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GRANELLE, SFARINATI E DERIVATI
FARINA BIANCA BIOLOGICA
Farina di grano tenero tipo “0” e tipo “00” con le caratteristiche di composizione e di
qualità previste dal D.P.R. n. 187/01.
La farina non deve contenere imbiancanti e/o farine di altri cereali o altre sostanze
estranee, deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti
infestanti. Non deve presentare umidità anomala, grumi, fenomeni di impaccamento; non
deve presentare colore, odore e sapore anomali. Umidità massima ammessa per legge
14,5%.
Le confezioni devono essere sigillate, senza difetti, rotture od altro, devono riportare tutte
le dichiarazioni riguardanti il tipo di farina, il peso netto, il nome e il luogo di produzione
nonché la data di durata di conservazione, come previsto dal D.Lgs. 109/92.
La confezione deve garantire una idonea protezione del prodotto.
FARINA DI MAIS
Ottenuta mediante macinazione di mais di buona qualità, non avariato per eccesso di
umidità o altra causa.
La farina non deve contenere parassiti animali, essere invasa da crittogame, sostanze
estranee che ne alterano le caratteristiche di odore e sapore (Decreto n. 209 /96 e ss.mm.ii
e dal D.P.R. n. 187/01).
Le confezioni devono essere integre, senza difetti o rotture e devono riportare le
indicazioni previste D.Lgs. 109/92.
PASTA PER PIZZA
Preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, sale.
La confezione deve essere conforme a quanto previsto nel D.Lgs. 109/92.
Se congelata le confezioni e le etichettature devono corrispondere a quanto dichiarato nel
Decreto n. 493/95 e ss.mm.ii.
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO BIOLOGICA
Deve rispondere alle modalità ed ai requisiti di composizione e acidità riportate dal D.P.R.
9 febbraio 2001, n. 187 e ss.mm.ii
La pasta non deve presentare, in modo diffuso, difetti tipo:
- presenza di macchie bianche e nere;
- bottatura o bolle d’aria;
- spezzature o tagli.
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti da
muffe o altri agenti infestanti.
Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente alle forme richieste.
Per ogni tipo di pasta devono essere specificate le seguenti caratteristiche:
tempo di cottura;
resa (aumento di peso dopo la cottura).
Si richiede pasta di semola di grano duro idonea alla ristorazione collettiva (il prodotto
deve mantenere elasticità e punto di cottura, assenza di fenomeni di ammaccamento e
spappolamento per un tempo non inferiore a 45 minuti (grado di spappolamento <6% +/3%). La pasta deve rimanere al dente dopo la doppia cottura.
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Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare tutte le
indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92. Il sistema di imballaggio deve garantire il
mantenimento dei requisiti igienici.

PASTA INTEGRALE
Deve rispondere alle modalità ed ai requisiti di composizione e acidità riportate dal D.P.R. 9
febbraio 2001 n. 187 e ss.mm.iini.
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti da muffe
o altri agenti infestanti.
Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente alle forme richieste.
Per ogni tipo di pasta devono essere specificate le seguenti caratteristiche:
tempo di cottura e resa (aumento di peso dopo la cottura).
Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare tutte le indicazioni
previste dal D.Lgs. 109/92.
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici.
PASTA ALL’UOVO FRESCA, SECCA O SURGELATA
Prodotte con semola di grano duro e almeno quattro uova di gallina, corrispondenti ad almeno
200 g per Kg di semola (D.P.R. 187/01 ss.mm.ii).
La pasta deve rispondere ai requisiti di composizione previsti dalla legge; deve presentarsi in
buono stato di conservazione (vedi pasta di semola).
Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare tutte le indicazioni
previste dal D.Lgs. 109/92.
Tipologie richieste:

TAGLIATELLE

LASAGNE

FORMATI PER PASTINA
PASTA RIPIENA FRESCA O SURGELATA
Deve avere le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla legge in materia (Circ. Min. 32/85,
D.M. 264/98 e ss.mm.ii), e prive di glutammato monosodico. E’ consentito solo il sale come
esaltatore di sapidità. Per la composizione della pasta far riferimento a quanto descritto per la
pasta all’uovo fresca, secca o surgelata. Il ripieno deve essere compatto, ma non gommoso,
saporito aromaticamente, equilibrato e con assenza di retrogusti. Deve risultare indenne da
parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti. Il rapporto ripieno/pasta:
min. 50% +/-3%. Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate, e devono riportare tutte le
indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92.
Tipologie richieste:
 TORTELLINI/RAVIOLI DI CARNE (di carne bovina e suina min.
50% sul ripieno)
 TORTELLINI DI PROSCIUTTO (prosciutto crudo minimo 11% sul
ripieno)
 RAVIOLI DI MAGRO (ingredienti principali: ricotta vaccina min.
45% sul ripieno, spinaci, pangrattato, grana o parmigiano
Reggiano).
RISO BIOLOGICO (BIANCO, SEMINTEGRALE, INTEGRALE)
Deve essere delle varietà specificate:
- semifino: “Vialone nano”
- fine: “Ribe”
- super fino: “Baldo”, “Carnaroli”, “Arborio”
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Deve rispondere ai requisiti della L. 325/58 e L. n. 56/62. E’ vietato qualsiasi trattamento del
riso con agenti chimici o fisici o con l’aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificare il
colore naturale. Esso dovrà essere ben maturo, di fresca lavorazione, sano, immune da
parassiti, ben secco con umidità non superiore alla percentuale prevista per legge, privo di
sostanze minerali e di coloritura, senza odore di muffa o altro cattivo odore; non dovrà
contenere grani striati rossi, grani gessati, grani ambrati, non dovrà contenere corpi estranei ed
impurità varie.
Le caratteristiche merceologiche richieste per il riso cotto sono le seguenti: tempo di cottura,
resa di cottura in volume e consistenza all’esatto tempo di cottura.
Deve possedere caratteristiche merceologiche definite per ogni gruppo di appartenenza e
varietà. Percentuale di rottura non superiore al 12%.
Le confezioni non devono presentare né insudiciamento esterno, né rotture.
GNOCCHI DI PATATE
Devono essere prodotti con patate e farina di grano tenero 00, privi di corpi estranei e/o
impurità ed esenti da antiossidanti, conservanti, emulsionanti, esaltatori di sapore. Le materie
prime impiegate devono avere caratteristiche e requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia.
Il contenuto in patate, o purea di patate o fiocchi deve essere specificato in etichetta e non
deve essere inferiore al 70%. Dopo cottura devono presentarsi di consistenza solida, non
gommosa, con assenza di retrogusti acidi o amari. Le caratteristiche batteriologice devono
risultare ottimali. Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti
igienici. L’etichettatura conforme al D.Lgs. 109/92.
SEMOLINO
Deve rispondere ai requisiti di composizione e acidità riportate nel D.P.R. 187/01.
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe
o altri agenti infestanti. Non deve presentare alterazioni delle caratteristiche organolettiche.
Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate.
Inoltre devono riportare tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92.
ORZO PERLATO
L’orzo in grani deve avere granella uniforme, integra e pulita: non deve presentare semi e
sostanze estranee, muffe e attacchi da parassiti animali.
I granelli devono essere arrotondati, di colore bianco-giallo paglierino.
Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate, e devono riportare tutte le indicazioni
previste dal D.Lgs. 109/92.
FARRO DECORTICATO, FARRO PERLATO
Il prodotto deve essere indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o
altri agenti infestanti, e da alterazioni di tipo microbiologico e deve avere tutti i requisiti
previsti dalla legge sulla lavorazione e commercio dei cereali sfarinati e paste alimentari.
Le confezioni non devono presentare né insudiciamento esterno, né rotture. L’etichettatura
deve essere conforme al D.Lgs. n. 109/92.
LEGUMI SECCHI BIOLOGICI
CARATTERISTICHE MINIME

I legumi secchi devono essere:
- puliti
- di pezzatura omogenea, sono ammessi leggeri difetti di forma;
- sani e non devono essere presenti attacchi di parassiti vegetali o animali;
- privi di muffe, insetti o altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di steli ecc.),
- privi di residui di pesticidi usati in fase di produzione o stoccaggio;
5

Città di Fiumicino
Refezione Scolastica

Allegato I
- uniformemente essiccati (l’umidità della granella non deve superare il 13%).
Il prodotto deve aver subito al massimo un anno di conservazione dopo la raccolta.
Devono essere confezionati in ATM.
Le confezioni devono riportare le indicazioni previste dal D.Lgs.109/92.
Tipologie richieste: Lenticchie secche, ceci secchi, fagioli borlotti secchi, fagioli cannellini
secchi, miscela di legumi secchi.

PANE FRESCO BIOLOGICO
Il pane comune dovrà essere prodotto con farina proveniente da agricoltura biologica di tipo
0 o 00 (D.P.R. 187/01), con aggiunta di acqua e lievito naturale in quantità non superiore
all’1% senza aggiunta di sale da cucina ed additivi in nessuna fase della panificazione.
Il pane integrale dovrà essere prodotto con farine integrali. La farina non dovrà risultare
addizionata artificialmente di crusca ma prodotta dalla macinazione della cariosside senza
separazione delle crusche.
Le farine impiegate nella panificazione devono possedere, inoltre, le caratteristiche di
composizione previste dal D.P.R. 187/01 relativamente al contenuto di umidità, ceneri,
cellulosa e sostanze azotate; inoltre non devono risultare trattate con sostanze imbiancanti o
quant’altro. Il pane non dovrà contenere additivi, conservanti, antiossidanti o quant’altro non
previsto dalla legge e sarà lievitato Regolarmente e ben cotto, con crosta uniforme, croccante
e di colore giallo-bruno, di giusto spessore e priva di fessure, spacchi o fori. Il gusto e l’aroma
non devono presentare anomalie quali gusto eccessivo di lievito, odore di rancido, di farina
cruda, di muffa o altro. Deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe
o altri agenti infestanti. La fornitura dovrà essere garantita giornalmente ed in nessun modo
dovrà essere costituita da pane conservato con il freddo e rigenerato; il pane dovrà risultare
sfornato da almeno 2 ore e consegnato entro le 9 ore. Le pezzature richieste dovranno essere
di 30-50 g, con formato assortito. Le confezioni devono essere in pellicola microforata
riportante la data di produzione.
PANE GRATTUGGIATO DI PROVENIENZA BIOLOGICA
Il pane grattugiato dovrà essere ottenuto dalla macinazione esclusiva di pane secco
proveniente da agricoltura biologica, di tipo comune o integrale non salato né condito. Dovrà
essere fornito in confezioni sottovuoto ed etichettate a norma di legge.
GRISSINI STIRATI ALL’ACQUA/CONDITI - BIOLOGICI
Devono essere preparati in conformità al D.P.R. 502/98. I grissini possono essere di tipo
“speciale” con l’aggiunta di grassi, i grassi impiegati possono essere solamente burro, strutto
o grassi vegetali non idrogenati. Non devono essere presenti coloranti artificiali, non devono
presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli. Il prodotto deve risultare esente da
parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti.
Confezionamento: monoporzione e multiporzione
CRACKERS, FETTE BISCOTTATE, CROSTINI - BIOLOGICI
Devono essere prodotti in conformità al D.P.R. n.283/93.
Devono possedere un tenore d’umidità non superiore al 7% con una tolleranza del 2% in
valore assoluto per quanto riguarda crackers e fette biscottate, e non superiore al 10% con una
tolleranza del 2% in peso per quanto riguarda i crostini.
Non devono contenere ingredienti o additivi non consentiti dalla L. 580 e D.M. 31 marzo
1965.
Le confezioni devono essere chiuse, riportare tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92 e
non devono presentare difetti.
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I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anomali e
sgradevoli.
I grassi impiegati possono essere: burro, strutto e grassi vegetali non idrogenati.
Non devono essere presenti coloranti artificiali.
Tipologie richieste:
Per le fette biscottate: classiche e senza sale
Per i cracker: non salati in superficie/salati in superficie/al sesamo o al rosmarino
Confezionamento: monoporzione da g 25 o multiporzione

PRODOTTI DOLCI DA FORNO CONFEZIONATI
Si intendono prodotti dolci i prodotti con farina di frumento o altre farine.
Le confezioni devono essere chiuse, riportanti tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92 e
non devono presentare difetti.
I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anomali e
sgradevoli, inoltre non devono contenere ingredienti o additivi non previsti dalla legge.
Possono essere farciti o guarniti con confettura, marmellata, vaniglia, cioccolato, purché non
sia utilizzata panna montata fresca, granella di zucchero o frutta secca.
Non devono contenere coloranti o conservanti.
Non devono contenere grassi vegetali idrogenati.
Non devono contenere olio di palma.
Confezionamento: monoporzione
BISCOTTI
Gli ingredienti principali devono essere: farina di frumento, farina di riso per la tipologia
biscotti di riso, zucchero, grassi, uova. Le materie grasse accettate sono: burro, margarina
vegetale, oli vegetali (è vietato l’uso di qualsiasi margarina o strutto raffinato, olio di palma,
nonché oli e grassi idrogenati alimentari). Non sono ammessi additivi antiossidanti. Il
prodotto deve risultare indenne da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti
infestanti. Non deve presentare, in modo diffuso, difetti come presenza di macchie, spezzatura
o tagli, rammollimenti atipici, sapore e odore anomali.
Le tipologie richieste: secchi (tipo osvego), all’uovo (tipo pavesini), con gocce di frutta, allo
yogurt, al riso, salati in superficie (tipo tuc), wafers al cacao e alla vaniglia.
Il confezionamento: monoporzione o multiporzione
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PRODOTTI LATTIERO CASEARI
LATTE FRESCO BIOLOGICO
Il latte pastorizzato intero fresco, deve provenire solo ed esclusivamente da mucche nate ed
allevate in Italia e prodotto da stabilimenti nazionali. Deve provenire da stabilimenti
autorizzati CE a norma del D.P.R. 54/97 per quanto applicabile in virtù del Reg. CE 2076/05
ed ai sensi dei Reg.. CE n. 852/04, 853/04, 854/04 e norme collegate e di applicazione e deve
corrispondere alle caratteristiche previste dalla L. 169/89 e L. 204/04 e ss.mm.ii La
produzione del latte alimentare trattato termicamente deve essere conforme a quanto previsto
dal D.P.R. n. 54/97.
Il latte non deve, in ogni caso, presentare tracce di antibiotici o di conservanti (es. acqua
ossigenata), né additivi di alcun tipo, nel rispetto del decreto del Ministro della Sanità 27
febbraio 1996, n. 209, e ss.mm.ii (Decr. n. 250/98) e comunque in conformità al Reg.. CE
834/07 e Reg.. CE 889/08 e dal D.Lgs 220/95 e ss.mm.ii..
Deve provenire unicamente dalla mungitura Reg.olare ininterrotta e completa di bovine
perfettamente sane ed in buono stato di nutrizione, allevate in stalle risanate dalla TBC e
dalla brucellosi.
Deve essere prodotto, etichettato, confezionato, immagazzinato e trasportato in conformità a
quanto previsto dall'allegato C del D.P.R. n. 54/97 e a quanto previsto dalle norme vigenti
sull’agricoltura biologica. L’etichettatura dovrà essere conforme a quanto previsto dalla
normativa vigente, in particolare le date di scadenza dovranno essere conformi al Decreto del
MIPAF del 27/05/04 ed al D.L. n. 157/04 e ss.mm.ii. Le confezioni dovranno riportare la
provenienza del latte, in conformità al Decreto del MIPAF 24/07/03 ed al Decreto del MIPAF
27/05/04 e ss.mm.ii.
Per il consumo tale quale deve essere utilizzato unicamente latte fresco pastorizzato intero.
LATTE STERILIZZATO e LATTE UHT - BIOLOGICI
Il latte sterilizzato e il latte UHT devono risultare conformi alle seguenti norme dopo
incubazione a 30°C per quindici giorni: tenore di germi aerobi mesofili a 30°C (uguale o
inferiore a 10 u.f.c per 0,1 m legge). In confezioni da L 1, il cui trasporto venga effettuato
nei termini previsti dalla legge (art. 4 e 6 della legge 169/89), deve avvenire in condizioni
igienico-sanitarie ineccepibili (D.P.R. n. 327/80) alla temperatura di 0/+6°C e consegnato con
mezzo di trasporto idoneo e autorizzato alla temperatura max di +9°C.
Le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e di sporcizia superficiale.
La validità del latte pastorizzato, da conservarsi ad una temperatura non superiore a +4°C, non
deve protrarsi oltre 4 gg da quello della data di confezionamento.
La validità del latte U.H.T. non deve protrarsi oltre 90 gg da quello della data di
confezionamento.
È accettato l’uso di latte a lunga conservazione proveniente da allevamenti biologici
certificati, la cui validità non deve protrarsi oltre 90 gg da quello della data di
confezionamento.
YOGURT BIOLOGICO
Con tale termine si indica quel prodotto liquido o semi liquido ottenuto esclusivamente con
latte vaccino in seguito a sviluppo di particolari microrganismi (Lactobacillus bulgaricus e
Streptococcus termophilus) in determinate condizioni. È permessa l’aggiunta di frutta.
Il latte impiegato deve essere intero o parzialmente o totalmente scremato con o senza
aggiunta di frutta in purea devono essere esclusi i prodotti tra i cui ingredienti figurino aromi
diversi dagli aromi naturali. Il contenuto in sostanza grassa deve corrispondere a quello per il
tipo di latte impiegato, fatta eccezione per lo yogurt magro che può avere un contenuto in
sostanza grassa fino all’1%. Inoltre deve presentare un’acidità lattica non inferiore allo 0,6%.
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Non deve essere stato coagulato con mezzi diversi da quelli che risultano dall’attività dei
microrganismi utilizzati, in particolare non deve contenere caglio.
Il prodotto alla frutta non deve contenere antifermentativi, la frutta deve essere in purea e ben
omogenea al coagulo in modo da non percepire pezzi o frammenti della stessa.
Le confezioni devono riportare le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92 così come integrato
con D.Lgs. n. 181/03 e ss.mm.ii. dall’art. 1 comma 1 D.Lgs. 25/00 n. 68, nonché quelle
previste dai Reg.. CE 834/07 e Reg.. CE 889/08 e al D.Lgs 220/95.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili, alla temperatura di 0 ÷
+4°C e consegnato con mezzo di trasporto idoneo. La data di scadenza deve assicurare una
self life del prodotto alla consegna di almeno 20 gg.
Si richiede yogurt prodotto solo ed esclusivamente con latte di mucche nate ed allevate in
Italia.
FORMAGGI
I formaggi devono essere prodotti con idonee tecnologie a partire da materie prime in
conformità alle norme previste dal R.D.L. n. 2033/25 e ss.mm.ii., rispettare la normativa
vigente in merito, in particolare quanto disposto nell’Ordinanza Ministeriale 18.07.90,
pubblicata sulla G.U. n. 57/90, e comunque in conformità al Reg. CE 834/07 e Reg.. CE
889/08 e dal D.Lgs. 220/95 e ss.mm.ii.
L’etichettatura deve essere conforme al D.Lgs. n. 109/92 ed al D.Lgs. n. 181/03 e ss.mm.ii
I formaggi non devono presentare alterazioni esterne o interne e devono essere di tipo
tecnicamente perfetto, sia nella composizione, sia nello stato di presentazione e stagionatura.
Devono essere accompagnati da una dichiarazione riportante le seguenti informazioni:
· tipo di formaggio;
· nome del produttore;
· luogo di produzione;
· nome del venditore;
· eventuali additivi consentiti aggiunti nel rispetto del decreto del Ministro della Sanità n.
209/96, e ss.mm.ii (D. n. 250/98, e D.M. 04/03/2008) e delle norme sull’agricoltura biologica;
· peso di ogni forma e confezione.
Tutti i formaggi forniti devono essere di produzione italiana, ad eccezione dell’Emmenthal
che può essere di produzione svizzera o francese.
I formaggi devono corrispondere alla migliore qualità commerciale e devono provenire
esclusivamente dalla coagulazione di latte bovino, o ovino (quando previsto nell’elenco che
seguirà) non margarinato, preferibilmente italiano.
Ai formaggi non devono, pertanto essere aggiunte sostanze grezze estranee al latte (farina,
patate, fecola, ecc.).
Non devono essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati da acari, né colorati all’interno
o all’esterno. Non devono avere la crosta formata artificialmente; né essere trattati con
materie estranee allo scopo di conferire loro odore e sapore dei formaggi maturi.
I formaggi, anche se stagionati, devono conservare la morbidezza e la pastosità che sono
caratteristiche della varietà e specifiche dei formaggi di puro latte bovino.
Devono in ogni caso corrispondere ai requisiti tutti, prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge in materia. I formaggi ed i derivati del latte devono provenire da stabilimenti
riconosciuti e rispettare le norme specifiche in materia di igiene previste dal Reg.. CE n.
853/05 e Reg.. CE n. 1020/08, i criteri microbiologici (criteri di sicurezza e di igiene del
processo) previsti dal Reg.. CE n. 2073/05 e Reg. CE n. 1441/07.
Inoltre i formaggi DOP e IGP devono rispettare quanto previsto dalle leggi relative (Reg. CE
1263/96 ed il Reg. CE n. 510/06)
I criteri microbiologici (criteri di sicurezza e d’igiene del processo) previsti dal Reg. Ce
2073/05 e Reg. CE 1441/07.
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In particolare i formaggi da somministrare devono avere le seguenti peculiari caratteristiche
merceologiche:
Grana Padano (DOP)
Il grana padano deve essere di 1^ scelta, prodotto conforme al D.P.R. 1269/55 e ss.mm.ii,
deve riportare impresso sulla crosta il marchio a fuoco depositato del relativo consorzio e
rispettare quanto previsto dal D.P.R. del 22.08.1981 e dal Decreto MIPAF del 29.01.03 e
ss.mm.ii
Il prodotto deve essere stagionato da almeno 12 mesi.
Le forme devono essere regolari e presentare le seguenti caratteristiche:
prodotto da puro latte vaccino fresco, grasso minimo sulla sostanza secca 32%, aroma e
sapore fragrante e delicato, pasta finemente granulosa, frattura radiale a scaglia, occhiatura
appena visibile, spessore della crosta da 4 a 8 mm.
A parziale deroga di quanto previsto dalle normative vigenti, si precisa che il Grana deve
essere ottenuto senza l’aggiunta, nella sua fase di produzione, di formaldeide D.M. del
18.09.1986.
Si richiede sia indicata la percentuale di grasso sul secco e sul tal quale.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili.
Confezionamento: forma intera o in tranci (il prodotto in tranci dovrà essere confezionato
sottovuoto).
Parmigiano Reggiano (DOP)
Il parmigiano deve essere di prima scelta; prodotto conforme al D.P.R. 1269/55 e al D.P.R.
del 15/07/83 e al D.P.R. del 09/02/90 e ss.mm.ii, deve riportare impresso a fuoco sulla crosta
il marchio depositato dal relativo consorzio e rispettare quanto previsto dalla normativa in
merito ai prodotti DOP.
Stagionatura minima 18 mesi. Deve riportare dichiarazione riguardante il tempo di
stagionatura.
Prodotto da puro latte vaccino fresco, grasso minimo sulla sostanza grassa secca 32%.
Non deve contenere sostanze antifermentative di alcun tipo. Non deve presentare difetti
esterni, tipo marcescenza o altro. Non deve presentare difetti interni tipo occhiature della
pasta, dovute a fermentazioni anomale o altro. Non deve presentare odore o sapore anomali e
non corrispondenti al prodotto tipico. Deve essere idoneo all’essere grattugiato. Lo spessore
della crosta circa 6 mm, colore della pasta da leggermente paglierino a paglierino, aroma e
sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non piccante; struttura della
pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ottimali.
Confezionamento: forma intera o in tranci (il prodotto in tranci dovrà essere confezionato
sottovuoto).
Come condimento in aggiunta nei primi piatti è obbligatorio utilizzare il Parmigiano
Reggiano DOP.
Ricotta- Ricotta Romana DOP
Tipologie richieste:
Ricotta: prodotta dal siero di latte vaccino, pastorizzato dopo la produzione.
Umidità pari al 70-80%; tenore di grasso s.t.q. pari al 10-20% circa
Ricotta Romana DOP: prodotta dal siero di latte di pecora.
La confezione deve riportare dichiarazioni specifiche relative al tipo di prodotto: Ricotta
Romana, in etichetta il nome dell'azienda produttrice, gli ingredienti, il peso netto, la
temperatura di conservazione, la data di scadenza.
Non deve contenere additivi conservativi, unica eccezione per il correttore di sapidità, acido
citrico.
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Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili con mezzo di trasporto
idoneo e autorizzato.
La confezione chiusa, deve garantire un’idonea protezione al prodotto.
Burro
Deve essere prodotto da stabilimenti autorizzati, e deve corrispondere ai requisiti prescritti
dalla L. n. 1526/56, modificata dalla L. n. 142/92, dal D.Lgs n. 109/92, D.Lgs n. 181/03 e
sue succ. modifiche ed integrazioni, dal D.P.R..n. 519/97, dal D.Lgs n. 507/99, dal Reg. CE
2991/94 e dalla L. 577/97, dalla L. 202/83 e ss.mm.ii.
In particolare il burro deve provenire esclusivamente da crema di latte vaccino centrifugato.
Aspetto: pasta fine ed omogenea di consistenza soda, di colore bianco/giallognolo, non deve
presentare in superficie o in sezione agglomerati o vacuoli anche di minime dimensioni. Deve
risultare fresco e non sottoposto a congelamento, non deve essere in alcun modo alterato, non
deve avere gusto di rancido e dovranno risultare assenti sostanze estranee, grassi aggiunti di
qualunque natura e la corretta percentuale di grassi, mai inferiore all’80%. Agente di
conservazione consentito: sale comune. Il burro deve essere confezionato in involucri
ermeticamente chiusi all’origine ovvero in involucri sigillati portanti la sigla della ditta
confezionatrice e deve attenersi alle leggi vigenti previste dalle norme in materia di
etichettatura dei prodotti alimentari. Le confezioni non devono essere superiori a 500 gr.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili e consegnato con
mezzo di trasporto idoneo e autorizzato.
Formaggi a pasta filata freschi
Mozzarella-Mozzarella di Bufala DOP
Formaggio fresco a pasta filata, prodotto a partire da solo latte fresco o pastorizzato.
Senza conservanti, ricco di fermenti lattici, prodotto con latte, sale, caglio, fermenti lattici. Il
prodotto deve essere di ottima qualità e di fresca produzione, deve essere fornito nelle
seguenti pezzature: a forma di bocconcino del peso medio di 100÷130g, in formato
“ciliegina” da 10, 15, o 20 g, per la preparazione della pizza è consentita la fornitura di
mozzarelle in filoni, non immerse nel liquido di governo.
Il prodotto deve corrispondere ai requisiti generali previsti per le forniture di formaggi di cui
al D.P.R. n. 1269/55
Requisiti richiesti:
· non presentare macchie o colore giallognolo;
· avere sapore gradevole, non acido e tipicamente burroso;
· non devono essere rinfrescate con acqua ma avere freschezza propria, immerse in latticello
o liquido di governo;
· devono essere fornite in confezioni sigillate singolarmente o in vaschette multiporzione che
rechino il nome dell’azienda produttrice, gli ingredienti, la quantità nominale sgocciolata, la
temperatura di conservazione e la data di scadenza.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ottimali con mezzo di trasporto
idoneo e autorizzato.
Tipologie richieste:
Mozzarella/Fiordilatte: umidità <60% circa
Mozzarella di Bufala DOP: Umidità <65% circa
Formaggi freschi da tavola
Crescenza
Prodotta da puro latte vaccino fresco, contenente fermenti lattici, caglio e sale. Grasso minimo
sulla sostanza secca 50%. Formaggio fresco, molle, a pasta cruda, prodotto con latte
pastorizzato, in panetti da 1 kg circa, senz’aggiunta di agenti antimicrobici. La pasta deve
essere compatta e non eccessivamente molle. Non deve presentare sapore, odore o colorazioni
anomale dovuti a fermentazioni indesiderate o ad altre cause. La carta di avvolgimento del
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singolo panetto deve riportare il nome dell’azienda produttrice, gli ingredienti, la quantità
nominale, la temperatura di conservazione, la data di scadenza e di produzione.
La confezione deve garantire un’idonea protezione del prodotto.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili.
Stracchino
Prodotto di forma quadrata molto schiacciata a costa sottilissima, molle ed umido da
consumarsi 15-20 gg dopo la produzione.
Individuato dalla denominazione commerciale crescenza maturo ha un contenuto di circa:
· il 25% di grasso;
· il 17% di sostanze proteiche;
· il 4% di ceneri.
Sulla confezione deve essere annotata la data di scadenza.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili alla temperatura di 0 a
+4°C e consegnato con mezzo di trasporto idoneo e autorizzato, alla temperatura max di
+14°C. La confezione deve garantire una idonea protezione del prodotto
Formaggi a pasta filata con stagionatura:
Provolone dolce
Formaggio semiduro a pasta filata, crosta liscia, sottile, lucida. Non deve presentare difetti di
aspetto, sapore o altro avuti a fermentazioni anomale o altre cause. Il periodo di stagionatura
deve essere inferiore ai 60 giorni e deve essere indicato. Grasso min. 40%, umidità 42%
circa. Per il prodotto in tranci la confezione sarà sottovuoto.
Formaggi spalmabili:
Prodotto con latte pastorizzato, crema di latte, fermenti lattici, sale, caglio. La pasta sarà di
colore bianco, liscia, omogenea. Il sapore dolce, delicato, con assenza di sapori estranei.
L’odore caratteristico e la consistenza morbida e spalmabile. E' vietata l'aggiunta di coloranti
e conservanti. Confezionamento: in monoporzione da 60/100 gr. etichettate.
Confezionamento: Monoporzione da 60/100 gr. preconfezionata in vaschetta termosaldata ed
etichettata
Formaggi a pasta pressata
Asiago DOP: Formaggio di origine italiana, prodotto esclusivamente con latte di vacca,
semicotto, duro. Sullo scalzo dovrà riportare impresso in maniera indelebile il marchio
caratteristico del Consorizio per la tutela del formaggio Asiago (D.P.R. n. 1269/55art. 2 e
ss.mm.ii) Deve avere una maturazione di 20-40 gg.
Asiago DOP “D’allevo” deve avere una maturazione dagli otto ai dodici mesi
Montasio DOP stagionatura di 2-3 mesi
Pecorino Romano DOP: deve essere prodotto esclusivamente con latte di pecora intero
fresco. Il grasso minimo sul secco deve essere del 36%. Non deve presentare difetti di
occhiatura dovuti a fermentazioni anomale o altro.
Caciotta : mista da latte vaccino e latte di pecora (minimo 30%). Stagionatura 30 giorni.
Emmental: Formaggio a pasta semidura, pressata, cotta, con evidente occhiatura, di colore
giallo e gusto delicato, ricavato da latte intero pastorizzato. Stagionatura 50/60 giorni.
BUDINI
I budini devono essere stabilizzati per mezzo di trattamenti termici tipo UHT e in contenitori
sigillati, le dichiarazioni su ogni singolo contenitore devono rispondere ai requisiti previsti dal
D.P.R. 327/80 e D.Lgs 109/92; non devono contenere ingredienti o additivi non consentiti
dalla legge.
CREME PRONTE, DESSERT, ecc.
Condizioni generali:
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- devono essere stabilizzate per mezzo di trattamenti termici tipo UHT e in contenitori
sigillati;
- le dichiarazioni su ogni singolo contenitore devono rispondere ai requisiti previsti dal
D.Lgs.109/92;
- non devono contenere ingredienti o additivi non consentiti dalla legge.

OVOPRODOTTI
UOVA DI GALLINA DI PROVENIENZA BIOLOGICA
Le uova devono essere di categoria A, conformi alle vigenti norme sulla
commercializzazione. Devono inoltre essere conformi al Reg. CE 1907/90 e ss.mm.ii, Reg..
CE n. 2167/93 e n. 189/96, D.M. del 19.6.2002.
Le uova devono provenire da ovaiole alimentate senza antibiotici, con mangimi privi di
pigmenti coloranti per ottenere una maggiore colorazione del tuorlo, devono essere soggette
alle principali caratteristiche e normative degli allevamenti biologici.
Dall’allevamento al confezionamento, dev’essere certificata la conformità alle norme sulle
produzioni animali biologiche.
Uova fresche di gallina di produzione nazionale, guscio scuro, selezionate da 60÷65 g.
Le uova da somministrare, prodotte in condizioni igienico-sanitarie ottimali, devono essere di
categoria A, fresche e selezionate, con guscio integro, morbido e pulito, camera d'aria non
superiore a 6 mm, immobile, albume chiaro limpido di consistenza gelatinosa, esente da
corpi estranei di qualsiasi natura, denso, tuorlo ben trattenuto, senza contorno apparente, che
non si allontani sensibilmente dal centro dell’uovo in caso di rotazione di quest’ultimo.
Non devono essere pulite con un procedimento umido o con un altro procedimento né prima
né dopo la classificazione, non devono subire alcun trattamento di conservazione né essere
state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura sia mantenuta artificialmente al di
sotto di +5°C. Tuttavia, possono essere mantenute ad una temperatura inferiore a +5°C
durante il trasporto, di una durata massima di 24 ore.
Vi deve inoltre essere assenza di punti di carne, di macchie di sangue e di odori estranei.
Le uova possono essere confezionate in piccoli o grandi imballaggi, muniti di fascette o
dispositivo di etichettatura leggibile.
La temperatura di trasporto deve essere inferiore a +10°C.
Si richiede una certificazione analitica e di ricerca microbiologica di Salmonelle che ne attesti
l'assenza e la dichiarazione della disponibilità dell’azienda a ripetere periodicamente la ricerca
dello stesso batterio inquinante. La certificazione analitica non deve essere anteriore a 3 mesi
dalla data di presentazione dell’offerta.
E’ inoltre consentito l’utilizzo di uova intere sgusciate, pastorizzate, refrigerate e surgelate e
senza aggiunta di conservanti, ottenute esclusivamente dalla sgusciatura di uova fresche cat.
A, con le caratteristiche sopra descritte e provenienti da galline allevate biologicamente. In
confezioni da 1 litro, il cui trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie
ineccepibili ed alla temperatura di +4°C per le uova refrigerate e di -18°C per le uova
surgelate. Le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e di sporcizia
superficiale.
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PRODOTTI CARNEI
CARNE DI VITELLO FRESCA REFRIGERATA
Le carni di vitello devono essere conformi alla vigente normativa CEE (L n. 1073/71 e
ss.mm.ii). Devono essere fresche e di prima qualità, prive di additivi e di estrogeni, di
sostanze inibenti (antibiotici, sulfamidici e disinfettanti).
Deve essere dichiarata l’età dell’animale che deve essere al massimo di 10/12 mesi. Inoltre
deve presentare le seguenti caratteristiche: la carne deve essere di colore bianco - rosato,
tenera, a grana fine , con grasso di aspetto bianco, consistente, di odore latteo; - deve
provenire da bestie che non abbiano superato i trecento Kg di peso.
Tutta la filiera, dall’allevamento al confezionamento, dev’essere certificata conforme alle
norme sulle produzioni animali.
Inoltre:
 certificazione analitica o dichiarazione sottoscritta attestante che la carne
commercializzata è ai sensi della L. n. 4/61 e dei successivi Decreti Ministeriali applicativi
della direttiva CE concernenti il divieto dell'impiego di sostanze ad azione estrogena,
androgena o gestagena e di tireostatici;
 la carne deve provenire da animali nati ed allevati in Italia e da stabilimenti riconosciuti
CE;
 presentare caratteristiche igieniche ottime (pH non superiore a 6), assenza di
contaminazioni microbiche e fungine.
Il confezionamento della stessa deve essere effettuato sottovuoto (D.Lgs n. 286/04, Reg.. CE
n. 822, 853, 854, 882 del 2004 e ss.mm.ii., e del Reg.. CE n. 1935/04 e ss.mm.ii.).
L’etichettatura deve essere conforme a quanto previsto dalle normative e regolamenti, Reg.
CE n. 1760 e 1825/00 e ss.mm.ii, D.M. n. 2601/00 (sistema obbligatorio di etichettatura della
carne bovina dal 01.01.2002), D.M.. n. 298/ 98 (classificazione carcasse bovine).
La shelf life residua del prodotto deve essere di 12 giorni per le monoporzioni e per le
confezioni di peso inferiore al Kg e di 21 giorni per le altre pezzature.
Il trasporto deve avvenire con mezzi muniti di regolare autorizzazione sanitaria, nel completo
rispetto delle norme igienico-sanitarie ai sensi del D.P.R. n. 327/80, con temperature durante il
trasporto da -1° a +7°C e al momento della consegna non superiori a +10°C.
BOVINO ADULTO FRESCO REFRIGERATO
VITELLONE BIANCO DELL’APPENNINO CENTRALE IGP
Le carni di vitellone devono essere conformi alla vigente normativa CEE (L n. 1073/71 e
ss.mm.ii. Devono essere fresche e di prima qualità, prive di additivi e di estrogeni, di sostanze
inibenti (antibiotici, sulfamidici e disinfettanti), e provenire da bovino maschio (castrato o non
castrato) o femmina che non abbia partorito e non sia gravida, regolarmente macellati di età
non superiore ai 24 mesi.
Tutta la filiera, dall’allevamento al confezionamento, dev’essere certificata conforme alle
norme sulle produzioni animali.
Il prodotto deve soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della L. n.
283/62, dei D.L. n. 286/94, n. 109/92 e n. 118/92; deve presentare in ogni sua parte il
marchio della visita sanitaria e di classifica.
Inoltre:
 appartenenza, secondo le categorie CEE/EUROP: categoria di appartenenza A (vitellone)
e/o E (giovenca), sviluppo dei profili delle carcasse E (eccellente), classe di stato di
ingrassamento 2 (scarso) classe di conformazione U;
 certificazione analitica o dichiarazione sottoscritta attestante che la carne
commercializzata è ai sensi della L. n. 4/61 e dei successivi Decreti Ministeriali applicativi
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della direttiva CE concernenti il divieto dell'impiego di sostanze ad azione estrogena,
androgena o gestagena e di tireostatici;
 la carne deve provenire da animali nati ed allevati in Italia e da stabilimenti riconosciuti
CE;
 la carne deve presentare grana fine, colorito brillante, colore rosso roseo, tessuto adiposo
compatto e di colore bianco candido ben disposto tra i fasci muscolari che assumono
aspetto marezzato, livelli medi di marezzatura e venatura, consistenza pastosa, tessitura
abbastanza compatta;
 Frollatura minima 12 giorni;
 presentare caratteristiche igieniche ottime (pH non superiore a 6), assenza di
contaminazioni microbiche e fungine.
Il confezionamento della stessa deve essere effettuato sottovuoto (D.Lgs n. 286/04, Reg.. CE
n. 822, 853, 854, 882 del 2004 e ss.mm.ii., e del Reg.. CE n. 1935/04 e ss.mm.ii.).
L’etichettatura deve essere conforme a quanto previsto dalle normative e regolamenti, Reg.
CE n. 1760 e 1825/00 e ss.mm.ii, D.M. n. 2601/00 (sistema obbligatorio di etichettatura della
carne bovina dal 01.01.2002), D.M.. n. 298/ 98 (classificazione carcasse bovine).
La shelf life residua del prodotto deve essere di 12 giorni per le monoporzioni e per le
confezioni di peso inferiore al Kg e di 21 giorni per le altre pezzature.
Il trasporto deve avvenire con mezzi muniti di regolare autorizzazione sanitaria, nel completo
rispetto delle norme igienico-sanitarie ai sensi del D.P.R. n. 327/80, con temperature durante il
trasporto da -1° a +7°C e al momento della consegna non superiori a +10°C.
Tagli indicativamente richiesti: polpa di spalla, fesa, muscolo anteriore, petto, reale,
sottospalla, sottofesa, scamone, noce, girello, campanello, muscolo posteriore ecc
SUINO LEGGERO O MAGRONE FRESCO REFRIGERATO
La carne suina deve essere fresca e di prima qualità, priva di additivi e di estrogeni, di
sostanze inibenti (antibiotici, sulfamidici e disinfettanti), secondo quanto stabilito dalle norme
sanitarie.
Il prodotto deve soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della L.
n. 283/62, del R.D. n. 3298/28, del D.Lgs. n. 109/92 e del D.Lgs. n. 336/99; deve presentare in
ogni sua parte il marchio della visita sanitaria e di classifica.
Tutta la filiera, dall’allevamento al confezionamento, deve essere certificata conforme alle
vigenti norme sulle produzioni animali.
La carne deve:
 provenire da animali nati ed allevati in Italia e da macelli nazionali abilitati nell’ambito
della CE, con esclusione di carni di verri o scrofe e pertanto muniti del bollo CE: M
(macellazione) e S (sezionamento);
 provenire da carcasse appartenenti a categoria di peso L (light,
leggero), classe di
carnosità U;
 presentare colore roseo, aspetto vellutato, grana molto fine, tessitura compatta, consistenza
pastosa al tatto, venatura scarsa.
Inoltre, dovrà essere specificata la provenienza della carne e dovranno essere rintracciabili sia
l’allevatore, sia la partita omogenea di capi macellati.
Il trasporto deve avvenire con mezzi muniti di regolare autorizzazione sanitaria, nel completo
rispetto delle norme igienico-sanitarie, secondo il D.P.R. n. 327 /80, con temperature durante
il trasporto da -1° a +7°C e, al momento della consegna, non superiori a +10°C.
Il confezionamento della stessa dovrà essere sottovuoto secondo quanto previsto all’Ord. Min
21.03.1973 e ss.mm.ii., dal .D.Lgs n. 286/04, dei Reg.. CE n. 822, 853, 854, 882 del 2004 e
ss.mm.ii e del Reg.. CE n. 1935/04 e. ss.mm.ii Ogni confezione dovrà essere sottovuoto,
conforme alla vigente normativa in quanto a composizione e prove di migrazione; la
confezione non dovrà presentare liquidi disciolti, macchie superficiali di colorazione anomale
o perdita del vuoto.
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L’etichettatura nel rispetto del D.Lg. 109/92, D.Lgs n. 181/93 e ss.mm.ii. deve riportare la
ditta produttrice, la provenienza, la data di scadenza o il TMC, il peso netto, la data di
confezionamento, il nome del taglio anatomico, la modalità di conservazione, sede dello
stabilimento di produzione e relativi bolli CE.
La shelf life residua del prodotto prevista deve essere di 12 giorni per le monoporzioni e per le
confezioni di peso inferiore al Kg e di 21 giorni per le altre pezzature.
Tipologia dei tagli:
La carne suina fresca disossata, preconfezionata in confezioni sottovuoto, dovrà essere fornita
esclusivamente nei seguenti tagli: arista, lombata senza osso, spalla.
Non è ammessa la fornitura di carni che presentino un’accentuata frollatura o una eccessiva
umidità.
AGNELLO FRESCO REFRIGERATO
Deve provenire da allevamenti nazionali e da stabilimenti riconosciuti CE.
Deve presentare colore bianco rosato, tessitura compatta ma morbida, tessuto adiposo
compatto e di colore bianco candido, leggermente infiltrato.
Confezionamento: sottovuoto o in atmosfera modificata. Shelf life residua del prodotto
prevista deve essere di 21 giorni.
Tipologie richieste: proveniente da carcasse di circa 14 Kg.
Tagli richiesti: coscia disossata e non, lombo, spalla, costine.
ABBACCHIO ROMANO IGP FRESCO REFRIGERATO
Deve provenire dall’arenale definito dal consorzio “Abbacchio Romano IGP”. Deve
presentare colore bianco rosato, tessitura compatta ma morbida, tessuto adiposo compatto e di
colore bianco candido, leggermente infiltrato. Confezionamento: sottovuoto o in atmosfera
modificata. Shelf life residua del prodotto prevista deve essere di 21 giorni.
Tipologie richieste: abbacchio romano IGP: proveniente da carcasse di circa 8 Kg. Tagli
richiesti: coscia disossata e non, lombo, spalla, costine.
CARNE AVICOLA E CUNICOLA FRESCA REFRIGERATA (POLLO BIOLOGICO,
TACCHINO, CONIGLIO)
La carne di pollo di provenienza biologica, di tacchino, e di coniglio, deve essere fresca e di
prima qualità, priva di additivi e di estrogeni, di sostanze inibenti (antibiotici, sulfamidici e
disinfettanti), secondo quanto stabilito dalle norme sanitarie.
Il prodotto deve soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica e deve presentare in
ogni sua parte il marchio della visita sanitaria e di classifica.
Tutta la filiera, dall’allevamento al confezionamento, deve essere certificata conforme alle
norme sulle produzioni animali.
La carne deve altresì:
 provenire da animali nati, allevati e macellati in Italia;
 provenire da animali sani in ottimo stato di nutrizione e conservazione e macellati da non
oltre 3 gg. e conservati a temperatura di refrigerazione;
 essere rigorosamente fresca, non congelata o surgelata;
 non presentare tracce di sostanze anabolizzanti e residui di antiparassitari;
 soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica e presentare bollo o placca del
Comune dell’avvenuta visita;
 per la conservazione non deve essere stata trattata con radiazioni ionizzanti, né con
antibiotici, né con conservanti chimici;
 le confezioni non devono contenere liquido di sgocciolamento;
Le confezioni devono riportare un’etichetta chiara e leggibile indicante la sigla del paese di
produzione ed il numero identificativo di registrazione presso la ASL dell’allevamento di
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provenienza degli animali, la data di macellazione o numero di lotto di macellazione, numero
di riconoscimento dello stabilimento di macellazione, la data di consumazione raccomandata,
la ditta produttrice, il numero di macello riconosciuto CE, la specie, il taglio, lo stato di
freschezza della carne.
I regolamenti CE richiedono che i materiali di imballaggio siano trasparenti ed incolori,
resistenti a sufficienza per proteggere i contenuti durante la manipolazione e il trasporto, essi
non devono alterare i caratteri organolettici della carne, né cedere sostanze pericolose.
II trasporto deve avvenire con mezzi muniti di regolare autorizzazione sanitaria, nel completo
rispetto delle norme igienico-sanitarie ai sensi del D.P.R. n. 327/80, con temperatura durante il
trasporto da -1° a +4°C e al momento della consegna non superiori a +8°C.
Si richiede certificazione analitica o dichiarazione sottoscritta attestante l’assenza di
salmonelle nelle carni. I reperti analitici non devono essere anteriori a tre mesi dalla data di
presentazione dell’offerta. La shelf life residua del prodotto prevista deve essere di 14 giorni.
Il confezionamento deve essere sottovuoto e in atmosfera modificata.
Tipologia delle carni richieste:
Coscia di pollo, sovracoscia di pollo, fuso di pollo, devono essere ben conformate, presentare
una muscolatura allungata e ben sviluppata, devono essere prive di zampe sezionate pochi
centimetri al di sotto dell’articolazione tarsica. Le cartilagini delle articolazioni devono
risultare integre, del colore bianco azzurro caratteristico, senza grumi di sangue; le ossa non
devono presentare fratture. Il grasso sottocutaneo deve risultare uniformemente distribuito e
nei giusti limiti.
Petto di pollo: deve essere ben conformato, presentare una muscolatura ben sviluppata, con
assenza di forcella, sterno, cartilagine e pelle. Il grasso sottocutaneo deve risultare
uniformante distribuito e nei giusti limiti.
Fesa di tacchino: le carni devono essere integre, pulite, esenti da tracce di sangue visibili,
prive di ossa rotte sporgenti ed ecchimosi gravi. Di colore bianco rosato uniforme e/o tendente
al giallo, prive di odori anomali. La pelle deve presentarsi di spessore fine, di colore giallo
chiaro, omogeneo, pulita, elastica, non disseccata, priva di ecchimosi. Il grasso sottocutaneo
deve risultare uniformemente distribuito e nei giusti limiti.
Petto intero o mezzo petto disossato, privato di sterno e costole. La fesa, di peso inferiore ai 4
Kg deve essere ben conformata e presentare una muscolatura ben sviluppata.
Coniglio: la carne deve presentare colore bianco rosato, consistenza soda, assenza di
ecchimosi, grumi di sangue o siero, ferite, fenomeni ossidativi.
Cosce anteriori e posteriori e coniglio disossato.
PROSCIUTTO CRUDO O COTTO – BRESAOLA
Le norme sanitarie generali stabiliscono che i prosciutti provengano da allevamenti la cui
carne risulti priva di additivi (D. n. 209/96 e ss.mm.ii) e di estrogeni, nonché di sostanze
inibenti (antibiotici, sulfamidici e disinfettanti).
PROSCIUTTO CRUDO DISOSSATO DI PARMA DOP
Deve essere prodotto da coscia fresca di suino nazionale, nella zona tipica di produzione.
L’etichettatura e le caratteristiche merceologiche devono essere quelle stabilite dalla L. n.
30/90 e dal D.M. n. 289/93:
 forma tondeggiante, con limitazione della parte muscolare scoperta, oltre la testa del
femore, ad un massimo di 6 cm;
 peso non inferiore ai 7 kg, normalmente compreso tra gli 8 e i 10 kg;
 colore al taglio uniforme, tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti
grasse;
 carne di sapore delicato e con aroma fragrante e caratteristico;
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 la stagionatura non deve essere inferiore a 18 mesi;
 assenza di difetti quali: granuli biancastri da blastomicosi, chiazzature bianche da granuli
di tirosina, putrefazione e conseguenti odori derivanti dalla decomposizione proteica.
Si richiede che siano specificati:
 la composizione del prosciutto offerto;
 i residui degli additivi aggiunti nel rispetto del Decreto del Ministro della Sanità n.
209/96e ss.mm.ii (Decreto n. 250/98);
 la durata della stagionatura.
Confezionamento: sottovuoto.
PROSCIUTTO COTTO DI ALTA QUALITA’ SENZA POLIFOSFATI
Il prosciutto cotto deve essere di prima qualità, prodotto con cosce di produzione nazionale,
senza aggiunta di polifosfati, né caseinati, né lattati, di cottura uniforme, pressato, privo di
parti cartilaginee, senza aree vuote (bolle, rammollimenti); deve avere carni di colore rosachiaro, compatte; grasso bianco, sodo e ben refilato. Non deve essere un prodotto
“ricostituito” e quindi in sezione devono essere chiaramente visibili i fasci muscolari.
Il prodotto deve essere confezionato sotto vuoto, in involucro plastico o carta alluminata ai
sensi del D.M .del 21 marzo 1973 e ss.mm.ii; all’apertura non deve esservi presenza di liquido
percolato, né di grasso sfatto, né di odori sgradevoli.
Il prosciutto deve presentare assenza di difetti esterni e interni; essere esente da difetti, anche
lievi di fabbricazione. In particolare, non deve presentare picchiettature, indici di emorragie
muscolari all’abbattimento, né alveolature proteolitiche da germi alofili, né inverdimento da
lattobacilli, né mucosità da lattobacilli e streptobacilli.
Il sapore deve essere tipico, dolce, di “nocciola” non acidulo, senza accentuazioni da esaltatori
di sapidità; non deve presentare acidità da acido lattico derivante da inquinamento
lattobacillare.
All’apertura e affettatura, il prosciutto cotto deve presentare le seguenti caratteristiche:
 umidità non superiore al 70%;
 assenza di proteine vegetali (soia);
 assenza di patinosità esterne;
 assenza di irrancidimento del grasso di copertura;
 limitata quantità di grasso interstiziale;
 fetta rosea, compatta, non sbriciolabile, senza iridescenza, magra.
Le confezioni devono essere originali ed integre e riportare in chiaro la data di scadenza. Il
trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili e a temperature non
superiori a +2/+6°C.
Si richiede che siano specificati:
 la composizione percentuale in nutrienti del prodotto; gli additivi aggiunti.
BRESAOLA PUNTA D’ANCA DELLA VALTELLINA IGP
Deve essere preparata a partire dalle masse muscolari in un solo pezzo della coscia bovina. Il
processo di stagionatura deve essere compreso tra le 4 e le 8 settimane.
Deve risultare uniforme, senza parti esterne eccessivamente essiccate e con la parte interna
completamente matura, la consistenza deve essere soda, senza zone di rammollimento.
Non deve presentare difetti di colore, odore o altro genere, dovuti a una scorretta
maturazione. Grassi max 7% +/-3%.
Il confezionamento sottovuoto, se privata del budello.
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PRODOTTI ITTICI
PRODOTTI DELLA PESCA SURGELATI
Il prodotto deve provenire da stabilimenti comunitari autorizzati ed iscritti nelle liste
riconoscimento CE, nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione e i controlli previsti
dalle normative vigenti con particolare riferimento a quelli indicati al Cap. 5 del D.Lgs
524/95, di modifica ed integrazione ai Reg.. CE 852-853-854/04,
Il prodotto deve essere fornito nella tipologia “Filetto” (fatta eccezione per la fornitura
richiesta di cuore di merluzzo atlantico), accuratamente toilettato e privato dalle spine,
cartilagini e pelle, non deve essere sottoposto a trattamento con antibiotici o antisettici, non
deve contenere conservanti oppure aver subito fenomeni di scongelamento.
I filetti devono essere completamente deliscati, privi di residui di pelle e di grumi di sangue, e
devono essere commercializzati in I.Q.F. (Individually Quick Frozen) o interfogliati.
Allo scongelamento i pesci non devono sviluppare odore anomalo e devono conservare una
consistenza simile al pesce fresco di appartenenza, i prodotti non devono presentare sostanze
estranee inquinanti e derivanti da cattiva tecnica di lavorazione. Nelle etichette deve essere
sempre indicato il peso al netto dopo lo sgocciolamento privo di glassatura.
Deve essere dichiarata la zona di provenienza, la nomenclatura commerciale, il nome latino
della specie ittica.
La temperatura in ogni punto del prodotto non deve essere superiore a –18°C.
La glassatura deve essere sempre presente e deve formare uno strato uniforme e continuo
(glassatura massima 20%).
La forma deve essere quella tipica della specie.
La consistenza della carne deve essere soda ed elastica e deve essere valutata quando la
temperatura ha raggiunto quella ambiente. Non deve contenere altri ingredienti quali, a solo
titolo esemplificativo, sale o additivi.
Il confezionamento deve garantire un’idonea protezione del prodotto.
Area di provenienza obbligatoria: Zona FAO 27 (Atlantico nord-orientale) e Zona Fao 37.1,
37.2, 37.3 (Mar Mediterraneo).
Tipologie richieste:
Cuore o filetto di merluzzo atlantico (Gadus Morhua)
Filetti di nasello (Merluccius capensis)
Filetti di platessa (Pleuroctones platessa)
Filetti di sogliola (Solea solea)
Filetti di limanda (Limanda limanda)
Filetti di spigola (Dicentrarchus Labrax)
Filetti di orata (Sparus Aurata)
BASTONCINI DI PESCE SURGELATI
Il prodotto deve contenere dal 50% al 65% di Merluzzo o comunque pesce della specie dei
Gadidi. Altri ingredienti che possono essere presenti: acqua, pangrattato, olio di semi, farina,
sale, latte, aromi, amidi, albume d’uovo, fibre vegetali. Non è ammessa la presenza di residui
di spine e di pelle.
La temperatura di ogni punto del prodotto non deve essere superiore a –18° C.
L’etichettatura deve riportare tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92.
Il trasporto dei prodotti surgelati deve essere effettuato con mezzi idonei, che possiedano i
requisiti previsti dal D.M. 493/95.
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CALENDARIO DEI PRODOTTI FRUTTICOLI FRESCHI
GENNAIO
Arance, clementine, mandaranci, mandarini, mele, pere, banane, limoni, kiwi, frutta esotica .

FEBBRAIO
Arance, clementini, mandarini, banane, mele, pere, limoni, kiwi, frutta esotica.

MARZO
Arance, banane, mele, pere, kiwi, limoni.

APRILE
Banane, mele, pere, kiwi, limoni.

MAGGIO
Fragole, banane, mele, pere, prugne, kiwi, ciliegie, limoni.

GIUGNO
Albicocche, fragole, ciliegie, mele, pere, susine, meloni, nettarine, anguria, limoni.

LUGLIO
Albicocche, anguria, ciliegie, meloni, pere, susine, mele, pesche, limoni.

AGOSTO
Anguria, albicocche, meloni, pesche, mele, susine, pere, prugne, uva, limoni.

SETTEMBRE
Pere, mele, pesche, prugne, susine, uva, anguria, meloni, limoni.

OTTOBRE
Arance, clementine, mandaranci, mele, uva, pere.

NOVEMBRE
Arance, clementine, mandaranci, ananas, banane, mele, pere, kiwi.

DICEMBRE
Ananas, arance, clementine, mandarini, banane, mele, pere, kiwi .
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PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
CALENDARIO DEI PRODOTTI ORTICOLI FRESCHI
GENNAIO
Barbabietole, bietole, carciofi, carote, catalogna, cavoli, cavolfiori, cicoria, cipolle, coste, finocchi,
patate, porri, lattuga, radicchio, sedano, spinaci, verze, zucca.

FEBBRAIO
Bietole, carciofi, carote, catalogna, cavolfiori, cicoria, cipolle, erbette, finocchi, indivia, lattuga,
patate, porri, prezzemolo, sedano, verze, zucca, spinaci.

MARZO
Carciofi, carote, coste, erbette, finocchi, patate, porri, rosmarino, salvia, sedano, spinaci, verze.

APRILE
Asparagi, carote, cicoria, cipolle, broccoli, carciofi, fagiolini, fave, finocchi, indivia, lattuga,
patate novelle, piselli, porri, scarola, sedano, spinaci, verze, zucchine.

MAGGIO
Asparagi, bietole, carciofi, carote, catalogna, cavolfiori, cetrioli, cipolle, coste, fagioli, fagiolini,
fave, finocchi, patate novelle, peperoni, piselli, pomodori, porri, sedano, spinaci, verze, zucchine.

GIUGNO
Asparagi, barbabietole, bietole, carote, catalogna, cavolfiori, cetrioli, cipolle, coste, fagioli,
fagiolini, fave, finocchi, fiori di zucca, funghi, insalate, melanzane, patate, peperoni, piselli,
pomodori, porri, verze, zucchine.

LUGLIO
Barbabietole, bietole, carote, catalogna, cetrioli, cipolle, coste, fagioli, fagiolini, fave, fiori di
zucca, insalate, melanzane, patate, peperoni, piselli, pomodori, porri, zucchine.

AGOSTO
Barbabietole, carote, cetrioli, cipolle, coste, fagioli, fagiolini, fiori di zucca, insalate, melanzane,
patate, peperoni, piselli, pomodori, sedano, spinaci, zucchine, zucca.

SETTEMBRE
Carote, cavoli, cetrioli, cicoria, coste, erbette, fagioli, fagiolini, insalata, melanzane, patate,
peperoni, pomodori, sedano, spinaci, zucca, zucchine.

OTTOBRE
Barbabietole, carote, catalogna, cavolfiori, cipolle, fagioli, funghi, melanzane, patate, porri,
radicchio, sedano, spinaci, zucca.

NOVEMBRE
Barbabietole, carciofi, carote, catalogna, cavolfiori, cavolini di bruxelles, cicoria, coste, fagioli,
fagiolini, finocchi, funghi, insalata belga, lenticchie, porri, radicchio, sedano, songino, spinaci,
zucca.

DICEMBRE
Barbabietole, carciofi, carote, catalogna, cavolfiori, cavolini di bruxelles, cicoria, cipolle, coste,
erbette, finocchi, funghi, indivia, lattuga, scarola, sedano, spinaci, trevisana, zucca.
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FRUTTA FRESCA BIOLOGICA
Requisiti generali relativi alla qualità:
I frutti devono essere
- interi e sani, vale a dire senza ammaccature, lesioni e alterazioni e senza attacchi di
origine parassitaria. Quando è espressamente previsto nelle caratteristiche delle singole
categorie, sono consentiti difetti sulla buccia di varia origine, purché non
compromettano l’aspetto generale e la conservazione del prodotto fino al momento del
consumo.
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili ed in particolare privi di residui di
fertilizzanti o antiparassitari;
- non umidi; l’umidità presente sui frutti in uscita da ambienti refrigerati non costituisce
difetto;
- privi di odori e/o sapori anomali.
- privi di attacchi di roditori;
- esenti da danni provocati dal gelo o dal sole, esenti da tracce di muffa.
I frutti non devono aver subito procedimenti artificiali, impiegati al fine di ottenere
anticipata maturazione ovvero che siano danneggiati per eccessiva conservazione; non
devono aver subito attacchi da parassiti animali, vegetali, larve in attività biologica
esistenti all’interno della frutta.
Requisiti generali relativi alla calibrazione:
La calibrazione è determinata dal calibro massimo della sezione normale all’asse del
frutto. Si richiede omogeneità nella calibrazione, così come determinato dalle norme CE.
I frutti devono essere raccolti a mano e con cura, quando hanno raggiunto uno sviluppo
sufficiente e devono avere un grado di maturazione tale da consentire il trasporto e le
operazioni ad esso connesse e da permettere la buona conservazione del prodotto fino al
mercato di consumo.
Confezionamento: i materiali utilizzati all’interno dell’imballaggio devono essere nuovi,
puliti, e tali da non provocare alterazioni esterne o interne del prodotto; gli imballaggi
devono essere privi di ogni corpo estraneo.
Tipologie richieste:
Mele (periodo di fornitura indicativo: tutto l’anno)
Devono rispettare i requisiti generali precitati. Le varietà richieste sono: “Golden,
Delicius”, “Stark delicius”, “Red Delicius” “Fuji”, “Royal Gala”
Pere (periodo di fornitura indicativo: tutto l’anno)
Devono rispettare i requisiti generali precitati. Le varietà richieste sono: “William”,
“Abate”, “Kaiser”, “Decana”.
Agrumi (Limoni, Clementine, Mandarino, Mandarino tardivo, Arancia)
(periodo di fornitura: vedi tabella stagionalità)
Devono rispettare i requisiti generali precitati.
Varietà richieste per le Arance: “Tarocco”, “Moro”, “Sanguinello”, Washington Navel”.
Inoltre devono avere buccia spessa e facilmente asportabile.
Per i mandarini la grammatura deve essere compresa tra i 60 e 70 gr.
Pesche e Pesche-Noci (o Nettarine)
(periodo di fornitura indicativo: da giugno a settembre)
Devono rispettare i requisiti generali precitati, varietà a “Pasta gialla” ed a “Pasta bianca”.
Banane EQUOSOLIDALI
(periodo di fornitura indicativo: tutto l’anno)
Prodotto biologico e proveniente dal mercato equosolidale.
Devono rispettare i requisiti generali precitati.
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Il frutto deve essere sodo, intero, sano, sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che
presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.
Kiwi (Actinidia)
(periodo di fornitura indicativo: tutto l’anno)
Devono rispettare i requisiti generali precitati. La grammatura deve essere compresa tra 70
e 90 g.
Uva da tavola bianca o rossa
(periodo di fornitura indicativo: vedi tabella stagionalità).
Deve rispettare i requisiti generali precitati. Gli acini devono essere ben attaccati e
distribuiti uniformemente al raspo ricoperti dalla loro pruina. Sono ammessi
leggeri
difetti di forma, di sviluppo, e di colorazione dell’epidermide ( leggere bruciature di
sole).
Albicocche e Susine
(periodo di fornitura indicativo: vedi tabella stagionalità)
Devono rispettare i requisiti generali precitati. Sono ammessi leggeri difetti di forma,
sviluppo e colorazione; il peduncolo può essere danneggiato o mancante, purché non ne
risultino possibili alterazioni del frutto, la polpa non deve essere in alcun modo
danneggiata.
Ciliegie
(periodo di fornitura indicativo: vedi tabella stagionalità)
Devono rispettare i requisiti generali precitati. Oltre ad avere le caratteristiche citate per
gli altri tipi di frutta i frutti devono essere provvisti di peduncolo ed esenti da lesioni,
ammaccature, e difetti causati dalla grandine. Il calibro minimo ammesso è di mm 15 per i
frutti delle varietà precoci e di mm 17 per le altre varietà. Produzioni delle Reg.ioni
tipiche.
Fragole
(periodo di fornitura indicativo:da marzo a giugno)
Devono rispettare i requisiti generali sopra indicati. Frutti interi provvisti di calice e
peduncolo verde non disseccato. Possono essere non omogenee per quanto riguarda
dimensione, forma e aspetto. Il prodotto deve essere freschissimo, privo di muffe e/o
ammaccature.
Anguria
(periodo di fornitura indicativo: da giugno ad agosto)
Deve avere i requisiti generali precitati.
Melone
(periodo di fornitura indicativo: da giugno ad agosto)
Devono avere i requisiti generali precitati. La buccia deve risultare integra, la polpa deve
essere di giusta consistenza e maturazione
Ananas
(periodo di fornitura indicativo: tutto l’anno)
Deve avere i requisiti generali precitati.
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PRODOTTI ORTICOLI FRESCHI - BIOLOGICI
Il periodo di fornitura indicativo: (per ogni tipologia vedi tabella stagionalità)
Requisiti generali di tutti gli ortaggi:
1) Qualità:
Gli ortaggi devono essere:
Interi e sani, senza lesioni, compatti e resistenti al tatto e senza attacchi di
origine parassitaria, marciume o altre alterazioni;
Puliti, privi di terra, e sostanze esterne visibili;
Privi di parassiti;
Privi di alterazioni dovute ai parassiti;
Privi di umidità esterna anormale;
Privi di odore e/o sapore estranei;
Sono consentite leggere lesioni superficiali asciutte e macchie, purché non
pregiudichino la qualità del prodotto, non attacchino la parte commestibile,
secondo le norme corrispondenti;
Gli ortaggi devono essere maturi fisiologicamente.
Confezionamento: cassette o contenitori con disposizione tale da garantire una protezione
adeguata del prodotto
Tipologie minime richieste:
- Ortaggi a radice:
Carote
- Ortaggi a foglia:
Lattughe (Gentile, Iceberg, Romana,
Cappuccina), Lattughina, Indivie (Riccia,
Scarola), Rucola, Cavoli cappucci e Cavoli verza,
Sedano a costa (Bianco e Verde)
- Ortaggi a bulbo:
Cipolla, Agli, Scalogni, Porri;
- Ortaggi a frutto:
Cetrioli, Pomodori, Melanzane, Peperoni dolci,
Zucchine, Zucche
- Ortaggi a fiore:
Cavolfiori
- Ortaggi a fusto:
Finocchi
PATATE BIOLOGICHE
(periodo di fornitura indicativo: tutto l’anno)
Devono rispettare le disposizioni generali precitate; pulite, praticamente prive di sostanze
estranee visibili, cioè senza incrostazioni terrose o sabbiose aderenti o sciolte in sacco,
possono presentare un minimo di terra sulla superficie. Devono essere selezionate per qualità
e grammatura (peso minino 60 g per ogni tubero e massimo 250 g, il peso minimo potrà
essere inferiore soltanto nel caso di forniture di prodotto novello). Le singole partite debbono
risultare formate da masse di tuberi appartenenti a una sola coltiva. Devono essere sane, non
devono presentare tracce di inverdimento epicarpale (solanina), di germogliazione incipiente
(germogli ombra), né germogli filanti; non devono presentare tracce di marciumi incipienti,
maculosità brune nella polpa, cuore cavo, attacchi peronosporici, virosi, attacchi da insetti o
altri animali, ferite di qualsiasi origine aperte o suberificate o che presentino alterazioni tali da
renderle inadatte al consumo. Devono essere esenti da danni prodotti dal gelo, prive di
umidità esterna anormale, esenti da odori e/o sapori estranei. Possono presentare lievi difetti
di forma, sviluppo, colorazione, purché non pregiudichino l’aspetto generale e la qualità del
prodotto. Il confezionamento delle patate deve essere in tele ed imballaggi lignei.
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PRODOTTI ORTICOLI SURGELATI
Le forniture devono rispondere alla disciplina sulla produzione e vendita degli alimenti
surgelati (D.M. del 15/6/71, D.Lgs n. 110/92, emanato in attuazione della direttiva CE 89/108
concernente gli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana) e dal Reg.. CE 852, 853,
854, 882/2004. 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, non devono esservi
tracce di infestazione da roditori. Non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato,
unità fessurate più o meno profondamente, unità parzialmente spezzate, unità rotte, unità
eccessivamente molli, unità o parte di esse decolorate o macchiate, unità avvizzite. Devono
essere assenti in qualsiasi momento microrganismi in grado di svilupparsi in condizioni
normali di conservazione, e non devono essere presenti sostanze prodotte da microrganismi
in quantità da costituire pericolo per la salute. Devono apparire non impaccati, ossia i pezzi
devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie. L’odore ed il sapore devono essere
rilevabili e propri del prodotto di origine; la consistenza non deve essere legnosa e il prodotto
non deve apparire spappolato; il calo del peso dopo lo scongelamento non deve essere
eccessivo; non si devono rilevare scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento
subito. Il trasporto dei prodotti surgelati deve essere effettuato con mezzi idonei, che
possiedano i requisiti previsti dal D.M. 493/95. Il confezionamento e l’imballaggio dovrà
avvenire in stabilimenti autorizzati dall’Autorità Sanitaria competente ai sensi dei Reg. CE
852/2004 e norme collegate e di applicazione e dell’art. 2 della
L. n. 283/62. Sulle
confezioni deve essere riportata la data di confezionamento e scadenza come da D.P.R. n.
327/80, dal D.Lgs n. 109/92, D.Lgs n. 181/03 e sue ss.mm.ii.
Tipologie richieste:
Fagiolini finissimi biologici
Spinaci e biete biologici
Piselli finissimi biologici
Cuori di carciofo
Preparato per minestrone biologico

25

Città di Fiumicino
Refezione Scolastica

Allegato I
SPEZIE, ERBE AROMATICHE, CONDIMENTI
Le spezie e le erbe aromatiche fresche devono essere intere e sane, senza lesioni, compatte e
resistenti al tatto e senza attacchi di parassitaria, marciumi o altre alterazioni; esenti da danni
causati dal gelo, prive di umidità esterna anomale. Il prodotto deve risultare esente da terra,
larve, parassiti, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti. Devono avere le
caratteristiche organolettiche proprie degli ingredienti. Non devono presentare odore, colore e
sapore anomali. Il confezionamento deve garantire un’idonea protezione del prodotto.
Tipologie richieste:
Fresche: salvia, prezzemolo, rosmarino, alloro, timo, basilico, erba cipollina.
Disidratate (intere e in polvere): origano, maggiorana, prezzemolo, timo, menta, noce
moscata, cannella, chiodi di garofano, zafferano.
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA BIOLOGICO
Deve essere olio ottenuto dal frutto dell’ulivo mediante processi meccanici o altri processi
fisici, che non causino alterazione del prodotto. Le olive non devono aver subito alcun
trattamento diverso dal lavaggio, dalla spremitura a freddo, dalla sedimentazione e dalla
filtrazione. Sono esclusi gli oli ottenuti mediante estrazione con solventi o con processi di
riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Il prodotto deve essere un olio di
oliva vergine di gusto perfettamente irreprensibile ed assolutamente esente da difetti.
L’acidità espressa in acido oleico non deve superare l’1,0% in peso (si preferiscono oli con
acidità non superiore allo 0,8%), ottenuto da olive dell'ultima annata, di produzione nazionale
con la dicitura "spremitura a freddo".
Le caratteristiche dell’olio extra vergine d’oliva devono rientrare nei limiti riportati sulla
Gazzetta della Repubblica Italiana n. 81/91.
Il confezionamento deve essere in bottiglie di vetro scure o latta da 1 o 5 litri.
I contenitori metallici e l’etichettatura deve essere conforme al D.Lgs. n. 109/92. Gli eventuali
contenitori metallici non devono presentare difetti quali ammaccature, presenza di ruggine,
corrosione od altro.
L’eventuale banda stagnata impiegata deve rispondere alle norme del D.M. del 18 febbraio
1984. La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla
L. n. 283/62, D.M 21
marzo 1973 e ss.mm.ii; per limiti di piombo totale (mg / kg) negli alimenti contenuti in
recipienti a banda stagnata, saldati con lega stagno-piombo si fa riferimento al D.M. 18
febbraio 1984; ulteriori normative nel D.P.R. n. 777/82, G.U. n. 298/82. I bidoncini devono
riportare dichiarazioni riguardanti il tipo di prodotto, la casa produttrice ed il luogo di
provenienza, il peso netto e tutto ciò che è previsto dal D.Lgs. n. 109/92 e dalla normativa
sull’agricoltura biologica.
Durante il periodo d’immagazzinamento, devono essere prese le precauzioni seguenti:
· conservazione dell’olio al riparo da fonti di calore, al riparo da luce diretta, in luogo fresco;
· se la confezione è stata parzialmente consumata, mantenimento della bottiglia, o della
lattina, sempre perfettamente chiusa.
ZUCCHERO
Il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti. Se semolato, prodotto a media
granulosità, privo di umidità eccessiva e grumi. Non deve presentare impurità, residui di
insetti e corpi estranei. Non deve presentare odore, colore e sapore anomali.
Il confezionamento deve garantire un’idonea protezione del prodotto.
Tipologie richieste:
- zucchero semolato
- zucchero grezzo di canna
- zucchero impalpabile vanigliato
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SALE FINO E SALE GROSSO IODATO
Sale ad uso commestibile denominato sale da cucina “scelto” o sale da tavola “raffinato”.
Sottoforma di “sale iodurato” oppure “sale iodato” oppure “sale iodurato e iodato”. Il prodotto
non deve contenere impurità e corpi estranei, non deve presentare odore, colore e sapore
anomali.
ACETO DI VINO
Il prodotto deve rispondere ai requisiti dell'art 41 del D.P.R. n.162/65 (convertito con
modificazione nella L. n.739/70).
Deve avere un'acidità totale, espressa in acido acetico, non inferiore al 6% e non superiore al
12%.
Il nome di aceto o aceto di vino è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione acetica
del vino, è consentito aggiungervi acqua durante la lavorazione, mentre è vietato addizionare
acido acetico o altri acidi e sostanze coloranti come da L. n. 527/82.
L'aceto può essere imbottigliato solamente in bottiglie di capacità di litri 2, litri 1, litri 0,5 e
litri 0,25 descritti dall'art.29 del D.P.R. n.162/65 (vedi anche art. 1 D.P.R n.773/68).
Le etichette dei contenitori devono riportare quanto richiesto dal D.P.R. n. 16212/65.
La composizione dell'aceto deve rispondere ai requisiti richiesti dal D.M. 27/03/1986.
L'aceto bianco è ottenuto da vini bianchi. L'aceto rosso è ottenuto da vini rossi.
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SCATOLAME
POMODORI PELATI INTERI O A PEZZETTINI - BIOLOGICI
PASSATA DI POMODORO BIOLOGICA
Devono essere prodotti esclusivamente con pomodori di produzione nazionale, sono escluse
le varietà ibride e sono vietate quelle transgeniche.
Il prodotto deve rispondere ai requisiti previsti dall’art. 2 e dall’art. 3 del D.P.R. n. 428/75 e
ss.mm.ii, e alla norma UNI 9876.
Devono essere ricavati direttamente dal frutto fresco, maturo, sano e ben lavato, di un sapore
delicato tendenzialmente zuccherino, di media grandezza, privi di condimenti grassi, che non
abbia subito manipolazioni prima dell’inscatolamento che non siano la scottatura, la pelatura
o la depezzatura.
Il peso del prodotto sgocciolato non deve essere inferiore al 70% del peso netto ed il residuo
secco al netto del sale aggiunto non deve essere inferiore al 4,5%.
Il prodotto non deve presentare aspetto, colore e sapore anomali, né parti verdi, giallastre o
ammalate, né frammenti di buccia; non deve contenere nella massa organismi animali né
essere intaccato da organismi vegetali. La consistenza deve essere quella del frutto fresco.
Ogni contenitore deve riportare le seguenti dichiarazioni: denominazione e tipo di prodotto,
peso netto, peso sgocciolato, identificazione della ditta produttrice, del laboratorio di
confezionamento, termine minimo di conservazione, un sistema di rintracciabilità della
materia prima, ente certificatore, codice dell’operatore, consigli per l’immagazzinamento.
Nel caso di preparazione di un elevato numero di pasti, è consentito l’impiego di recipienti di
banda stagnata ermeticamente chiusi e sottoposti ad un trattamento di preriscaldamento. I
contenitori non devono presentare difetti quali: ammaccature, bombature, corrosioni,
arrugginimenti, insudiciamenti. La banda stagnata deve rispondere ai requisiti previsti dal
D.P.R. 18 febbraio 1984.
L'etichettatura deve rispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. 322/82.
Confezionamento: latte smaltare internamente da circa 400g, 3 Kg o 5 Kg
MAIS SGRANATO AL NATURALE NO OGM
I contenitori devono riportare tutte le dichiarazioni previste dal D.Lgs. 109/92.
Gli scarti in meno sul peso netto rispetto alla dichiarazione, non devono superare l’1%, per
confezioni di peso tra gli 1 e 5 Kg, D.P.R. n.327/80 art. 67.
I contenitori non devono presentare difetti e devono possedere i requisiti previsti dalla
legge, L. n. 283/62 e D.M. 21 marzo 1973 e ss.mm.ii.
I vegetali devono essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a
malattie, devono presentare il caratteristico colore, odore e sapore, il liquido di governo non
deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni.
Confezionamento: in barattoli di vetro o in banda stagnata.
TONNO IN SCATOLA
Il prodotto deve rispondere per qualità e caratteristiche alle vigenti norme di
legge. Il
prodotto deve avere odore gradevole e caratteristico, colore uniforme rosa all’interno,
consistenza compatta ed uniforme, non stopposa, deve presentare assenza di ossidazione, di
vuoti, di parti estranee (spine, pelle, squame, buzzonaglia, grumi di sangue), assenza di
macchie ed anomalie. L’olio di governo deve essere d’oliva o extra vergine di oliva.
I contenitori non devono presentare difetti come ammaccature, punti ruggine, corrosioni
interne o altro, e devono possedere i requisiti previsti dalla legge, L n. 283/62 e D.M. 21
marzo 1973 e ss.mm.ii. L’etichettatura deve riportare le indicazioni previste dal D.Lgs.
109/92. In base al D.M. del 09/12/1993 il contenuto massimo ammissibile di mercurio per il
tonno è di 1 mg/Kg.
Confezionamento: in latta o busta monoporzione o pluriporzione o barattolo di vetro.
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PESTO
Non deve presentare odore o sapore anomali dovuti a inacidimento.
Deve presentare buone caratteristiche microbiche.
L’etichettatura deve essere conforme al D.Lgs. 109/92
Confezionamento: barattolo in vetro
MISCELA DI VEGETALI IN SCATOLA PER INSALATA DI RISO
Il contenuto di ogni scatola deve corrispondere a quanto dichiarato in etichetta.
I vegetali contenuti devono corrispondere alla specie botanica e alle cultivar dichiarati in
etichetta.
Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro.
Il vegetale immerso nel liquido di governo o oli di semi non deve essere spaccato né
spappolato per effetto di un eccessivo trattamento termico.
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla L. n. 283/62, D.M. 21 marzo 1973
e ss.mm.ii; per i limiti di piombo totale (mg/Kg) negli alimenti contenuti in recipienti a banda
stagnata, saldati con lega stagno-piombo si faccia riferimento al D.M.18 febbraio 1984;
ulteriori normative nel D.P.R. n.777/82, G.U. n. 298/82 e nel successivo D.L. n. 108/92
Ogni contenitore deve riportare le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92 e ss.mm.ii.
Confezionamento: barattolo di vetro o latta
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BEVANDE e ALTRI PRODOTTI
NETTARI E SUCCHI DI FRUTTA BIOLOGICI
Il prodotto non deve presentare odore, colore e sapore anomali. Deve presentarsi piuttosto
omogeneo, senza eccessiva formazione di residui sul fondo.
Non è consentita l’aggiunta di zuccheri.
Tipologie richieste: pera, mela, pesca, albicocca, agrumi, ananas ecc
Confezionamento: in tetrabrik da 200 ml o 1000 ml
POLPE DI FRUTTA BIOLOGICHE
Devono essere prodotte con sola frutta fresca (mela, pera, banana, albicocca, pesca, prugna,
ecc). La polpa non deve presentare residui di bucce, torsoli e semi.
Senza aggiunta di conservanti.
I prodotti devono riportare sull’imballaggio:
- denominazione a loro riservata;
- elenco degli ingredienti, ivi compresi gli additivi e la quantità;
- nome della ditta produttrice;
- nome della ditta confezionatrice;
- luogo di produzione;
- il termine minimo di conservazione come da D.P.R. n.489/82.
Il prodotto non deve presentare alcuna alterazione. Deve essere esente da anidride solforosa e
antifermentativi aggiunti.
FRUTTA SCIROPPATA
I frutti o le parti di frutto, immersi nel liquido di governo, devono essere il più possibile
intatti, non spaccati, né spappolati per effetto di un eccessivo trattamento di lavorazione.
I frutti devono essere completamente decorticati o privi di buccia, privi del torsolo e nocciolo,
non devono presentare odore, colore e sapore anomali. La polpa deve essere consistente e
soda.
Frutti richiesti: pere, ananas, ciliegie denocciolate, albicocche, pesche o macedonia.
La macedonia indicativamente deve essere composta da:
pesca (40%), pera (30%), ananas (20%), ciliegie (10%)
MARMELLATE E CONFETTURE BIOLOGICHE
Le marmellate devono presentarsi con una massa omogenea più o meno compatta, gelificata.
Le confetture devono presentarsi con una massa omogenea o con frutta intera o in pezzi
gelificata, ben cotta e traslucida.
Le gelatine devono presentarsi a cubetti monodose, confezionati con zuccheri e succhi di
frutta.
In tutti i casi l’aroma, il sapore ed il colore devono richiamare le caratteristiche del frutto di
provenienza.
All’esame organolettico non si devono riscontrare:
- caramellizzazione degli zuccheri;
- sineresi;
- cristallizzazione degli zuccheri;
- sapori estranei;
- ammuffimenti;
- presenza di materiali estranei.
Devono possedere i requisiti previsti dalla legge (D.P.R. n. 401/82 art. 2-3).
I prodotti devono riportare sull’imballaggio quanto menzionato nell’art. 7 della medesima
legge.
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Se in banda stagnata, questa deve possedere i requisiti previsti dalla L. n. 283/62, D.M.21
marzo 1973 e ss.mm.ii; per i limiti di piombo totale (mg/Kg) negli alimenti contenuti in
recipienti a banda stagnata, saldati con lega stagno-piombo si faccia riferimento al D.M.18
febbraio 1984; ulteriori normative nel D.P.R. n.777/82, G.U. n. 298/82.
MIELE BIOLOGICO
Il miele non deve:
- presentare sapore od odore estranei;
- avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
- essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in
gran parte inattivi;
- presentare una acidità modificata artificialmente;
- essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione
dell’origine.
Il prodotto non deve contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua
composizione, come muffe, insetti o parti di insetti, covate e granelli di sabbia.
Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve
essere commercializzato con la denominazione di “miscela di mieli comunitari ed
extracomunitari” e deve essere indicato il paese di produzione extracomunitaria (oltre alle
indicazioni previste).
Il prodotto deve essere commercializzato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori
idonei ai sensi dell’art.11 L. n.283/62, e del D.M.21 marzo 1973 e ss.mm.ii.
Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri
ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione “miele” o una delle denominazioni specifiche secondo l’origine e il
metodo di estrazione del prodotto (come previsto dalla L. n. 753/82);
b) la quantità netta o nominale;
c) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo o la sede sociale del produttore o del
confezionatore o del venditore;
d) la dicitura di identificazione del lotto.
Per miele vergine integrale si intende il prodotto di origine comunitario non sottoposto a
trattamenti termici e che possegga le caratteristiche stabilite dalla legge.
THE DETEINATO
Il prodotto deve riportare sulla confezione la dizione: “tè deteinato” con la precisazione
“caffeina non superiore a 0,1%”. Non deve presentare tracce di solvente.
Confezionamento: in tetrabrik monodose da 200 ml o vaschetta monodose da 200 ml o
bottiglia da 1,5 l.
GELATI
Devono essere di produzione industriale.
Devono essere privi in superficie di cristalli di ghiaccio e irregolarità di tessitura (ad esempio
zone perimetrali fuse e poi ricongelate, indice di colpo di colore). Non devono presentare
odore, sapore, o colore anomali e/o sgradevoli.
Tipologie minime richieste:
- coppette monodose ai gusti vaniglia, cacao e frutta
- biscotto con gelato vaniglia-cacao
- ghiaccioli alla frutta
- cornetto vaniglia-cacao, vaniglia-amarena
BARRETTA DI CIOCCOLATO EQUO SOLIDALE
Il prodotto non deve presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli.
Deve essere privo di parassiti e corpi estranei.
Tipologie richieste:
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- confezione barretta cioccolato al latte o fondente da 20 g circa
PRODOTTI DIETETICI
PRODOTTI SENZA GLUTINE PER CELIACI
Il prodotto deve essere conforme alle normative relative ai prodotti alimentari destinati ad
un’alimentazione particolare.
Devono essere presenti nel Prontuario degli alimenti AIC. Deve essere garantita la fornitura di
tutti i formati presenti per i prodotti convezionali. Le proteine contenute devono provenire da
uova o latte.
Deve essere completamente assente il glutine ed il lattosio non deve superare lo 0,1%.
Il prodotto deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti
infestanti.
Il prodotto non deve presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli.
Tipologie richieste:
- Pasta: tutti i formati utilizzati normalmente, comprese le paste ripiene;
- Pane;
- Biscotti, prodotti da forno e dolci;
- Preparati per impanatura,
- Dessert UHT,
- Gelati;
- Yogurt;
- Succhi di frutta;
- Marmellate e confetture;
- The;
- Barrette cioccolata;
PRODOTTI IPOPROTEICI E APROTEICI
Il prodotto deve essere conforme alle normative relative ai prodotti alimentari destinati ad
un’alimentazione particolare.
Il prodotto deve possedere le caratteristiche tipiche merceologiche del prodotto convenzionale
corrispondente: non deve presentare difetti come presenza di macchie, spezzatura o tagli,
bolle d’aria.
Il prodotto deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti
infestanti.
Il prodotto non deve presentare odore, sapore, colore anomali e/o sgradevoli.
Tipologie richieste:
- Pasta: tutti i formati utilizzati normalmente, comprese le paste ripiene;
- Pane;
- Biscotti, prodotti da forno e dolci;
- Dessert UHT;
- Bevande.
PRODOTTI GLUTINATI
Il prodotto deve essere conforme alle normative relative ai prodotti alimentari destinati ad
un’alimentazione particolare.
Sulla confezione deve essere riportata la dicitura “il prodotto contiene glutine”.
Il prodotto deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti
infestanti. Il prodotto non deve presentare odore, sapore, colore anomali e/o sgradevoli.
Il prodotto deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche
o fungine.
Tipologie richieste: tutti i formati di pasta normalmente utilizzati, comprese le paste ripiene.
32

Città di Fiumicino
Refezione Scolastica

Allegato I

PASTA DI MAIS, PASTA DI KAMUT
Il prodotto non deve presentare difetti come presenza di macchie bianche e nere, spezzatura o
tagli, bottatura o bolle d’aria. Deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti,
muffe o altri agenti infestanti. Sulla confezione devono essere specificate le seguenti
caratteristiche: tempo di cottura e resa (aumento di peso con la cottura).
Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente alle forme richieste.
BEVANDA DI SOIA
Il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti, deve essere di colore bianco o bianco
giallastro, non deve presentare separazione delle fasi. Non deve presentare odore, colore, o
sapore anomali.
Deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine.
Confezioni in tetrabrik da 500 ml
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ALIMENTI PRIMA INFANZIA E PRODOTTI DIETETICI
Biscotti per la prima infanzia
CARATTERISTICHE Sono alimenti indicati per i bambini dal 4° mese in poi come
integratori al latte.
Come prodotto dietetico è assoggettato alla legge al D.Lgs. Ili del 27/01/1992 e del D.P.R..
n.578 del 30/5/53 sui prodotti dietetici e necessita dell'autorizzazione del Ministero della
Sanità.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono
SULLE CONFEZIONI rispondere ai requisiti previsti dal D.Lgs. 111 del 27/01/1992 e cioè:
denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali
particolari:
elenco degli ingredienti;
gli elementi particolari della composizione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche
nutrizionali particolari;
peso netto;
termine minimo di conservazione;
le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari
accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
le istruzioni per l'uso;
il tenore di carboidrati, proteine e grassi espressi per lOOg o 100 mi di prodotto (come da
D.Lgs. n.77 del 16/02/1993);
l'indicazione in Kilocalorie (Kcal) e in kilojoules (KJ) del valore energetico;
il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore
stabilito nella CEE;
la sede dello stabilimento;
analisi chimica del prodotto (composizione analitica centesimale)
Semolino con integratori proteici
CARATTERISTICHE Prodotto con semola di grano duro ed integratore proteico; è un
alimento indicato per i bambini dal 4° mese in poi come integratore al latte. Come prodotto
dietetico è assoggettato alla legge al D.Lgs. del 27/01/1992 e del D.P.R. n.578 del 30/5/53 sui
prodotti dietetici e necessita dell'autorizzazione del Ministero della Sanità.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono
SULLE CONFEZIONI rispondere ai requisiti previsti dal D.Lgs. 111 del 27/011/992 e, cioè:
denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali
particolari;
elenco degli ingredienti;
gli elementi particolari della composizione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche
nutrizionali particolari;
peso netto;
termine minimo di conservazione:
le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari
accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
le istruzioni per l'uso;
il tenore di carboidrati, proteine e grassi espressi per l00g o 100 ml di prodotto (come da
D.Lgs. n.77 del 16/02.1993);
l'indicazione in Kilocalorie (Kcal) e in kilojoules (KJ) del valore energetico
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Farina lattea
CARATTERISTICHE Prodotta con farina di riso, farina di mais, latte in polvere può essere
preparata anche con l'aggiunta di frutta disidratata, cereali disidratati e biscotti; è un alimento
indicato per i bambini dal 4° mese in poi come integratore al latte. Come prodotto dietetico è
assoggettato alla legge al D.Lgs. Ili del 27/01/1992 e del D.P.R. n.578 del 30/5/53 sui prodotti
dietetici e necessita dell'autorizzazione del Ministero della Sanità.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono rispondere
SULLE CONFEZIONI ai requisiti previsti dal D.Lgs. 111 del 27/01/1992 e cioè:
- denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali
particolari;
- elenco degli ingredienti;
- gli elementi particolari della composizione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche
nutrizionali particolari;
- peso netto;
- termine minimo di conservazione;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di
particolari accorgimenti 'in funzione della natura del prodotto;
- le istruzioni per l'uso;
- il tenore di carboidrati, proteine e grassi espressi per lOOg o 100 mi di prodotto (come da
D.Lgs. n.77 del 16/02/1993) - l'indicazione in Kilocalorie (Kcal) e in kilojoules (KJ) del
valore energetico
- il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore
stabilito nella CEE;
- la sede dello stabilimento;
- analisi chimica del prodotto (composizione analitica centesimale).
Liofilizzati di carne e di pesce
CARATTERISTICHE Prodotti con carne liofilizzata di coniglio, manzo, vitello, pollo,
tacchino, agnello oppure di pesce come plaressa trota nasello ecc. eventualmente addizionato
con farina di riso e vitamine, è un alimento indicato per i bambini dal 4° mese in poi come
integratori al latte. Come prodotto dietetico è assoggettato alla legge al D.Lgs. Ili del
27/01/1992 e del D.P.R. n.578 del 30/5/53 sui prodotti dietetici e necessita dell'autorizzazione
del Ministero della Sanità.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono rispondere
SULLE CONFEZIONI ai requisiti previsti dal D.Lgs. 111 del 27/01/1992 e cioè:
- denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali
particolari;
- elenco degli ingredienti;
- gli elementi particolari della composizione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche
nutrizionali particolari;
- peso netto;
- termine minimo di conservazione; -^--,
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di
particolari accorgimenti m funzione della natura del prodotto;
- le istruzioni per l'uso;
- il tenore di carboidrati, proteme e grassi espressi per lOOg o 100 mi di prodotto (come da
D.Igs. n.77 del 16/02/1993)
- l'indicazione in kilocalorie (Kcal) e in kilojoules (KJ) del valore energetico
- il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore
stabilito nella CEE;
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- la sede dello stabilimento:
nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore,
stabilito nella CEE;
la sede dello stabilimento;
Latte in polvere per lattanti
CARATTERISTICHE Alimento che deve essere considerato come sostitutivo del latte
materno, la cui composizione deve il più possibile avvicinarsi al latte materno. Oltre al latte
scremato può contenere maltodestrine, sieroproteine, caseinati, minerali e vitamine.
Come prodotto dietetico è assoggettato alla legge al D.Lgs. Ili del 27/01/1992 e del D.P.R.
n.578 del 30/5/53 sui prodotti dietetici e necessita bell'autorizzazione del Ministero della
Sanità.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono rispondere
SULLE CONFEZIONI ai requisiti previsti dal D.Lgs. 111 del 27/01/1992 e cioè:
- denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali
particolari;
-elenco degli ingredienti;
- gli elementi particolari della composizione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche
nutrizionali particolari;
- peso netto;
- termine minimo di conservazione;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di
particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- le istruzioni per l'uso;
- il tenore di carboidrati, proteine e grassi espressi per lOOg o 100 mi di prodotto (come da
D.Lgs. n.77 del 16/02/1993);
- l'indicazione in Kilocalorie (Kcal) e in kilojoules (KJ) del valore energetico
- il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore
stabilito nella CEE;
- sede dello stabilimento
- analisi chimica del prodotto (composizione analitica centesimale).
Pastina dietetica prima infanzia con integratori vitaminici
CARATTERISTICHE Prodotta con semola di grano duro eventualmente addizionata di
minerali e vitamine; è un alimento indicato per i barbini dal 4° mese in poi come integratore
al latte.
Come prodotto dietetico è assoggettato alla legge al D.Lgs. Ili del 27/01/1992 e del D.P.R.
n.578 del 30/5/53 sui prodotti dietetici e necessita dell'autorizzazione del Ministero della
Sanità.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono rispondere
SULLE CONFEZIONI ai requisiti previsti dal D.Lgs. 111 del 27/01/992 e cioè:
- denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali
particolari;
- elenco degli ingredienti;
- gli elementi particolari della composizione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche
nutrizionali particolari;
- peso netto;
- termine minimo di conservazione;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di
particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- le istruzioni per l'uso;
- il tenore di carboidrati, proteine e grassi espressi per lOOg o 100 mi di prodotto (come da D.
36

Città di Fiumicino
Refezione Scolastica

Allegato I
Lgs. n.77 del 16/02/1993);
- l'indicazione in Kilocalorie (Kcal) e in kilojoules (KJ) del valore energetico
- il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore
stabilito nella CEE:
- la sede dello stabilimento;
- analisi chimica del prodotto (composizione analitica centesimale).
Crema di riso
CARATTERISTICHE Prodotta con farina di riso eventualmente addizionata con vitamine ed
aromi naturali, senza l'aggiunta di glutine e proteine del latte; è un alimento indicato per i
bambini dal 4° mese in poi come integratori al latte. Come prodotto dietetico è assoggettato
alla legge al D.Lgs. Ili del 27/01/1992 e del D.RR. n.578 del 30/5/53 sui prodotti dietetici e
necessita dell'autorizzazione del Ministero della Sanità.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono rispondere
SULLE CONFEZIONI ai requisiti previsti dal D.Lgs. Ili del 27/01/1992 e cioè:
- denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali
particolari;
- elenco degli ingredienti;
- gli elementi particolari della composizione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche
nutrizionali particolari;
- peso netto;
- termine minimo di conservazione;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di
particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- le istruzioni per l'uso;
- il tenore di carboidrati, proteine e grassi espressi per 100 g o 100 ml di prodotto (come da D.
Lgs. n.77 del 16/02/1993)
- l'indicazione in kilocalorie (Kcal) e in kilojoules (KJ) del valore energetico
- il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore
stabilito nella CEE;
- la sede dello stabilimento;
- analisi chimica del prodotto (composizione analitica centesimale).
Pastina dietetica prima infanzia, senza glutine
CARATTERISTICHE Come prodotto dietetico necessita dell'autorizzazione del Ministero
della Sanità ed è soggetto al D.Lgs. Ili del 27/01/1992 e del D.P.R. n.578 del 30/5/53 sui
prodotti dietetici. Si riporta a titolo esemplificativo una composizione tipo: proteine 13%,
lipidi 3,5%, carboidrati 82,3 %, umidità 12,5%. Le proteine contenute devono provenire da
uova o latte; deve essere completamente assente il glutine e il lattosio non deve superare lo
0,1%.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono rispondere
SULLE CONFEZIONI ai requisiti previsti dal D.Lgs. 111 del 27/01/1992 e cioè:
- denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali
particolari:
- elenco degli ingredienti;
- gli elementi particolari della composizione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche
nutrizionali particolari;
- peso netto;
- termine minimo di conservazione;
- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di
particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- le istruzioni per l'uso;
- il tenore di carboidrati, proteine e grassi espressi per 100 g o 100 ml di prodotto (come da D.
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Lgs. n.77 del 16/02/93)
- l'indicazione in kilocalorie (Kcal) e in kilojoules (KJ) del valore energetico;
- il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore
stabilito nella CE;
- la sede dello stabilimento;
- analisi chimica del prodotto (composizione analitica centesimale).
Biscotti aproteici
CARATTERISTICHE Devono possedere requisiti atti a soddisfare il D.L. 27/01/1992 n-l 11
integrativo ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Come prodotto
dietetico è assoggettato alla legge n. 327 del 29 marzo 1951 e al D.P.R. 30/05/1953 n.578 e
necessita dell'autorizzazione del Ministero della Sanità.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono rispondere
SULLE CONFEZIONI ai requisiti previsti dal D.L. 111 del 27/01992. cioè:
- peso netto;
- elenco degli ingredienti;
- ditta produttrice;
- modalità di preparazione:
- analisi chimica del prodotto;
- data di scadenza;
- luogo di produzione, etc.
Biscotti senza glutine
CARATTERISTICHE Devono possedere requisiti atti soddisfare il D.L. 27/01/1992 n.lll
relativo ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Come prodotto
dietetico è assoggettato alla legge n. 327 del 29 marzo 1951 e al D.P.R. 30/05/1953 n.578 e
necessita dell'autorizzazione del Ministero della Sanità.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono
rispondere
SULLE CONFEZIONI ai requisiti previsti dal D.L. 109 del 27/01/92 e cioè:
- peso netto;
- elenco degli ingredienti;
- ditta produttrice;
- modalità di preparazione;
- analisi chimica del prodotto;
- data di scadenza;
- luogo di produzione, etc.
Biscotti Secchi
CARATTERISTICHE II prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassitari, larve,
frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti. I biscotti non devono presentare, in
modo diffuso, difetti tipo:
- presenza di macchie;
- spezzature o tagli;
- rammollimenti atipici;
- sapore e odore anomali.
INFORMAZIONI Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate e devono rispondere
SULLE CONFEZIONI ai requisiti previsti dal D.L. 109/92.
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PASTE ALIMENTARI
Pasta di semola di grano duro Biologica
CARATTERISTICHE Deve rispondere alle modalità ed ai requisiti di composizione e acidità
riportate nella legge n. 580/67 titolo IV art. 28 e 29 e successive modificazioni presenti nella
legge n. 440 8 giugno 1971. La pasta non deve presentare, in modo diffuso, difetti tipo:
- presenza di macchie bianche e nere;
- bottatura o bolle d'aria;
- spezzature o tagli.
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe
o altri agenti infestanti. Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente
alle forme richieste.
INFORMAZIONI Per ogni tipo di pasta devono essere specificate le seguenti
SULLE CONFEZIONI caratteristiche:
a) tempo di cottura:
Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono riportare tutte le indicazioni
previste dal D.L. 109/92.
Semolino
CARATTERISTICHE Deve rispondere ai requisiti di composizione e acidità riportata nella
legge n. 580/67 e successive modificazioni presenti nella legge n. 440 8 giugno 1971. Il
prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o
altri agenti infestanti. Non deve presentare alterazioni delle caratteristiche organolettiche.
INFORMAZIONI Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono
SULLE CONFEZIONI riportare tutte le indicazioni previste dal D.L. 109/92.
Omogenizzati Biologici (carne, pesce, frutta, formaggio, prosciutto ecc)
Prodotti con materie prime provenienti da allevamenti e coltivazioni controllate. Non devono
contenere glutine e proteine del latte. Dovranno essere rispondenti alle caratteristiche previste
dal dl.11 del 27.11.92 e Dpr. n°578 del 30.05.1953. Per gli omogenizzati al formaggio
dovranno essere a ridotto contenuto di grassi, senza polifosfati e glutine.
Per tutti i prodotti non contemplati nelle presenti tabelle merceologiche, si fa riferimento alle
normative vigenti e successive integrazioni.
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