Città di Fiumicino
Refezione Scolastica

Allegato L
ASILI NIDO - ALIMENTI CONVENZIONALI VARI
DESCRIZIONE PRODOTTI
acqua oligominerale naturale
aceto di vino
bastoncini pesce
bicarbonato di sodio purissimo
bicchieri di plastica
biscotti senza uovo e senza latte (tipo cruscoro)
biscotti tipo Osvego
budino di soya gr 125
budino di riso gr 125
burro
caciotta di mucca
camomilla (filtri)
coppette gelato conf. singole gusti fiordilatte/panna e cacao/frutta
carta forno per alimenti
carta alluminio per alimenti
cuori di merluzzo surgelati
fette biscottate
filetti di platessa surgelati
formaggio di capra
formaggio primo sale
formaggio stracchino
formaggio tipo silano
formaggio crescenza
gelato di soia
ghiaccioli alla frutta
latte di capra
latte di riso
latte lunga conservazione intero
lievito per dolci bustine conf.
lievito di birra istantaneo conf da gr 21
lievito di birra panetti x 0,25gr
mozzarella
orzo solubile
pane all'olio fresco
parmigiano reggiano (stag. 18 mesi)
piatti fondi/piani in plastica
posate forchette/coltelli/cucchiai plastica
prosciutto cotto senza polifosfati e lattosio dop
prosciutto crudo di parma
ricotta di mucca
sale fino iodato
sale grosso iodato
the deteinato filtri
yogurt di riso 125 gr
yogurt di capra 125 gr
zafferano in bustine (bustina)
zucchero
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Città di Fiumicino
Refezione Scolastica

Allegato L
ASILI NIDO - ALIMENTI BIOLOGICI
DESCRIZIONE PRODOTTI
aglio bio
albicocche bio
arance tavola/spremuta bio
banane bio
basilico bio
bieta bio
bieta surgelata bio
carciofi bio
carciofi surgelati bio
carote bio
cavolfiore bio
ceci secchi bio
cipolle bio
clementine bio
confettura o marmellata di frutta
fagioli secchi cannellini bianchi o borlotti bio
fagiolini surgelati bio
farina 00 bio
finocchi bio
kiwi bio
latte fresco bio lt1
lenticchie rosse secche decort bio
limoni bio
mele deliziose bio
mele golden bio
meloni bio
miele
olio extra vergine di oliva bio
pane fresco bio
pane grattugiato bio
passata di pomodori bio
pasta di semola di grano duro bio
patate bio
pere abate, williams bio
pisellini fini surgelati bio
pomodori da sugo/insalata bio
pomodori pelati bio
prezzemolo bio
riso bianco lungo bio
sedano bio
spinaci freschi bio
spinaci surgelati bio
succo di frutta bio vari gusti
uova bio cat. A
yogurt frutta (banana / albicocca) gr. 125 bio
zucca bio
zucchine bio/prezzo
zucchine surgelate bio
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Città di Fiumicino - Refezione Scolastica
Allegato L
ASILI NIDO - ALIMENTI PRIMA INFANZIA E PRODOTTI DIETETICI
DESCRIZIONE PRODOTTI
acqua minerale tipo S.Gemini lt. 1
Biscotti prima infanzia
biscotti frollino senza latte
biscotti primimesi solubili da biberon
biscotti senza glutine s/uovo s/latte
biscotto granulare primi mesi
crema riso cottura istantanea
crema di mais e tapioca cottura istantanea
crema multicereali cottura istantanea
dessert mela/banana senza glutine g 120
dessert vaniglia senza glutine g 120
fettetoast senza glutine
focaccia s/glutine
grissini senza glutine
latte in polvere primi mesi
latte in polvere o liquido di proseguimento
latte tipo zimil conf. ml 500
latte capra in polvere
latte di riso
liofilizzati agnello, coniglio, platessa, trota
merenda mela e yogurt 125 g
merenda pera e yogurt 125 g
Omog. 4 frutti bio g 80
Omog. Agnello bio g 80
omog. Albicocca/mela bio g 80
omog. Albicocca bio g 80
Omog. Banana bio g 80
Omog. Coniglio bio g 80
Omog. Formaggino bio g 80
Omog. Manzo bio g 80
Omog. Mela bio g 80
omog. mela agrumi g 80
Omog.orata bio g 80
Omog. Pera bio g 80
omog.platessa bio g 80
Omog. Pollo bio g 80
Omog. Prosciutto bio g 80
Omog. Prugna bio g 80
omog.trota bio g 80
Omog. Trota e verdura bio g 80
Omog. tacchino bio g 80
Omog.Vitello bio g 80
Omog. frutta mista bio g 100
omog.mela e banana bio g 80
"Pappa di fiocchi d'avena bio holle"
Pappa lattea alla frutta (gusti vari)
Pappa lattea alla frutta e cereali
Pan Carre senza/Glutine
pane s/glutine s/uovo conf. singole
pastina primi mesi bio
pastina c/verdure
pastina dietetica prima infanzia con integratori
vitaminici (formati vari)
pasta di mais (vari formati)
pastina dietetica prima infanzia Senza glutine
preparato impanatura s/glutine
semolino di grano
bevanda di soia soia in brik
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Allegato L
ASILI NIDO - PRODOTTI DI MACELLERIA CERTIFICATI
DESCRIZIONE PRODOTTI
abbacchio disossato
coniglio disossato
filetto di vitello
noce di vitello
noce di vitellone
petto di pollo bio
petto di tacchino
polpa di suino
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