. 

 

3.8.2. Frutta 

Oltre alle caratteristiche generali, che devono essere rispettate per tutta la frutta, di seguito vengono indicate 

le specifiche particolari per alcuni prodotti. 

MELE  

Devono essere di almeno 3 varietà differenti (es. Golden Delicius, Stark Delicius, Red Delicius, Royal gala, Fuji, 

Morgenduft, Jonagold, ecc.). Sono da escludere le mele con polpa farinosa.  

PERE 

Devono essere di almeno 3 varietà diverse (William, Coscia, Abate, Conference, Decana, ecc...) tra quelle a 

miglior conservabilità.  

UVA BIANCA E NERA 

A rotazione varietà Italia, Regina, Pizzuttella, Red Globe, Vittoria, ecc.  

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

e senza residui di antiparassitari. 

 Deve essere esente da tracce di attacchi di parassiti e di muffe. 

ARANCE 

Devono avere un contenuto minimo di succo del 35%. 
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Devono essere di consistenza soda, con scorza liscia e polpa di colore brillante. 

Non devono essere presenti macchie anormali sulla superficie. Devono essere da tavola quindi di facile 

pelatura e non da spremuta. 

Non devono essere trattate con difenile 

MANDARINI, CLEMENTINE SENZA SEMI E MANDARANCI 

Devono essere consistenti e succosi, con un contenuto minimo di succo del 40%. 

Devono essere interi, sani, sodi, senza danni da gelo.  

La buccia deve avere colore uniforme.  

PESCHE E PESCHE NOCI 

Devono essere a pasta bianca e gialla. 

Devono essere integre ed al giusto grado di maturazione. 

BANANE 

Non devono essere completamente mature; devono essere intatte, intere, sode, col peduncolo sano senza 

piegature né tracce di disseccamento. 

CILIEGIE  

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

dalla grandine. 

PRUGNE E SUSINE 

Devono avere la polpa soda ed essere prive di difetti  

ALBICOCCHE  

Devono essere intere, pulite e sane, prive di lesioni o attacchi di origine parassitaria. 

Il colore deve essere omogeneo con sfumature più o meno intense. 

La polpa deve essere arancione o arancione scuro, succosa, non farinosa. 

KIWI 

Devono avere buccia marrone dorata, ricoperta di leggera peluria, essere morbidi al tatto, con polpa verde e 

succosa, di sapore dolce-acidulo. 

Devono essere privi di odori e sapori estranei. 

Non devono essere avvizziti e molli, doppi o multipli ma alla giusta maturazione. 

Non deve essere presente il peduncolo. 

Ogni frutto deve essere caratterizzato da un peso non inferiore a 60 g. 

ANGURIE  

Devono essere ben formate, intere, consistenti e mature; senza fessurazioni e/o ammaccature. 

Devono essere alla giusta maturazione al momento dell’utilizzo. 

MELONI  

Devono essere puliti, integri, ben sviluppati. 

Devono essere di peso elevato rispetto al volume e presentare una buccia senza ammaccature e spacchi. 

Devono emanare il profumo caratteristico 

FRAGOLE 

Devono presentarsi intere, sane, con peduncolo verde, non secco. 

Devono essere consistenti, senza rammollimenti, lucide e brillanti. Non devono essere presenti muffe ed 

ammaccature. 

3.8.3. Patate 

Devono presentare morfologia uniforme, essere di selezione accurata. Le patate, comuni e novelle, Devono 

essere prive di terra, ammaccature, non devono presentare tracce di verde e di germinazione incipiente, 

essere immuni da virosi, funghi o parassiti maculosità brune della polpa, ferite di qualunque natura, essere 

esenti da odori di qualunque origine avvertibili prima e dopo la cottura . 
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Devono essere imballate in sacchi di fibra, carta o ceste foderate di carta.  

Devono essere selezionate per qualità e pezzatura e le singole partite devono appartenere ad una singola 

coltivazione e varietà. 

 

3.8.4. Erbe aromatiche fresche 

Le erbe devono essere raccolte e consegnate in tempi brevi, devono presentarsi sane, pulite, con colore tipico 

e aroma caratteristico, esenti da parassiti, prive di umidità esterna anormale, di odore e /o sapore estranei, 

di tracce di muffa e marciume.  

Deve essere indicata in modo visibile la natura del prodotto e la provenienza. 
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3.9. PRODOTTI ORTICOLI SURGELATI  

3.9.1. Caratteristiche generali  

Le forniture devono provenire da produttori nazionali e comunitari.  

Il trasporto deve avvenire con modalità tali da rispettare la catena del freddo, pertanto i prodotti non devono 

presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale scongelamento quali formazioni di cristalli di 

ghiaccio sulla parte più esterna della confezione e/o consistenza “legnosa”, segnale di un ricongelamento 

dopo interruzione della catena del freddo.  

Alla consegna il prodotto deve avere una shelf life di almeno 1 anno. 

Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili ed alla temperatura non superiore a -

18°C. 

Lo scongelamento deve avvenire in cella frigorifera a +0°C / +4°C, nelle confezioni originali o comunque 

proteggendo l’alimento da inquinamenti ambientali, per un tempo necessario proporzionato alle dimensioni 

delle confezioni ma comunque non oltre le 24 ore. 

 

3.9.2. Ortaggi  

Gli ortaggi, forniti nelle tipologie richieste, devono risultare puliti, mondati e, ove necessario, tagliati.  

L’aspetto degli ortaggi deve risultare il più possibile omogeneo per quanto riguarda il colore, la pezzatura ed 

il grado di integrità. 

Non devono essere presenti: 

- colorazioni anomale o sostanze o corpi estranei o insetti o larve o frammenti di insetti; 

- tracce di infestazione da roditori; 

- macchie di colore contrastante col normale colore, porzioni scolorate, taglio imperfetto. 

Il contenuto di nitrati/nitriti e fitofarmaci residui deve essere nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Deve essere specificatamente dichiarato il Paese di provenienza. 

Devono essere consegnate in confezioni originali e sigillate ed in grammatura tale da essere consumate 

totalmente in giornata.   

Si prevede l’utilizzo di: 

ASPARAGI PUNTE 

Si richiedono asparagi verdi o bianchi, solo punte. I prodotti devono riportare “elevato grado di interezza” 

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

Gli asparagi devono essere “poco fibrosi” cioè meno del 5% in peso del prodotto deve essere costituito in 

parte fibrosa. 

BIETE ED ERBETTE  

Si richiede un prodotto molto pulito, privo di sostanze esterne e di parti asportabili dall’ortaggio. La terra ed 

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

CAROTINE INTERE 

Il prodotto deve essere costituito da caroline novelle ben lavate, pulite e spuntate; deve riportare “elevato 

grado di interezza” cioè il 90% del peso deve essere costituito da unità intere. 

CAROTE A RONDELLE  

Il prodotto deve essere costituito da carote consistenti, ben lavate, pulite, non germogliate, non legnose. 

CAVOLFIORI A ROSETTE  

Il prodotto deve presentare infiorescenze ben formate, compatte e in boccio e riportare “elevato grado di 

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

FAGIOLINI  FINISSIMI 
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Devono essere ottenuti da fagiolini freschi e maturi, dai quali sono stati eliminati i filamenti e gli steli. Devono 

essere fagiolini tondi, interi e uniformi, di consistenza carnosa, non fibrosa né molle. Si richiedono fagiolini 

“poco difettosi” cioè fagiolini che hanno un numero complessivo di unità difettose non superiore al 10% in 

peso del prodotto, ad “elevato grado di interezza”, cioè almeno l’85% in peso del prodotto deve essere 

costituito da unità sostanzialmente intere e “poco fibrosi”, cioè fagiolini in cui meno del 5% in peso del 

prodotto è costituito da unità con filamenti. 

FUNGHI  CHAMPIGNONS 

I funghi devono essere ben sviluppati, consistenti e con “elevato grado di interezza” cioè il 90% del peso deve 

essere costituito da vegetali interi o da porzioni intere. 

ERBE AROMATICHE 

Si richiedono basilico e prezzemolo: devono essere prodotti molto puliti, privi di sostanze estranee e di parti 

asportabili dall’ortaggio. La terra ed il terriccio, gli insetti e loro frammenti non devono essere presenti. 

MINESTRONE 

Le verdure e i legumi devono essere selezionati, lavorati e surgelati singolarmente poi miscelati e 

confezionati. Il taglio deve essere a piccoli cubetti massimo mm10x10 (esclusi i legumi). Può essere composto 

da una miscela in proporzione variabile di ortaggi, legumi, patate e/o ortaggi e legumi. 

Devono essere presenti almeno 10 diverse varietà tra verdure e legumi. 

Il sapore deve essere nel complesso gradevole al gusto e non presentare retrogusti di alcun genere, il colore 

e l’odore devono essere tipici di buon prodotto. 

LEGUMI E MAIS SURGELATI  

I legumi, forniti nelle tipologie richieste, devono risultare puliti e mondati. L’aspetto dei legumi deve risultare 

il più possibile omogeneo per quanto riguarda il colore, la pezzatura ed il grado di integrità, non devono 

essere presenti colorazioni anomale o sostanze o corpi estranei o insetti o larve o frammenti di insetti, non 

devono esservi tracce di infestazione da roditori. Il prodotto deve avere consistenza omogenea e tenera, sia 

nella buccia che nella polpa (dopo scongelamento e cottura), con odore tipico di buon prodotto, senza grani 

secchi o pelle raggrinzita, colore e sapore tipico di buon prodotto, senza retrogusti anomali. I prodotti non 

devono essere macchiati, non privati del baccello.  

Si prevede l’utilizzo di: 

Fagioli borlotti 

Si richiedono fagioli tondi o ovali, di colore uniforme bianco rosato con venatura di colore rossastro. Si 

richiedono fagioli “poco difettosi” cioè che hanno un numero complessivo di unità difettose non superiore al 

5% sul peso del prodotto, “molto uniformi” cioè almeno l’80% in peso del prodotto deve essere costituito da 

unità del calibro prevalente intorno ai 4 mm. di ampiezza, ad “elevato grado di interezza” cioè il 75% in peso 

è rappresentato da unità sostanzialmente intere.  

Piselli finissimi e/o fini 

Si richiede un prodotto molto uniforme, quindi piselli “poco difettosi” che abbiano un numero complessivo 

di unità difettose non superiori al 2% sul peso del prodotto; sono considerati e richiesti “ad elevato grado di 

interezza” i piselli che abbiano almeno il 95% in peso del prodotto costituito da unità sostanzialmente intere. 

Mais sgranato  

Si richiede il prodotto derivato da pannocchie sgranate, privo di impurità derivanti dalla lavorazione della 

pannocchia stessa. 
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3.10. PRODOTTI DOLCIARI - ALIMENTI VARI - ACQUA - SUCCHI DI FRUTTA  

3.10.1. Budino pronto  

Gli ingredienti presenti devono essere: latte, zucchero, panna, ingrediente caratterizzante il tipo di prodotto. 

Sono ammessi i soli additivi strettamente necessari alla produzione (addensanti) e aromi naturali. 

Si richiedono i gusti: cioccolato, creme caramel, vaniglia 

Il prodotto deve essere stabilizzato termicamente mediante il trattamento UHT. 

Deve essere consegnato in vasetti da 125 gr. perfettamente sigillati. Al momento della consegna il tempo di 

vita residua non dovrà essere inferiore a 30 giorni. 

 

3.10.2. Miele 

La produzione sul territorio nazionale è riconoscibile attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria dove 

deve essere presente la dicitura “Italia” e essere indicata la provenienza regionale, con eventuale marchio 

territoriale. Inoltre in etichetta deve essere indicato il metodo di estrazione del prodotto e l’anno di 

produzione.  

Si richiedono miele di Acacia, Millefiori, Tiglio preferibilmente non pastorizzati e/o non riscaldati. 

Il prodotto non deve presentare sapore e odore estranei, avere iniziato il processo di fermentazione o essere 

effervescente; non deve esserci presenza di muffe, insetti o parti di insetti, granelli di sabbia.  

Deve essere consegnato in confezioni da 500 gr o in monodose da 25 gr.  

 

3.10.3. Gelati  

La composizione degli ingredienti principali deve essere: latte intero o scremato, zucchero, burro o oli 

vegetali, panna, uova, yogurt, polpa di frutta, succo di frutta, addensanti, aromi naturali, coloranti naturali.  

La preferenza è per formulazioni semplici, dove figurino il numero minimo di additivi necessari alla buona 

tecnica industriale. I gelati devono essere privi in superficie di cristalli di ghiaccio e irregolarità di tessitura. 

Devono essere confezionati in coppette da 50 - 60 gr, corredate da cucchiaino. Il trasporto dovrà avvenire 

alla temperatura di -18°C. Alla consegna il prodotto dovrà avere ancora almeno 90 giorni di conservazione. 

Per i soggetti allergici/intolleranti al latte, uova, frutta secca e soggetti affetti da morbo celiaco si richiede 

sorbetto alla frutta prodotto con succo di frutta, senza aggiunta di coloranti che deve essere confezionato 

preferibilmente in coppette di peso variabile intorno ai 50 - 60 gr. corredato da cucchiaino resistente.  

 
3.10.4. Cacao in polvere  

Il cacao in polvere che si ottiene dalle fave di cacao, appositamente lavorate, deve presentare colore e 

profumo caratteristici, di consistenza tipica senza impaccamenti e tracce di umidità e senza impurità di alcun 

tipo. E’ preferibile il tipo amaro, senza quindi aggiunta di zucchero. 

Deve essere consegnato in confezioni da 500 gr. 

 

3.10.5. Cioccolato fondente 

Il cioccolato è ottenuto dalla pasta di cacao che viene miscelata e poi lavorata insieme a ingredienti diversi, 

a seconda del tipo di cioccolato che si deve ottenere. Solitamente sono: burro di cacao, zucchero e vaniglia 

per il cioccolato “fondente”. 

La lavorazione del prodotto dovrà essere effettuata in modo da ottenere una pasta sufficientemente 

compatta con grana omogenea, di colore omogeneo sia sulla superficie che all’interno; non deve presentare 

difetti quali affioramenti, rigonfiamenti, formazione di muffe. 

Deve essere confezionato in tavolette dal peso di 100 gr. o in barrette da 20-25 gr ciascuna, singolarmente 

avvolti in fogli di alluminio e in fascette di carta.  
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3.10.6 Confettura di frutta 

Devono essere del tipo extra, cioè contenenti un minimo del 45% di polpa di frutta; vengono ottenute dalla 

mescolanza, portata ad appropriata consistenza, di zucchero e polpa di una sola specie di frutta nelle seguenti 

varietà: pesca, albicocca. ciliegia, prugna. 

Il prodotto deve essere privo di coloranti artificiali, edulcoranti sintetici e conservanti. 

Deve essere consegnata in contenitori monodose da 25 -30 gr circa e in confezioni da 500 gr. con etichetta 

che riporta specificatamente “frutta utilizzata: ... grammi (g) per 100 grammi (g)” di prodotto finito e la 

dicitura concernente il tenore di zuccheri: "zuccheri totali ... grammi (g) per 100 grammi.  

Sulla confezione deve essere preferibilmente indicata l’origine della frutta. 

 

3.10.7. Zucchero  

Il prodotto deve essere integro, senza impaccamenti e tracce di umidità, di colore caratteristico, asciutto con 

cristalli uniformi e scorrevoli e senza impurità di alcun tipo. Possono essere richieste diverse tipologie: 

zucchero bianco raffinato, zucchero a velo, zucchero grezzo di canna.  

Confezionamento: in confezioni da 1 Kg. e in bustine monodose da 5 gr. 

 

3.10.8 Lievito per Dolci e Lievito di Birra 

Il lievito per dolci è costituito da agenti lievitanti, anche in associazione tra loro come il cremortartaro insieme 

al bicarbonato di sodio, il difosfato disodico insieme al carbonato acido di sodio, con amidi di origine diversa 

(amido di riso, di frumento, di mais). Deve avere una self life di almeno 18. 

Il lievito naturale fresco è un lievito industriale compresso, costituito da colture selezionate di lieviti 

appartenenti alla specie Saccaromyces cerevisiae. Viene confezionato in panetti e deve avere una 

conservabilità di almeno 15 giorni prima della data di scadenza. 

 

3.10.9. Acqua minerale 

L’acqua in bottiglia, prevista solo per occasioni particolari o per situazioni di emergenza, deve essere 

oligominerale e di due tipologie: naturale e con aggiunta di anidride carbonica (solo per il self service). 

Le caratteristiche chimico-fisiche sono quelle definite dalla normativa vigente, in particolare si richiede, per i 

nitrati, il limite massimo di 10 mg/l (facendo riferimento al valore indicato per l’infanzia).  

Le confezioni sono bottiglie da 500 ml o da 1 litro con indicato specificatamente in etichetta quanto previsto 

dalle norme vigenti (Decreti Ministero della Salute dell’11/9/2003 e del 29/12/2003 di recepimento della 

direttiva comunitaria n. 2003/40/CE del 14 maggio 2003). 

 

3.10.10. Succo di frutta 

Si tratta di un prodotto pastorizzato, ottenuto dal succo ricavato direttamente dalla frutta o dal suo succo 

concentrato. L’unico ingrediente è la frutta; non è ammessa l’aggiunta di altri ingredienti (es. zucchero) e di 

qualsiasi additivo; in etichetta deve apparire specificatamente la percentuale di frutta presente (in questo 

caso 100%) e, preferibilmente, la sua origine.  

Le tipologie di frutta richieste sono: mela, ananas, pera, frutti misti.  

Viene confezionato in tetra pack da 1000 ml o in brick con cannuccia da 200 ml.. 

 

3.10.11. Orzo solubile 

Non deve contenere altri ingredienti e additivi. 

Non deve essere attaccato da parassiti, deve essere puro e senza corpi estranei Deve essere fornito in 

confezioni munite di sistema a chiusura del peso di 120 grammi circa. 
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3.10.12. Olive verdi e nere denocciolate 

Devono essere di provenienza nazionale o comunitaria.  

Devono essere in salamoia e prive di noccioli. 

Devono essere prodotte esclusivamente con i seguenti ingredienti: olive, sale, ac. citrico e lattico come 

correttori di acidità, e acido ascorbico come antiossidante; prive di stabilizzanti od altri additivi. Devono 

essere fornite in un quantitativo tale da soddisfare le necessità giornaliere senza avanzare parte del prodotto 

sfuso. 

 

3.10.13. Camomilla 

Si richiedono l’estratto solubile di camomilla e la camomilla in bustine. 

L’estratto solubile deve essere costituito da zuccheri (saccarosio, sciroppo di glucosio, destrosio) ed estratto 

secco di camomilla. 

Le bustine devono essere integre e contenere fiori interi o da parti di fiore. 

Il prodotto contenuto nelle bustine deve essere privo di frammenti di insetti o di corpi estranei.  

Deve avere la durata di almeno 1 anno alla consegna. 
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3.11. PRODOTTI PER L’INFANZIA 
3.11.1. Crema di riso, crema di mais e tapioca, crema di cereali 

Devono essere prodotte con farina di riso o con farina di riso e mais con tapioca e altri cereali, eventualmente 

addizionate con vitamine e sali minerali ed aromi naturali. Devono essere prive di glutine, proteine del latte, 

sale aggiunto ed additivi. 

Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate. Il prodotto non deve presentare fenomeni di impaccamento 

e segni di alterazione. 

Alla consegna devono presentare una durata non inferiore a 12 mesi. 

 
3.11.2. Semolino  

Prodotto ottenuto dalla macinazione della semola di grano duro, deve essere di colore paglierino, odore 

gradevole tipico del 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 presentarsi intatte e sigillate 

Alla consegna deve presentare una durata non inferiore a 12 mesi. 

 

3.11.3. Semolino istantaneo 
Prodotto a base di semola di grano duro, che non necessita di cottura. 
Deve essere costituito da una farina sottile, di omogenea colorazione, privo di additivi e sale aggiunto. 
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 presentarsi intatte e sigillate 
Alla consegna deve presentare una durata non inferiore a 12 mesi. 
 

3.11.4. Pastina dietetica glutinata 

Deve essere composta da grano tenero e farine parzialmente diastasate, arricchite di sali minerali e vitamine 

Deve essere fornita in diversi formati (dal 4° mese sabbiolina, forellini micron,; astrini, stelline, gemmine, 

anellini, ecc;) 

Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate 

Alla consegna deve presentare una durata non inferiore a 12 mesi. 

 

3.11.5. Biscotti per la prima infanzia 

Devono avere piacevole sapore, essere integrati di vitamine e sali minerali. 

Devono sciogliersi facilmente nei liquidi 

Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate 

Alla consegna deve presentare una durata non inferiore a 12 mesi. 

 
3.11.6. Omogeneizzati  

Utilizzati in alternativa al prodotto analogo fresco frullato quando strettamente necessario. 

Deve essere garantita l’elevata qualità e varietà del prodotto. 

Devono essere di manzo, vitello, coniglio, tacchino, pollo, nasello, platessa, mele, pere, prugne, frutta mista 

o altra frutta in funzione delle esigenze. 

Devono essere senza coloranti, conservanti, sterilizzati ed a basso contenuto di sodio, senza residui di aria. 

Gli omogeneizzati di carne e di pesce non devono contenere glutine, né proteine del latte e devono aver 

subito cottura a vapore. 

Le confezioni non devono presentare rigonfiamenti e anomalie dei caratteri organolettici  

Alla consegna deve presentare una durata non inferiore a 12 mesi. 
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3.11.7. Liofilizzati di carne e pesce 

Devono essere di manzo, vitello, coniglio, tacchino, pollo, agnello, nasello, platessa. 

Devono essere ottenuti da carne o pesce e farina di riso ed eventualmente integrati con vitamine. 

Devono essere senza coloranti, conservanti e non devono contenere glutine, né proteine del latte.  

Le confezioni non devono presentare rigonfiamenti e anomalie dei caratteri organolettici  

Devono avere una durata, al momento della consegna, di almeno un anno. 

 

3.11.8. Latti adattati 

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

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

Può essere in polvere o liquido. 

Ogni latte, pur appartenendo a categorie omogenee, ha comunque sempre delle piccole differenze di 

composizione dai latti della stessa categoria, pertanto sarà necessario fornire il prodotto indicato dal genitore 

per avere la sicurezza che sia il più adatto alle esigenze di ogni singolo neonato. 

Devono essere previsti i seguenti tipi: 

- Latte adattato: ha una composizione molto simile a quella del latte materno, è ricco di lattosio e di grassi 

di origine prevalentemente vegetale, è addizionato di vitamine e sali minerali. Usato dalla nascita fino al 

4°- 5° mese di vita. Viene comunemente indicato con il numero 1 

- Latte parzialmente adattato: si differenzia per un minor contenuto di lattosio, in parte sostituito da 

glucosio e saccarosio o per un diverso contenuto proteico  

- Latte di proseguimento: è adatto al lattante di 4÷5 mesi, è più ricco di ferro. Viene comunemente indicato 

con il numero 2 

Possono essere in bottiglie di vetro, confezioni in tetra pack o barattoli. Le confezioni devono essere integre 

e sigillate. La durata del prodotto deve essere massima in relazione al prodotto stesso 

 

In aggiunta ai prodotti sopra riportati la Stazione Appaltante potrà richiedere all’I.A. la fornitura, senza costi 

aggiuntivi, di altri alimenti e pappe per la prima infanzia, in funzione delle specifiche necessità dell’utenza 

dell’asilo nido. 

 
 
 

 
 


