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CARATTERISTICHE FONDAMENTALI PER TUTTI GLI ALIMENTI
Requisitivi Qualitativi Generali
Tutti i prodotti devono essere conformi alle relative normative vigenti.
Ogni prodotto deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni
microbiche e fungine.
I valori devono essere conformi al Reg. CE 2073/05 e ss.mm.ii.
La merce dovrà essere di prima qualità, in ottimo stato di conservazione.
Ogni confezione deve indicare la data di produzione e di scadenza e quant’altro stabilito dalla
normativa vigente per ciascuna classe merceologica.
La confezione e gli imballaggi devono risultare integri senza alterazioni manifeste, non
bagnati, né con segni di incuria dovuti all’impilamento e al facchinaggio, le lattine non
bombate, non arrugginite, né ammaccate.
Il confezionamento deve garantire un’idonea protezione del prodotto.
I caratteri organolettici specifici dell'alimento (aspetto, colore, sapore, consistenza ecc.)
devono essere inalterati.
Le derrate dovranno corrispondere a quanto richiesto nel capitolato.
Tutti i prodotti devono essere privi di Organismi Geneticamente Modificati.
Il trasporto delle derrate alimentari dovrà avvenire con mezzi di trasporto igienicamente e
tecnologicamente idonei e in perfetto stato di manutenzione.
PRODOTTI BIOLOGICI
Per alimento biologico s'intende un prodotto derivato da coltivazioni biologiche certificate
secondo i Reg. CE 834/07 e 889/08 e al D.Lgs 220/95.
Tale coltivazione agricola adotta tecniche che escludono, di norma, l'impiego di prodotti
chimici di sintesi e sistemi di forzatura delle produzioni agricole, anche nella trasformazione.
La produzione biologica si basa sui seguenti principi:
- processi biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse
naturali interne ai sistemi stessi con metodi che utilizzano organismi
viventi e metodi di produzione meccanici, praticano la coltura di vegetali e
la produzione animale legata alla terra o l’acquacoltura che rispettano il
principio dello sfruttamento sostenibile della pesa ed escludono l’uso di
OGM;
- limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni a fattori di produzione
provenienti da produzione biologica, sostanze naturali o derivate da
sostanze naturali, concimi minerali a bassa solubilità;
- la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi
chimica.
Tali normative si riferiscono a:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati;
b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi;
d) materiale di propagazione vegetativa e sementi utilizzati per la coltivazione.
I prodotti BIOLOGICI (con % BIO non inferiore al 95%) devono riportare in etichetta le
seguenti indicazioni:
1. indicazioni che suggeriscano all’acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono
stati ottenuti conformemente alle norme di produzione biologica: in italiano
BIOLOGICO, ma anche abbreviazioni quali: BIO, ECO;
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2. indicazioni che il prodotto è stato ottenuto o importato da un operatore assoggettato
alle misure di controllo;
3. menzione del nome e/o del numero di codice dell’autorità o dell’organismo di
controllo cui il produttore è assoggettato;
4. logo comunitario e indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime
agricole di cui il prodotto è composto “Agricoltura UE”, “Agricoltura non UE”,
“Agricoltura UE/non UE” (obbligatorio dal 01.07.2010).
Per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche ed organolettiche dei singoli prodotti
rimane valido quanto stabilito dai Reg. CE specifici.
Gli imballaggi devono essere preferibilmente di materiale riciclabile.

PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA D.O.P.
Secondo il Reg.. CE n. 2081/92 art. 2 è “il nome di una Regione, di un luogo determinato o
in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
 originario di tale Regione, di tale luogo determinato o di tale paese,
 la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente
all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani e la cui produzione,
trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata”.
Sono richiesti:
- garanzia di un ente terzo;
- approvazione della Comunità Europea.

PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA I.G.P.
Secondo il Reg. CE n. 2081/92 art. 2 è “il nome di una Regione, di un luogo determinato o in
casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare
 originario di tale Regione, di tale luogo determinato o di tale paese;
 di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica possa essere
attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o
elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata”.
Sono richiesti:
a) garanzia di un ente terzo,
b) approvazione della Comunità Europea.

PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE
Sono definiti “Prodotti del Mercato Equo e Solidale” i prodotti importati da organizzazioni
senza finalità di lucro aderenti alla “Federazione Internazionale del Commercio Equo” e
firmatarie della “Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale”, nella quale sono
enunciati i criteri di eticità che sostengono le relazioni commerciali dei soggetti aderenti,
quali:
 Promuovere migliori condizioni di vita nei Paesi economicamente meno sviluppati,
rimuovendo gli svantaggi sofferti dai produttori per facilitarne l’accesso al mercato;
 Tramite la vendita di prodotti, divulgare informazioni sui meccanismi economici di
sfruttamento, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento
alternativo al modello economico dominante e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo;
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Organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto e
valorizzazione delle persone;
Promuovere i diritti umani, in particolare dei gruppi e delle categorie svantaggiate;
Mirare alla creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste, tanto nei Paesi
economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati;
Favorire l’incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente
meno sviluppati;
Sostenere l’auto-sviluppo economico e sociale;
Stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche e
commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità economica e della tutela
ambientale;
Promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali.

Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella
catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori.
Si considerano prodotti del commercio Equo e Solidale quelli importati e distribuiti da
organismi iscritti alle Associazioni AGICES e/o WFTO/IFAT, secondo gli standard dalle
stesse adottati in conformità alle caratteristiche della filiera integrale del Commercio Equo e
Solidale.
Sono altresì prodotti del commercio Equo e Solidale quelli realizzati nella filiera di prodotto
quando siano certificati in base ai criteri individuati dalle organizzazioni esterne di
certificazione del FairTrade.
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