SPECIFICHE MERCEOLOGICHE FRUTTA
E VERDURA

Per la frutta e la verdura, una delle differenze sostanziali tra le diverse categorie è spesso il calibro, che, a seconda dei
casi, può essere la misura del diametro, della circonferenza, oppure del peso del prodotto; in molti casi, è stabilito il
calibro minimo dei prodotti a seconda della categoria di appartenenza. Non tutti i prodotti sono classificabili nelle 3
categorie di appartenenza:
- EXTRA: prodotti di qualità superiore, che non presentano difetti di alcun genere. E’ ammesso il 5% della categoria
I° o frutti con leggeri difetti;
- PRIMA: Prodotti di buona qualità, senza marcati difetti che sminuiscano il valore commerciale. E’ ammesso il 10%
di II° categoria o frutti con lievi difetti;
- SECONDA: Prodotti che presentano solo i requisiti minimi per essere ammessi alla vendita.

Caratteristiche merceologiche:
- selezione accurata, esente da difetti visibili sull’epicarpio, invisibili nella polpa;
- prodotti di categoria I° e freschissimi;
- prodotti interi e sani senza alterazioni della forma, privi di odori e/o sapori anomali, privi di ogni impurità e corpi
estranei;
- assenza di parassiti animali o vegetali interni e/o esterni
- assenza di residui di fertilizzanti e/o antiparassitari sulla superficie e in ogni caso compresi nelle quantità massime
previste dell’O.M. 6 Giugno 1985, DM 19 maggio 2000 e s.m.
- ogni prodotto deve presentare le peculiari caratteristiche organolettiche della specie e della cultivar richieste

FRUTTA FRESCA
Frutta ad esclusiva coltivazione integrata secondo le disposizioni della legge 3 febbraio del 2011 n° 4 recante “Disposizioni
in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari”.
Tutta la frutta deve essere fornita a frutto intero, senza residui di prodotti antiparassitari privi di odori e sapori estranei,
secondo la stagionalità indicata nella successiva tabella.
• MELE
La grammatura deve essere compresa nei limiti (150-200 g a frutto).
PERE Devono possedere le caratteristiche generali indicate per le mele, ivi compresa grammatura.
•

PESCHE
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Devono essere di varietà a pasta gialla e a pasta bianca e devono avere le medesime caratteristiche organolettiche di
mele, pere sopra riportate (
• BANANE
I frutti devono essere di una forma tipica, con picciolo integro e la buccia di colore giallo deve essere intera e composta
di tutte le sue parti, senza presentare ammaccature. La polpa deve essere soda e pastosa, non deve avere
annerimenti, né attacchi da parassiti. Il sapore del frutto deve essere gradevole e non allappante; non ci devono essere
segni di immaturità; il peso medio deve essere compreso tra i 145 e i 175 g.

•
CLEMENTINE
Devono possedere le caratteristiche citate sopra per i frutti di mele, pere, pesche La grammatura è compresa tra i
60 e i 70 g cadauno
•
ALBICOCCHE
La grammatura deve essere compresa tra i 60-70 g cadauno.

•
SUSINE
Le dimensioni dei frutti devono essere 90-100 grammi cadauno.

•
UVA (varietà Italia)
Deve essere costituita da grappoli aventi bacche asciutte, mature e di colorazione conforme; privi di bacche difettose,
ammaccate, marcescenti

•
ANGURIA
Senza ammaccature, lesioni, alterazioni o attacchi da parassitari. I frutti devono essere puliti, turgidi, la polpa deve
essere di colore rosso vivo, succosa e con semi bianco-marrone.

•
MELONE (bianco o giallo secondo stagionalità)
La polpa deve essere succosa, profumata e a giusto grado di maturazione.

•
LIMONI
Devono essere indenni da alterazioni di natura parassitaria o prodotte da fumigazioni cianidriche o fitofarmaci,
nonché da infezioni da batteri o funghi; non devono presentare alcuna lesione e/o cicatrizzazione; la pezzatura
deve essere compresa nei limiti di 110-150 g cadauno; i frutti devono contenere succo essere a pieno turgore e
con semi non germogliati.
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Tutti gli agrumi, se sottoposti a trattamenti conservativi in fase di confezionamento, devono riportare all’interno della
confezione stessa, o sulle cartine avvolgenti 1 singolo frutto, la sostanza impiegata in conformità a quanto previsto dalle
vigenti norme legislative e di quelle emanate durante il periodo di fornitura degli agrumi.

I prodotti devono avere raggiunto la maturità fisiologica che li rende adatti al pronto consumo

•

la merce deve essere turgida, non bagnata artificialmente, non deve trasudare acqua di condensazione a seguito
ad improvvisi sbalzi termici, né presentare acqua di vegetazione in conseguenza di ferite, abrasioni meccaniche o
ammaccature in seguito a normali processi di soprammaturazione.

In ogni imballaggio, sia di frutta che di verdura, devono essere riportate esternamente su almeno un lato o in etichetta, in
modo indelebile e in lingua italiana, chiaramente leggibile, le seguenti indicazioni:
•
•
•

denominazione e sede della ditta confezionatrice il prodotto;
prodotto, varietà e tipo;
categoria commerciale;

•

calibratura con l’indicazione espressa in cm dalle circonferenze minime e massime dei frutti contenuti, ove
prevista.

VERDURA FRESCA

Gli ORTAGGI devono essere di selezione accurata, di stagione, esenti da difetti, in particolare:
-

essere di I° qualità;

-

essere privi di odori e/o sapori estranei;

-

presentare le precise caratteristiche merceologiche di specie cultivar richiesta e qualità richieste; - essere
raccolto recente;

-

essere giunti ad una naturale e compiuta maturazione fisiologica e commerciale;

-

non essere attaccati da parassiti animali o vegetali interni od esterni;

-

non devono presentare residui di fertilizzanti e/o antiparassitari sulla superficie e in ogni caso compresi nelle
quantità massime previste dall’O.M. 6 Giugno 1985, DM 19 maggio 2000 e s.m.;
non devono presentare tracce di appassimento, alterazioni e fermentazioni anche incipienti;

-

di

non devono aver subito trattamenti termici o chimici per accelerare o ritardare la maturazione per favorite le
colorazioni e la consistenza del vegetale.
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PRODOTTI ORTICOLI e FRUTTA FRESCA dovranno essere stagionali, rispettando i ”calendari di stagionalità” disponibili
secondo il seguente calendario:

SPECIE

MESI
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Barbabietola

X

X

Broccoli

X

X

X

Carciofi

X

X

X

Cavoli

X

X

X

Cavolini di

X

X

X

X

X

X

X

X

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ORTICOLI

X

X

X

X

Bruxelles

Cavolfiori

Cetrioli

Coste

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Catalogna

X

Fave

X

X

Fagioli

X

X

X

X

X

X

X

X

Fagiolini

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finocchi

X

X

X

X

Funghi

Insalate
taglio

da

Melanzane

Patate
novelle

X

Peperoni

Piselli

X

X

X
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Porri

X

X

X

X

X

Pomodori

X

X

X

X

X

Radicchio

Rape

X

X

X

X

X

X

Ravanelli

Verze

X

Zucca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zucchine

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibili con regolarità nel corso dell’anno: aromi, bietole o biete, erbette, carote, cipolle, indivie, lattughe, patate

SPECIE

MESI
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

X

X

X

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

FRUTTA

Albicocche
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Anguria

X

Arance

X

X

X

X

X

X

X

X

Cachi
Clementine

X

X

X

Fragole

X

Kiwi

X

X

Mandarini

X

X

X

X

X

X

X

X

Pesche

X

X

X

X

Prugne
X

Uva

X

X

X

X

X

X

Mapo

Susine

X

X
X

Nettarine

X

X

X

Meloni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibili con regolarità nel corso dell’anno: banane, frutta esotica, limoni, mele, pere, pompelmi.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI IV GAMMA
Le insalate di IV gamma devono essere conformi alla legge 13 maggio 2011 n. 77 “disposizioni concernenti la preparazione,
il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”. Devono possedere i requisiti
microbiologici previsti dal Regolamento CE 2073/2005 Le confezioni, devono essere in atmosfera controllata utilizzando
l'aria ambiente a microbiologia controllata Insalata pronta, tagliata e lavata (senza rucola) sia mista che monovarietà
(concordate in base alla stagionalità)
Le verdure non devono avere odori particolari né retrogusti avvertibili prima e dopo la distribuzione. Devono essere
assenti da qualsiasi difetto e tara di qualunque origine che possano alterare i caratteri organolettici degli ortaggi stessi
(geli, parassiti, animali). Devono essere tenere, tagliate, lavate e pronte per il consumo.
I limiti di contaminazione sono:
-

Per escherichia coli < ai 100 ufc/g

-

Per muffe < 200 ufc/g

-

Per yersinia enterocolica: assente in 25 g

-

Per salmonella: assente in 25 g
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- Per lysteria monocytogenes: assente in 25 g.
In etichetta, secondo il Reg. UE 1169/2011, dovrà comparire assolutamente data di confezionamento e data di scadenza
del prodotto: si richiede una shelf-life massima di 3 giorni dalla data di confezionamento al fine di garantire ai degenti un
prodotto il più fresco possibile.
LEGUMI E CEREALI
Per la preparazione dei pasti dovranno essere utilizzati legumi di provenienza italiana. Se utilizzati legumi secchi gli stessi
dovranno risultare indenni da infestanti, parassiti, larve o frammenti di pietrisco, di steli, di insetti, nonché di muffe o
agenti infestanti, Per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche, i prodotti devono essere di pezzatura omogenea,
il cece di dimensione media e di colore caratteristico.
Lenticchie prodotto IGP di piccole dimensioni forma schiacciata e tondeggiante.

CONSERVE DI VERDURA

OLIVE IN SALAMOIA
Il prodotto deve essere ottenuto da vegetali maturi ben sviluppati, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti
dovuti a malattie.
Il liquido di governo non deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni; non deve essere spaccato né spappolato
per effetto di un eccessivo trattamento termico.
Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro.
Le tipologie richieste:
-

verdi denocciolate intere

-

nere denocciolate intere

LEGUMI IN SCATOLA

I legumi in scatola devono essere di provenienza italiana e i prodotti richiesti sono:
-

Fagioli ( Borlotti e Cannellini);

-

Ceci; -

Lenticchie.

Il prodotto conforme alle vigenti disposizioni di legge, dovrà essere fornito in confezioni sigillate, senza difetti, rotture o
altro, igienicamente ineccepibili ed a norma delle vigenti norme legislative in materia, sulle confezioni dovrà altresì essere
riportato: il tipo di prodotto, nome del produttore /confezionatore e relativo luogo, peso netto e data di scadenza.
Per i legumi in scatola, il confezionamento deve essere in base alla varietà:
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-

Fagioli cannellini: confezione massimo 140 g al netto;

-

Fagioli borlotti: confezione massimo 150 g al netto;

-

Ceci: confezione massimo 150 g al netto;

-

Lenticchia: confezione massimo 140 g al netto.

CARNE FRESCA BOVINA, SUINA,OVINA AVICOLA
CARNE BOVINA DI VITELLONE REFRIGERATA

Le carni dovranno provenire da animali allevati sul territorio nazionale da stabilimenti di macellazione, laboratori di
disseziona mento e laboratori di produzione in possesso dei bolli sanitari CE a norma della legislazione nazionale e dei
regolamenti CE 853/2004, 854/2004, 2074/2005, 2076/2005 e disposizioni collegate e di applicazione.
Ai fini della tipizzazione delle carni in oggetto (carne di bovino adulto vitellone 12 – 24 mesi cat. A) della presente fornitura
si fa riferimento a quanto previsto dai Reg. CE 1760/2000, e al Reg. CE n° 1183/2006 art. 4 che istituisce la tabella
comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini adulti.
La carne deve provenire da bovini adulti maschi e femmine di età inferiore ai 24 mesi, La carne bovina fornita dovrà
provenire da allevamenti “non OGM” certificati .
La carne deve avere un colorito rosso – roseo, con grasso esterno bianco, compatto, uniforme, ben distribuito e senza
tracce di processi ossidativi, deve essere soda, a grana fine, magra e presentare uno sviluppo muscolare conforme alla
classe di appartenenza del vitellone da cui proviene.
Le carni dei vari tagli richiesti non devono provenire da animali cui siano stati somministrati prodotti inteneritori, oppure
da animali che abbiano subito trattamento con sostanze ormonali o anti – ormonale (D. lgs. N° 336 del 04/08/1999). Le
carni, inoltre, non devono avere subito trattamento con radiazioni ionizzanti o ultraviolette, né contenere residui di
farmaci. La ditta di lavorazione della carne dovrà essere in possesso delle relative autorizzazioni, a garanzia dei livelli di
qualità igienica del prodotto trattato, ossia la carne deve essere lavorata in laboratori autorizzati CEE e nel rispetto del
proprio sistema di autocontrollo.
La sede e le procedure di lavorazione dovranno essere espressamente indicate nelle schede tecniche di ciascun taglio
richiesto.
La carne in taglio intero non affettata o sezionata deve essere ben sgrassata o toelettata, e comunque la percentuale di
grasso non dovrà essere superiore al 7%.
I tagli richiesti dovranno essere i seguenti:
-

per scaloppine: fesa di vitellone, noce o scamone, sottofesa di vitellone, filetto di vitellone.

-

per spezzatino o polpa: fianchetto, campanello, fesone di spalla di vitellone, girello di vitellone, polpa di spalla.

-

per macinato magro: sottofesa, muscolo posteriore e anteriore, petto o punta di petto, pancia, sottospalla, polpa
di spalla, taglio reale o costato

-

per brodo di carne: copertina di vitellone fresca o giulietta (parte anteriore).
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La confezione sottovuoto deve essere integra e perfettamente aderente al prodotto contenuto.
Le confezioni non devono presentare all’interno delle stesse cristalli di ghiaccio o sierosità allo stato liquido o solido.
La carne bovina fresca sezionata dovrà essere consegnata confezionata, posta in confezioni chiuse (buste di materia
plastica rispondente ai requisiti del D.M. 21 marzo 1973), sigillate, refrigerate, sottovuoto o in atmosfera modificata.
L’etichetta deve essere chiara e leggibile e conforme a quanto indicato nel D.L. 109/92 per la rintracciabilità (Regolamento
CE n. 178 del 28/01/02). È importante che la carne non sia contaminata né con glutine, latte e derivati o uova (pertanto,
non deve riportare allergeni).
Per tutta la carne consegnata il documento commerciale di accompagnamento dovrà riportare tutte le notizie previste
dalle norme vigenti e periodicamente saranno richieste certificazioni attestanti la provenienza degli animali,
l’allevamento, la sede di macellazione e le modalità di lavorazione e trattamento, nonché certificazioni microbiologiche e
chimiche dei singoli tagli utilizzati.
Potranno essere condotte ricerche di laboratorio attraverso riscontro del DNA sul bovino adulto e sulla carne da questo
ricavata.
Il trasporto della carne dovrà avvenire con automezzi muniti di regolare autorizzazione sanitaria, nel completo rispetto
delle norme igienico-sanitarie, così come il personale che provvede al trasporto nel rispetto del Regolamento CE
852/2004.
Tutte le carni fresche dovranno essere consegnate allo stato di refrigerazione a +4°C.
Aspetto della confezione: il vuoto dovrà essere totale, non presentare liquidi disciolti e macchie superficiali di colorazione
anormale.
Per tutti i tipi di carne il DDT (documento di trasporto) dovrà riportare tutte le notizie previste dalle norme vigenti.
La carne bovina fresca sottovuoto al momento della consegna da parte del fornitore dovrà avere una vita residua di
almeno 20 giorni.
Il sistema di imballaggio usato nella preparazione e nel confezionamento dei diversi prodotti deve garantire il
mantenimento dei requisiti igienici. Le sostanze ed i materiali utilizzati allo scopo devono rispondere a tutte le
caratteristiche ed ai requisiti previsti dalla vigente normativa.

CARNI DI SUINO REFRIGERATE

La carne suina fresca o trasformata deve avere le seguenti caratteristiche:
-

Il peso vivo medio per partita al momento della macellazione (non prima dei 9 mesi dalla nascita), compreso tra
i 144 e 176 Kg., con buona resa in tagli magri ed un giusto equilibrio tra tagli carnosi ed adiposi (carne magra
compresa tra 40 e 55%)
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-

alimentazione dei suini no OGM

-

rintracciabilità della carne suina, dall’allevamento di nascita alla vendita. La classificazione delle carcasse deve
rientrare nelle classi U.R.O.

La carne di suino deve provenire esclusivamente da allevamenti Italiani.
La carne non deve essere con aggiunta di condimenti, aromi, additivi, ne essere stata sottoposta a trattamenti particolari
con sostante conservanti: antiossidanti (acido ascorbico, nitrati, nitriti ecc.) e/o antibiotici (tetracicline) e non deve
presentare zone sbiadite e/o con colazioni anomale. E’ importante che la carne non sia contaminata né con glutine, latte
e derivati o uova (pertanto, non deve riportare allergeni).
I tagli anatomici richiesti sono:
-

Carrè disossato privo di grasso capocollo e bardella (Arista)

-

Filetto.

Imballaggio, etichettatura e trasporto valgono i requisiti elencati in precedenza per gli altri tipi di carne.

SPIEDINI DI CARNE
Spiedini di carne mista (pollo, manzo, suino, salsiccia) con solo alloro (non peperone) peso uguale o non inferiore a 130 g
cadauno.

CARNI OVINE REFRIGERATE

Si richiede la fornitura di agnello “leggero” di peso compreso tra gli 8 e i 13 Kg., di prima qualità.
L’agnello leggero, prodotto richiesto, oltre al peso sopra indicato dovrà possedere un colore della carne caratterizzato
dalle tonalità rosa e rosa chiaro e da un tenore di grasso scarso.
La carne di agnello dovrà rigorosamente provenire da allevamenti italiani, macellati e lavorati in stabilimenti idonei e
riconosciuti CE. La carne di agnello, pertanto, deve corrispondere a tutte le prescrizioni di ordine igienico sanitario e di
autocontrollo definite dalle vigenti disposizioni che regolano la produzione, il commercio, il trasporto delle carni
avicunicole e ovine; conformemente pertanto a quanto riportato dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro
modifiche ed integrazioni.
Imballaggio, etichettatura e trasporto valgono i requisiti elencati in precedenza per gli altri tipi di carne.

CARNE AVICOLA
Le carni, fresche e di classe A, e tutte le preparazioni a base di carne dovranno provenire da animali allevati
esclusivamente sul territorio nazionale, possibilmente a terra, da stabilimenti di macellazione, laboratori di
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sezionamento e laboratori di produzione in possesso dei bolli sanitari CE a norma della legislazione nazionale e dei
regolamenti CE 853/2004 854/2004, 2074/2005 e disposizioni collegate e di applicazione.
Etichettatura: data di confezionamento, nome della ditta produttrice e sede dello stabilimento di produzione.
Devono essere conservate e trasportate con mezzi refrigerati e mantenuti tra -1°C e + 4°C.
FESA DI TACCHINO – SPIEDINI POLLO/TACCHINO

Le carni avicole di pollo e tacchino dovranno provenire da animali allevati esclusivamente sul territorio nazionale e
dovranno essere documentate e certificate, fresche e di classe A secondo il Reg. CEE
1906/90 e aggiornamenti.
Le carni utilizzate devono essere di I^ qualità e anche:
-

Provenire da allevamenti e macelli riconosciuti CEE;

-

Provenire da animali allevati a terra e alimentati con granaglie OGM FREE;
Non devono aver subito azione di sostanze estrogeniche, residui di antiparassitari e medicinali in genere

Tagli richiesti:
fesa di tacchino taglio intero;
Fesa di tacchino porzionata da 100 gr. circa cad.
spiedini pollo e tacchino, con solo alloro (non peperone) peso uguale o non inferiore a 130 g cadauno.
L’etichettatura deve riportare anche il bollo sanitario (bollo CEE).
La fesa di tacchino e gli spiedini dovranno essere confezionati sottovuoto o ATP, non contenere liquidi di sgocciolamento,
rispondenti ai requisiti di legge ed essere consegnati in imballaggi idonei riportanti in modo visibile la data di macellazione
ed il contrassegno della visita sanitaria. La carne dovrà provenire da animali di recente macellazione (compresa fra 2- 5
giorni) seguita da raffreddamento rapido.

COSCIOTTI DI POLLO COMPLETO DI ANCA (DA ALLEVAMENTI BIOLOGICI)
Devono provenire da carne fresca nazionale documentata e certificata di classe A secondo il Reg. CEE 1906/90 e
aggiornamenti.
Le carni utilizzate devono essere di I qualità e devono altresì:
-

conformi al 100% sul peso totale a quanto disposto dal Reg. CE 834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e successive
modifiche ed integrazioni;

-

Provenire da allevamenti e macelli riconosciuti CEE;

- E’ importante che la carne non sia contaminata né con glutine, latte e derivati o uova (pertanto, non deve
riportare allergeni)
-

Provenire da animali allevati a terra e alimentati con granaglie OGM FREE;
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-

Non devono essere stati nutriti con sostanze estrogeniche, residui di antiparassitarie e medicinali in genere; La
pelle deve essere ben pulita, elastica, non dissecata, senza penne, o piumole, assenza di ecchimosi e colorazioni
anomale, grasso sottocutaneo sottile, di colore uniforme e chiaro.

I cosciotti di pollo completi di anca di peso uguale o non inferiore ai 250 g.
Tutti i tagli devono essere tolettati.

GALLINA E POLLO A BUSTO
Il prodotto deve essere ricavato da carcasse di animale domestico, pronti per la cottura, completamente spennati,
spiumati, dissanguati, eviscerati. La pelle deve essere pulita, elastica, non disseccata, senza ecchimosi e colorazioni e odori
anomali.
PETTO DI POLLO A FETTE
Il prodotto deve essere ricavato da carcasse di animale domestico, pronti per la cottura, costituiti da soli muscoli pettorali
senza osso, senza forcella, senza sterno e parti cartilaginee, senza grasso, senza residui di sangue, ematomi, edemi ed
ecchimosi e odori anomali. Peso a porzione da 100 a 110 gr. circa

AFFETTATI E SALUMI (per merende e variazioni al vitto)
I prodotti dovranno essere forniti in monoporzioni sottovuoto /ATP e dovranno riportare etichettatura esterna
attestante:
-

grammatura

-

data di confezionamento e eventuale data di scadenza

-

Senza glutine - Senza derivati del latte Senza conservanti Senza glutammato - Senza polifosfati aggiunti
No OGM.

Senza proteine della soia -

Confezionamenti richiesti:
Si richiedono due seguenti tipologie di confezione (diversificate a seconda del prodotto richiesto):
-

da 30 a 40 g per le merende

-

da 70 a 100 g per le sostituzioni dei secondi piatti.
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PROSCIUTTO CRUDO “TIPO DOLCE”
Ottenuto dalla coscia fresca di suini nati, allevati e macellati in Italia prodotto secondo le prescrizioni di legge e stagionato
nella zona tipica di produzione di cui all’art.2 della legge 13/02/1990 n° 26 per il periodo minimo di 10 mesi per i prosciutti
tra i 7 ed i 9 Kg e di 12 mesi per quelli di peso eccedente i 9 kg.
Il prodotto deve essere ottenuto in conformità a quanto disposto dal reg. CE 852/2004 ed 853/2004 e deve presentare
marchiatura di identificazione ai sensi del Reg. CE 853/2004, non deve presentare muffe o parassiti, né altri segni di
degradazione; odore e colore devono essere quelli tipici del prodotto.
Parametri microbiologici:
Parametri

Limiti

Clostridi solfito-riduttori

< a 1 x 10² u.f.c. / g

Escherichia coli

< a 10 ufc/ g

Staphiloccocus Aureus

< a 5 x 10² u.f.c. / g

Lysteria monocytogenes

Assente in 25 g

Salmonella

Assente in 25 g

PROSCIUTTO COTTO

Deve essere conforme a quanto stabilito dal Reg. CE 852/2004 e Reg. CE 853/2004; deve presentare marchiatura
d’identificazione ai sensi del reg. CE 853/2004. Le carni utilizzate devono essere di provenienza nazionale e i prosciutti
dovranno essere prodotti secondo buona tecnologia ed in ottime condizioni igieniche. Confezionati sottovuoto, rivestiti
con involucro plastico o carta alluminata, conservati e trasportati allo stato refrigerato, temperature comprese tra + 2 C°
e i + 4 C°; dovranno essere muniti di dichiarazione riguardante il tipo di prodotto (si intende il ricavato dalla coscia di
suino); all’interno dell’involucro non dovrà esserci liquido percolato, dovranno presentarsi compatti alla pressione, privi
di macchie, rammollimenti, ingiallimenti, irrancidimenti.
Le caratteristiche organolettiche delle carni sono:
-

Devono essere ottenute utilizzando cosce di suino, fresche o congelate, disossate o mondate.

-

Devono avere grasso duro, bianco e consistente

-

Devono essere assenti di difetti o di alterazioni

-

Devono avere odore, colore e sapore gradevole

-

Devono essere esenti dai polifosfati

-

L’esterno non deve presentare patine né odore sgradevole

-

Il grasso di copertura deve essere compatto senza parti ingiallite o sapore o odore di rancido
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-

La quantità di grassi interstiziali deve essere di preferenza bassa

-

La fetta deve essere compatta di colore roseo senza eccessive parti connettivali o grassi interstiziali.
Caratteristiche merceologiche:

-

L’umidità calcolata sulla parte magra deve essere 62-66%; -

I grassi devono essere il 6-10%.

BRESAOLA PUNTA D’ANCA

Prodotto ottenuto dalla fesa ricavata da cosce di bovino adulto
I requisiti richiesti sono:
-

prodotto conforme alle leggi italiane rispettando il Reg CE 852/2004 e 853/2004;

-

presenza di marchiatura di identificazione ai sensi del Reg. CE 853/2004;

-

le carni utilizzate devono provenire da animali sani e correttamente macellati e vengono lavorate come previsto
dalle normative comunitarie;

-

deve essere esente da corpi estranei di qualsiasi natura ed entità, muffe e parassiti, né altri segni di degradazione;

-

odore e colore devono essere quelli tipici del prodotto;

-

uniformità del prodotto, senza parti esterne eccessivamente essiccate e con la parte interna completamente
matura;

- consistenza solida senza zone di rammollimento;
Si richiede un prodotto il cui processo di stagionatura non sia inferiore ai 30 giorni (come da Disciplinare di Produzione).
L’umidità calcolata sulla parte magra deve essere del 58-62%.

Parametri microbiologici
Parametri

Limiti

Clostridi solfito-riduttori

< 1 x 10² u.f.c./g

E. coli

< 10 u.f.c./g

Staphilococcus aureus

< 5 x 10² u.f.c./g

Lysteria monocytogenes

Assente in 25 g

Salmonella

Assenza in 25 g
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GALANTINA
Per galantina di pollo si intende una preparazione gastronomica a base di carne di pollo e/o gallina e maiale, con verdure,
parmigiano o grana padano, prosciutto cotto, senza uovo sodo, aromi vari.
Parametri microbiologici:

Parametri

Limiti

Carica batterica

< 100.000

E. coli

< 100

Enterobatteriacee

< 1000

Staphilococcus coagulasi-positiva

Assenza

Salmonella

Assenza in 25 g

Lysteria monocytogenes

Assenza in 25 g

Tutte le confezioni devono essere etichettate in conformità alle leggi vigenti ed i materiali di confezionamento devono
essere conformi al contatto con prodotti alimentari.
All’atto della consegna i prodotti devono essere ad una temperatura a cuore del prodotto uguale o minore di + 4° C;
devono inoltre essere consegnati protetti da contenitori a chiusura ermetica e non devono essere esposti all’aria né venire
a contatto con materiali estranei.

MORTADELLA IGP – BOLOGNA

Prodotto di gastronomia ottenuto dal rispetto di un Disciplinare di Produzione approvato dall’Unione Europea, assicurato
dall’azione di un organismo di controllo indipendente (INEQ-Istituto Nord Est di Qualità) autorizzato dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
Si richiede la fornitura di mortadella di prima qualità di puro suino, senza pistacchi. La superficie di sezione deve essere
omogenea, compatta, di consistenza soda con esclusione delle parti cartilaginose e di grassi secondari e di scarto; inoltre,
la mortadella deve essere con le parti di magro proporzionalmente distribuite, di bel colore, di buon sapore e buon
profumo caratteristico e lardelli compatti. L’impasto deve essere finemente triturato.
Il prodotto deve provenire da stabilimenti autorizzati dotati di numero di riconoscimento della Comunità Europea.
Le caratteristiche richieste sono:
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-

colore rosso con distinzione precisa dei lardelli

-

odore e profumo caratteristici e delicati

-

consistenza: tenuto di fetta, compatta e medio morbida. Non deve essere stopposa, granulosa e gommosa, né
troppo dura con la presenza di patine biancastre, bagnate, con cavità o spaccature - non devono essere presenti
alcun tipo di macchie.

SALUMI (per preparazione vitto):
PANCETTA AFFUMICATA E DOLCE
Le parti magre devono risultare in giusta proporzione. La carne e il grasso non devono essere eccessivamente molli. Il
grasso non deve essere rancido o ingiallito. Il prodotto deve provenire da stabilimenti autorizzati dotati di numero di
riconoscimento della Comunità Europea. Il prodotto deve presentare di stagionatura di almeno 2 mesi.
Il prodotto dovrà essere:
-

Senza glutine - Senza derivati del latte

-

Senza polifosfati aggiunti e

glutammati - No OGM.

PRODOTTI LATTIERO - CASEARI
LATTE FRESCO
Viene definito latte fresco intero pastorizzato dalla legge 3 Maggio 1989 numero 169 con le caratteristiche commerciali
del latte crudo di provenienza stabilite dal D.M. 185/91; DPR 54/97. Deve inoltre rispondere ai requisiti stabiliti dal Reg.
CE 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Si accettano latti ottenuti dalla mungitura di mucche provenienti da allevamenti nazionali.
La validità del latte pastorizzato ad una temperatura non superiore ai 4°C non deve protrarsi oltre i 4 giorni da quello della
data di confezionamento.
Il prodotto deve essere ottenuto in conformità a quanto disposto ai Reg. CE 852/2004 e 853/2004, dalla legge 3 maggio
1989 numero 169 e dal DM 185/1991; rintracciabilità e scadenza sono stabilite dal DM 27 maggio 2004 (rintracciabilità e
scadenza del latte fresco) e DM 14/01/05 (Linee Guida per la rintracciabilità del latte).
Il latte non deve, in ogni caso, presentare tracce di antibiotici o di conservanti (esempio. Acqua ossigenata), né di additivi
di alcun tipo. I requisiti microbiologici del latte pastorizzato sono quelli stabiliti dal Reg. CE 2073/2005 e dal DPR 54/97.
Dal punto di vista organolettico, il latte deve avere un colore opaco, bianco, tendente al giallo, sapore caratteristico
gradevole, odore tipico.
Dal punto di vista merceologico, il latte richiesto deve avere le seguenti caratteristiche:
-

intero con 3,9 g di lipidi su 100g;
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-

parzialmente scremato con minimo 1,5 g di lipidi e massimo 1,8 g di lipidi su 100 g di prodotto;

-

scremato con massimo 0,3 g di lipidi su 100g di prodotto

Le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e sporcizia superficiale.
Per quanto riguarda l’etichettatura deve essere presente la marchiatura di identificazione ai sensi del Reg. CE 853/2004.
Le confezioni di latte fresco devono riportare le indicazioni sulla provenienza del latte (è ammesso solo latte italiano) o
sulla zona di mungitura, oltre a quelle sullo stabilimento di confezionamento. L’obbligo è previsto dal decreto del 14
gennaio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha emanato le Linee guida per la stesura del manuale
Aziendale per la Rintracciabilità del latte.

LATTE UHT
Latte UHT (Ultra High Temperature) intero, parzialmente scremato.
Le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e sporcizia superficiale.
Per quanto riguarda l’etichettatura deve essere presente la marchiatura di identificazione ai sensi del Reg. CE 853/2004.
Le confezioni di latte fresco devono riportare le indicazioni sulla provenienza del latte (è ammesso solo latte italiano) o
sulla zona di mungitura, oltre a quelle sullo stabilimento di confezionamento. L’obbligo è previsto dal decreto del 14
gennaio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha emanato le Linee guida per la stesura del manuale
Aziendale per la Rintracciabilità del latte.

LATTE MICROFILTRATO
Per latte microfiltrato si intende trattato termicamente e sottoposto a microfiltrazione con il fine di allungare la sua shelflife. La data di scadenza del prodotto fornito, al momento della consegna, dovrà avere almeno ancora 6 giorni di
conservazione.
Inoltre, le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e sporcizia superficiale.
Per quanto riguarda l’etichettatura deve essere presente la marchiatura di identificazione ai sensi del Reg. CE 853/2004.
Le confezioni del latte microfiltrato devono riportare le indicazioni sulla provenienza del latte (è ammesso solo latte
italiano) o sulla zona di mungitura, oltre a quelle sullo stabilimento di confezionamento. L’obbligo è previsto dal decreto
del 14 gennaio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha emanato le Linee guida per la stesura del
Manuale Aziendale per la Rintracciabilità del latte. Valgono, comunque, tutti requisiti del latte fresco.

LATTE SENZA LATTOSIO UHT
Si richiede la fornitura di latte UHT senza lattosio
Per quanto riguarda l’etichettatura deve essere presente la marchiatura di identificazione ai sensi del Reg. CE 853/2004.
Le confezioni di latte devono riportare le indicazioni sulla provenienza (è ammesso solo latte italiano) o sulla zona di
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mungitura, oltre a quelle sullo stabilimento di confezionamento. L’obbligo è previsto dal decreto del 14 gennaio 2005 del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha emanato le Linee guida per la stesura del manuale Aziendale per la
Rintracciabilità del latte.
BUDINI
I Budini devono rispondere alle seguenti caratteristiche: essere prodotti con latte intero di ottima qualità e ingredienti
selezionati, presentare colore tipico del gusto indicato (cacao, vaniglia, panna cotta e creme caramel), consistenza
morbida e compatta. Devono essere stabilizzati per mezzo di trattamenti termici tipo UHT e in contenitori sigillati in
monoporzione, non devono contenere ingredienti o additivi non consentiti dalla legge. Non devono essere dolcificati con
saccarina o sostanze dolci diverse dallo zucchero, né con edulcoranti.
Le cariche microbiche devono rientrare nei limiti previsti dal D.P.R. n° 54 del 14/01/1997 (attuazione Reg. 92/46/CEE). La
temperatura di conservazione e di trasporto deve preferibilmente essere inferiore ai 10°C.
I recipienti dei budini devono riportare ben stampata la data di scadenza.

BEVANDA LATTE E CACAO (UHT)
Bevanda latte e cacao UHT in brick monoporzione da 200 ml, possibilmente con cannuccia sul singolo brick. Ogni
confezione deve riportare la data di scadenza.

BEVANDA VEGETALE A BASE DI RISO E CACAO (UHT)
Prodotto destinato ad un’alimentazione particolare, anche in caso di soggetti che presentano allergia alle proteine del
latte.
Il prodotto deve essere consegnato in confezione in tetrapak da 200 ml a lunga conservazione, possibilmente con
cannuccia, sigillato del contenuto indicato, privo di ammaccature, fori e simili, nonché esente da sporcizia superficiale di
qualunque genere. La confezione deve essere conforme a tutte le norme igieniche, in particolare deve essere tale da non
alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto e tale da non trasmettere le stesse sostanze nocive per la salute
umana, sufficientemente solida per garantire una protezione efficace durante il trasporto e le manipolazioni. Sulla
confezione devono essere riportate tutte le informazioni ritenute utili all’identificazione e tracciabilità del prodotto, ai
sensi della normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni.

PANNA DA CREMA DI LATTE UHT
La panna da cucina dovrà essere confezionata e commercializzata rispettando le norme contenute nel DL 109/92, D.Lgs.
n. 181/2003 e sue succ. modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77 e dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 68 e
dal D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 259 e DPR 327/1980, come integrato con D.Lgs. n. 181/2003 e sue succ. modifiche ed 33
integrazioni dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dalla
L. 14 ottobre 1999, n. 362, dal D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514, e dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254. Si richiede un prodotto
che presenti le seguenti caratteristiche:
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- panna di latte vaccino omogeneizzata e sterilizzata;
- il sapore deve essere caratteristico della panna;
- il colore deve essere bianco porcellaneo;
- materia grassa (P/P): 25,5-26,5%,
Per quanto riguarda i requisiti microbiologici:
- Carica Batterica: u.f.c./ml < 100 Per quanto riguarda la conservazione:
- Temperatura di conservazione: ambiente
- Data di scadenza: 150 gg
- Vita minima garantita alla consegna: 120 gg.

PANNA FRESCA
Si richiede un prodotto che presenti le seguenti caratteristiche:
- panna di latte vaccino pastorizzata;
- il sapore deve essere caratteristico della panna; - il colore deve essere bianco porcellaneo; - materia grassa: almeno il
33% del totale.
- Tutte le confezioni devono riportare la data di scadenza;
- Data di scadenza: 7 giorni massimo al momento della fornitura.

BURRO
Il burro ottenuto da panna italiana, ricavata unicamente da latte di mucca, sottoposto alla pastorizzazione ed avente un
contenuto in peso di materia grassa, non inferiore all’84, assenza di muffe, odori, sapori e colorazioni anomale.
All’esame chimico dovrà risultare privo:
1) di olio di sesamo, di amido, di sostanze estranee tendenti ad aumentarne il peso, la consistenza e la conservazione;
2) di minerali antisettici;
3) di grassi estranei, come sego, olio di cocco, olio di delfino, idrogenerai, margarina, olio di cotone, miscugli di grassi
vegetali, ecc.;
4) materie coloranti e di agenti di conservazione all’infuori di sale comune e del borato di soda, in proporzione
quest’ultimo, non superiore al 2%;
5) essere prodotto in stabilimento con bollo CEE.
La data di scadenza deve essere indicata su ogni tipologia di confezione. Si richiede per le colazioni burro tipo Hotel da gr.
10 cad.
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FORMAGGI FRESCHI E STAGIONATI
Tutti i formaggi devono essere prodotti, per quanto applicabili, in osservanza ai Reg. CE 852, 853 e 854 del 2004 e
successive modifiche ed integrazioni, e alle disposizioni specifiche del settore. Devono essere privi di sapore e odore
anomali, muffe, parassiti e alterazioni.
I formaggi richiesti devono essere tutti di prima qualità e scelta, devono possedere tutti i requisiti merceologici ed
organolettici propri per ogni prodotto. Inoltre, il formaggio deve provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte
fresco italiano senza aggiunta di sostanze estranee quali farine, patate, fecola ecc, non aver subito trattamenti con
sostanze estranee per ottenere o migliorare odori e sapori.
Devono essere avvolti in carta o in altri materiali o contenitori prescritti per legge e che comunque permettono di garantire
al prodotto il non inquinamento e/o alterazioni che modifichino le caratteristiche organolettiche del prodotto.
Etichettatura: deve essere presente la marchiatura di identificazione ai sensi del Reg. CE 853/2004. Le confezioni dovranno
essere integre, regolarmente etichettate, riportando:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La ragione sociale e la sede dello stabilimento
La denominazione commerciale del prodotto
Gli ingredienti
Il lotto di produzione
La data di scadenza
Le modalità di conservazione
Presenza di bollo sanitario dello stabilimento di provenienza

Elenco dei formaggi richiesti:
Parmigiano reggiano DOP
Ricotta (normale e senza lattosio)
Robiola
Mozzarella (normale e senza lattosio)
Stracchino (normale e senza lattosio)
Asiago DOP
Leerdammer
Formaggio spalmabile
Fomaggini senza polifosfati

PARMIGIANO REGGIANO DOP
Formaggio a denominazione di origine DOP
Prodotto da puro latte vaccino e fresco, grasso minimo sulla sostanza secca 32%
La crosta deve riportare il marchio a fuoco Parmigiano Reggiano
Umidità non inferiore al 25% e non superiore al 35%
Non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause.
Deve essere idoneo ad essere grattugiato.
Per quanto riguarda la stagionatura, si richiede un tempo minimo di almeno 24 mesi in modo da escludere la presenza di
lattosio e consentire la somministrazione anche agli intolleranti al lattosio.
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Prodotto regolarmente etichettato da ditta autorizzata dal consorzio Parmigiano Reggiano. Oltre a quanto prescritto dal
D. Lgs. 17 Gennaio 1992 n° 109, l’etichettatura del prodotto deve riportare le diciture:
“Denominazione di origine protetta” oppure il relativo simbolo comunitario
“Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali” ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE n° 510/2006.

Si richiedono le seguenti tipologie di confezionamento:
Snack monoporzione da 50 g (per merende)

Monoporzioni da 5 g grattugiato e confezionato in atmosfera modificata
Tutti i prodotti richiesti devono avere una shelf life residua di almeno 120 giorni dalla data di consegna.

Limiti di contaminazione
Parametri

Limiti (1)

Limiti (2)

E. coli

(cc3) 10 ufc/g

cc(4) 100 ufc/g

Coliformi

(cc1) 100 ufc/g

cc(2) 1000 ufc/g

L. Monocitogenes

Assente in 25 g

Assente in 25 g

Staphilococcus aureus

(cc5) 10ufc/g

cc(6) 100 ufc/g

Salmonella spp.

Assente in 25 g

Assente in 25 g

MOZZARELLA O FIOR DI LATTE
Prodotta a partire dal latte vaccino fresco di produzione 100% italiana; il grasso minimo contenuto sulla sostanza secca
deve essere il 44%; deve presentare buone caratteristiche organolettiche e merceologiche, tra cui:
Fuoriuscita di siero al taglio
Sapore dolce e delicato simile al latte
Odore fresco e gradevole
Non deve presentare gusti anomali dovuti a irrancidimento o altro
I singoli pezzi devono essere interi e compatti
La superficie deve essere liscia e lucente
Il colore bianco porcellanato
Assenza di liquido di spurgo all’interno delle confezioni (diverso dal liquido di governo)
Si richiede un prodotto con almeno 12 giorni di vita residua al momento della consegna senza conservanti e ricca di
fermenti.
La confezione deve essere integra, senza difetti o rotture e deve riportare le indicazioni previste dal D. Lgs 109/1992 e
succ. modifiche ed integrazioni.
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La mozzarella fresca o fior di latte deve essere in pezzatura da 100 g al netto in confezioni singole con liquidi di governo.
Limiti di contaminazione
Parametri

Limiti

Fonti bibliografiche

E. coli

M=10² m=10² c=2 n=5

Allegato al titolo IV del Reg. loc. Ig.
BURL 15/05/93 DPR 14/01/1997 n° 54

L. Monocytogenes

Assente in 25 g

DPR 14/01/1997 n° 54

Staphylococcus aureus

M=10² m=10² c=2 n=5

Allegato al titolo IV del reg. Loc. BURL
15/05/93 DPR 14/01/1997 n° 54

Salmonella spp.

Assente su 25 g n=
5 c= 2

DPR 14/01/1997 n° 54

STRACCHINO
Prodotto a partire da solo latte vaccino fresco di produzione italiana 100%; il grasso minimo contenuto sulla sostanza
secca deve essere pari al 50%. La pasta deve essere compatta e non eccessivamente molle, cremosa, di colorito bianco
con sapore gradevole (delicatamente dolce) e caratteristiche tipiche del prodotto. Non deve presentare sapore, odore o
colorazioni anomale dovuti fermentazioni indesiderate o ad altre cause. Non presentare macchie o colore giallognolo. Il
prodotto deve essere di ottima qualità, di fresca produzione massima 2 giorni, senza conservanti e ricco di fermenti.
Lo stracchino deve essere in pezzatura da 100 g in confezioni sigillate. Limiti
di contaminazione
Parametri

Limiti

Fonti bibliografiche

E. coli

M=10² m=10² c=2 n=5

Allegato al titolo IV del Reg. loc. Ig.
BURL 15/05/93 DPR 14/01/1997 n° 54

L. Monocytogenes

Assente in 25 g

DPR 14/01/1997 n° 54

Staphylococcus aureus

M=10² m=10² c=2 n=5

Allegato al titolo IV del reg. Loc. BURL
15/05/93 DPR 14/01/1997 n° 54

Salmonella spp.

Assente su 25 g n=
5 c= 2

DPR 14/01/1997 n° 54

RICOTTA DI LATTE VACCINO
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Latticino ottenuto dalla ricottura del siero di latte di vacca residuato dalla fabbricazione del formaggio con aggiunta di
siero acido. Deve essere prodotta con latte vaccino fresco di provenienza esclusivamente 100% italiana; non deve
presentare sapore, colore e odore anomali. Il prodotto deve contenere i seguenti ingredienti: siero e latte. Deve avere un
tenore di grasso del 10% circa e un’umidità non superiore al 60-65%. Additivi conservativi assenti, unica eccezione per il
correttore di sapidità acido citrico.
La ricotta deve avere consistenza cremosa e non granulosa, di colore bianco; il sapore deve essere dolce e l’odore tipico
deve ricordare quello del siero.
Si richiede un prodotto con almeno 12 giorni di vita residua al momento della consegna.
Il prodotto deve essere fresco e fornito in confezioni termosaldate da 100 g riportanti esternamente l’etichettatura ai
sensi della normativa vigente.
Limiti di contaminazione:
Parametri

Limiti

Fonti bibliografiche

E. coli

M=10² m=10² c=2 n=5

Allegato al titolo IV del Reg. loc. Ig.
BURL 15/05/93 DPR 14/01/1997 n° 54

L. Monocytogenes

Assente in 25 g

DPR 14/01/1997 n° 54

Staphylococcus aureus

M=10² m=10² c=2 n=5

Allegato al titolo IV del reg. Loc. BURL
15/05/93 DPR 14/01/1997 n° 54

Salmonella spp.

Assente su 25 g n=
5 c= 2

DPR 14/01/1997 n° 54

ASIAGO DOP

Formaggio semicotto, a maturazione media, prodotto con latte vaccino. Deve avere le caratteristiche tipiche descritte nel
Disciplinare di produzione e riportare la denominazione “consorzio tutela formaggio Asiago” e, almeno un altro dei
seguenti tratti distintivi: il logo del formaggio, il bollo di caseina, la lettera alfabetica del mese (che indica il mese di
produzione), il numero di matricola (che indica il caseificio produttore). Il formaggio Asiago richiesto è il tipo “mezzano”
con stagionatura di 4-6 mesi dal sapore dolce. Esso deve possedere le seguenti caratteristiche:
La pasta deve possedere delle occhiature sparse di piccola e media grandezza
Colore paglierino Sapore dolce.
Valori nutrizionali medi dell’Asiago stagionato DOP in 100 g di prodotto:
•
•
•
•
•
•

Energia: 382 kcal
Lipidi: 30%
Carboidrati: assenti
Proteine: sopra il 24%
Minerali: calcio: 900 mg; fosforo: 600 mg; ferro: tracce
Nacl: 2,4%
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•

Colesterolo: 86 mg

Si richiede il prodotto in:
Confezione monoporzione, senza crosta, da 100 g , in atmosfera modificata (ATP) o secondo richiesta.

LEERDAMMER OLANDESE

Formaggio olandese a pasta semi-dura composto da latte vaccino con stagionatura di 3-12 mesi.
Caratteristiche organolettiche:
•
•
•

Colore chiaro della pasta
Consistenza morbida
Assenza di fermentazioni anomale

Si richiede il prodotto in:
Confezione monoporzione, senza crosta, da 100 g in atmosfera modificata (ATP) a trancio intero o affettato secondo
richiesta.

CACIOTTA MISTO PECORA

Formaggio di prima scelta prodotto da latte di mucca intero pastorizzato, latte ovino caglio fermenti e sale, senza coloranti
e conservanti. Pasta uniforme di colore bianco latte , sapore dolce. Confezione monoporzione, senza crosta, da 100 g, in
atmosfera modificata (ATP)

FORMAGGINI SENZA POLIFOSFATI

I formaggini devono essere ottenuti dalla fusione di formaggi, senza polifosfati aggiunti e devono contenere un minimo
di sostanza grassa non inferiore al 45% sul residuo secco. Devono essere facilmente spalmabili, avere colore, odore e
sapore tipici. Devono essere di ottima qualità ed in perfetto stato di conservazione. Per salvaguardare l’integrità del
prodotto, si richiede un prodotto confezionato in idonei involucri adatti al contatto con gli alimenti, possibilmente in
vaschette monoporzione da gr. 20 circa.
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FORMAGGIO SPALMABILE
Formaggio spalmabile ottenuto da latte vaccino 100% italiano a base degli ingredienti più tipici che sono: latte
pastorizzato, crema di latte e sale. Il gusto deve essere fresco, non troppo acidulo e cremoso.
Si richiede un prodotto senza conservanti, polifosfati e senza glutine in vaschette monoporzione termosaldate da grammi
50 g cadauna circa al fine di proteggere l’integrità del prodotto.
Si richiede un prodotto che abbia almeno una scadenza di 90 giorni dalla data di consegna.

BEVANDE

ACQUA MINERALE
L’acqua richiesta deve presentare un residuo fisso a 180° non superiore a 200 mg/L (in base al D. Lgs. 176/2011) e una
durezza compresa tra 10 e 15 gradi francesi. L’acqua minerale naturale deve essere conforme alle caratteristiche
organolettiche tipiche e cioè inodore, insapore, incolore. Imballaggio, confezionamento, etichettatura e trasporto devono
essere conformi alle leggi vigenti ed alle eventuali modificazioni ed integrazioni che potranno intervenire nel corso della
fornitura. In particolare, in etichetta devono essere riportate obbligatoriamente le seguenti informazioni:
-

Denominazione legale “acqua minerale naturale” - Il nome commerciale e il nome del sito sorgivo:
I risultati delle analisi chimiche e fisico-chimiche con data e sede del laboratorio presso il quale sono state
effettuate

-

Il contenuto nominale

-

I titolari dei provvedimenti di riconoscimento e di autorizzazione -

Il termine minimo di conservazione -

Il numero di lotto.
Le bottiglie in confezioni originali (PET) devono essere a perdere; debbono possedere le caratteristiche come indicato nel
D. Lgs. 105/92 e D. Lgs. 114/2006. Si richiedono bottiglie da 1000 ml e da 500 ml sia per per l’acqua minerale naturale
che per l’acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica .
Per quanto riguarda le caratteristiche batteriologiche, l’acqua sia all’origine, che alla fine della catena di imbottigliamento,
nonché di distribuzione determinata secondo i metodi scientifici riconosciuti deve risultare esente da:
-

Enterobatteri patogeni (salmonelle)

-

Altri germi

-

Germi indici di inquinamento fecale

-

Pseudomonosa aeruginosa, che dovrà risultare assente in 250 ml

-

Staphiloccocus aureus con caratteristiche di patogenicità da ricercare alla fine di
imbottigliamento e
dovrà risultare assente in almeno 250 ml.
Per quanto riguarda la carica microbica saprofitaria dell’acqua minerale all’origine, essa deve essere limitata a poche unità
microbiche per ml.
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L’etichetta non deve contenere immagini relative a neonati o lattanti né alcuna dicitura che possa far riferimento
all’utilizzo dell’acqua per la preparazione di alimenti per gli stessi (secondo l’art. 12 del D. Lgs 176/2011).
SUCCHI DI FRUTTA
Il prodotto è definito dal D.lgs n° 151 del 2004, D.M. n° 312 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Sull’etichetta
dovrà essere riportarti:
denominazione del prodotto elenco degli ingredienti, e
quantità della frutta impiegata nome della ditta
produttrice nome della ditta confezionatrice luogo di
produzione data di scadenza
Non si accettano prodotti contenenti zuccheri aggiunti e addittivi.
Si richiedono confezioni in tetrabrik riciclabile munito di cannuccia, 200 ml gusti misti

PASTA E RISO

Caratteristiche comuni a tutte le paste alimentari:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Essere di buona qualità e di derivazione di grano duro 100% italiano
Corrispondenti per caratteristiche alle norme di legge e di regolamento che disciplinano la produzione e la vendita
di tali tipi di alimenti, in particolare legge 04/07/67 n.580, Decreto Ministero della Sanità 24 aprile 1998 n.264,
DPR 9 Febbraio 2001, 187 e successive modificazioni
Avere odore, sapore e colore tipici delle materie prime, semola, semolati, graniti, farine di frumento (duro o
tenero) sfarinati da altri cereali e legumi, impiegati singolarmente o in combinazione con acqua con o senza
aggiunta di altri ingredienti
All‘interno della confezione non devono essere presenti materiali estranei ,di natura organica o inorganica. Il
prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe
Riportare la data di produzione, il peso netto, tipo di pasta, ditta produttrice, luogo di produzione, data di scadenza
Avere umidità (a 105°) max 30% per le paste alimentari fresche; del 12,5% per le paste secche di semola o all‘uovo
Sostanze grasse (sul secco) con carne max 15%
Avere un‘elevata tenuta di cottura relativamente alla forma e alla dimensione
Dopo la cottura dovrà conservare la forma, avere buona consistenza e non risultare collosa
Avere un elevato assorbimento dei condimenti
Avere un basso grado di disfacimento dopo la sosta
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PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO (O SEMOLATO DI GRANO DURO) E PASTA INTEGRALE
Requisiti microbiologici:
Pasta di semola

Parametri- limiti

Carica batterica aerobia

100000 ufc/g

Muffe

500 ufc/g

Filth – test

Insetti interi assenti in ogni tipo di confezione – massimo
20 frammenti per 50 g di prodotto

La pasta deve presentare le seguenti caratteristiche:
•

umidità massima: 12,50%

•

ceneri su sostanze secca: minimo 0,70%, massimo 0,85% (per la pasta di semola); minimo 0.90% massimo 1.20%
(per la pasta di semolato)
• cellulosa su sostanza secca: minimo 0,20%, massimo 0,45% (per la pasta di semola); massimo 0.85% (per la pasta
di semolato)
• sostanze azotate: minimo 10,50% (per la pasta di semola), 11,50% (per la pasta di semolato)
• acidità massima: 4 gradi su 100 parti di sostanza secca (per la pasta di semola), 5 gradi su 100 parti di sostanza
secca (per la pasta di semolato)
Inoltre, la pasta deve essere essiccata, non triturata, con odore, sapore e colore tipici delle materie prime impiegate; dovrà
essere di recente ed omogenea lavorazione ed essere consegnata essiccata e in perfetto stato di conservazione.
Non dovrà presentarsi fratturata, con crepe, alterata, avariata o colorata artificialmente, con bottature o venature, punti
bianchi o punti neri. Dovrà essere assolutamente immune da insetti e loro parti o da altri agenti infestanti. Se rimossa,
non dovrà lasciare cadere polvere o farine.
Dovrà essere di aspetto uniforme, resistente alla cottura e alla pressione delle dita, con frattura vitrea.
La qualità della pasta è distinta dalla quantità di proteine, le quali devono essere almeno il 14.5% per formare una maglia
glutinica resistente; dal colore dell’acqua di cottura, la quale deve essere limpida (ciò significa che non vi è un rilascio di
amido e proteine); dal processo di essicazione che deve avvenire sempre a temperatura controllata per migliorare la
consistenza della pasta.
Le confezioni devono presentarsi intatte, pulite, sigillate, senza presenze di umidità e muffe e devono recare le indicazioni
previste dalla normativa vigente.
Sarà richiesta la fornitura di una vasta gamma di forme di pasta per garantire un‘adeguata alternanza nella preparazione
dei pasti.
Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento di requisiti igienici. Per ogni tipo di pasta devono essere
specificate le seguenti caratteristiche:
Per quanto riguarda la shelf-life: il prodotto deve essere utilizzato non oltre 6 mesi prima della data di scadenza.
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RISO
Le varietà richieste sono:
RIBE, CARNAROLI, VIALONE, ARBORIO, raffinato, integrale o parboiled.
Dovra essere migliore qualità e proveniente da colture esclusivamente nazionali. Esso dovrà provenire dall’ultimo raccolto,
ben maturo, di fresca lavorazione, sano, immune da parassiti, ben secco (con umidità massima del 14%) e privo di sostanze
minerali e di coloritura, senza sentore di muffa o di altro cattivo odore. Non dovrà contenere grani striati rosso, grani rotti,
grani gessati (grani opachi e farinosi, grani vaiolati con piccole punteggiature o linee e aloni neri), grani ambrati (cioè con
tinta giallognola e poca trasparenza); non dovrà contenere corpi estranei e inpurità varie. Il riso richiesto non dovrà
provenire da coltivazioni transgeniche o OGM. Il riso non dovrà essere sottoposto a trattamento con agenti chimici o fisici
o aggiunto di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque la composizione; non deve essere
cosparso da polvere di gesso, caolino, o presentare un colore non proprio derivante da colorazione con sostanze diverse
per renderlo di aspetto simile ad alcune qualità particolarmente pregiate.
Le confezioni dovranno essere privi di insudiciamento esterno o rotture, etichettati in conformità al D.Lgs. n. 109/92;
inoltre, dovrà riportare l‘indicazione della varietà ed essere identificato dalla denominazione commerciale.

PASTA FRESCA
Deve rispondere ai requisiti previsti dall‘art. 9 del DPR n. 187/2001 e Circolare Ministeriale 32/85, art. 31 della legge
580/67.
Nella confezione delle paste ripiene deve essere utilizzata solo carne fresca di bovino nazionale per renderla idonea al
consumo anche ai bambini o per quelle persone che escludono la carne di suino per motivi religiosi.
Il ripieno deve essere compatto e non gommoso, di aspetto e sapore caratteristico, aromaticamente bilanciato, sapido,
senza spezie ed esente di retrogusti. La percentuale di ripieno non dovrà essere inferiore al 28%.
Non è ammesso l‘uso di glutammato monosodico né di altri esaltatori di sapidità.
I limiti di cariche microbiche sono quelli definiti dalla Circolare ministeriale (1985)
Caratteristiche generali del prodotto richiesto:
-

catena di produzione deve essere effettuata secondo le direttive CE 853 /2004
non è ammesso l‘uso di glutammato monosodico né di altri esaltatori di sapidità, né di conservanti, né di
additivi
non sono ammessi ingredienti OGM
l’analisi batteriologica deve confermare valori entro i parametri di legge per tutta la vita del prodotto.

Sulle confezioni devono essere riportati:
-

gli ingredienti in ordine decrescente di quantità

-

ditta di produzione
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-

la data di scadenza

Tipologie di prodotto richieste:
1) PASTA FRESCA ALL’UOVO
I formati dovranno rispettare il dietetico ospedaliero
Ingredienti: farina,uova pastorizzate 20% min
La pasta fresca all’uovo non deve contenere latte e derivati come allergene, al fine di renderli idonei anche a quei pazienti
affetti da allergie e/o intolleranze: tuttavia, la lista degli allergeni deve sempre comparire in etichetta

2) GNOCCHI FRESCHI DI PATATE
Ingredienti: patate, farina di grano tenero ,sale.
Gli gnocchi freschi di patate devono essere confezionati senza uova né derivati del latte per renderli idonei anche a quei
pazienti affetti da allergie e/o intolleranze: la lista degli allergeni deve essere presente in etichetta.

3) PASSATELLI ALL’UOVO
Ingredienti: uova pastorizzate, parmigiano grattugiato, pangrattato, noce moscata, sale.
I passatelli non devono contenere latte e derivati come allergene, al fine di renderli idonei anche a quei pazienti affetti da
allergie e/o intolleranze: tuttavia, la lista degli allergeni deve sempre comparire in etichetta.

4) PASTA FRESCA RIPIENA DI RICOTTA E SPINACI
Ingredienti tipici: farina , uova pastorizzate, ricotta vaccina/mista, spinaci, grana padano, noce moscata, sale.

5) PASTA FRESCA RIPIENA DI CARNE
Ingredienti tipici: farina, uova pastorizzate, carne bovina, sale, noce moscata, grana padano, sale.
Non deve contenere latte e derivati come allergene, al fine di renderli idonei anche a quei pazienti affetti da allergie e/o
intolleranze: tuttavia, la lista degli allergeni deve sempre comparire in etichetta
6) CRESPELLE RIPIENE (CARNE O RICOTTA E SPINACI)
Ingredienti crespelle: uova pastorizzate, latte, farina, sale. Per il ripieno vedi specifiche pasta fresca.
SEMOLINO ISTANTANEO BIOLOGICO
Requisiti qualitativi: il prodotto deve essere conforme alle normative relative ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare. Alimento indicato per i bambini dal 4° mese in poi come integratori al latte, senza sale e
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zuccheri aggiunti, senza latte e derivati eventualmente addizionata con vitamine. Deve risultare esente da parassiti, larve,
frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti; non deve presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli.
Confezionamento: deve garantire un’idonea protezione del prodotto.
PREPARATI PER BRODO
PREPARATO PER BRODO VEGETALE
Il prodotto deve rispondere ai seguenti requisiti:
-

senza glutammato monosodico, glutine e lattosio

-

grassi esclusivamente vegetali (sedano, cipolla, bietola, pomodoro, aglio) non contenere conservanti e coloranti

PREPARATO PER BRODO DI CARNE
Il prodotto deve rispondere ai seguenti requisiti:
estratto di carne min 4%
-

senza glutammato monosodico, glutine e lattosio

-

non contenere conservanti e coloranti

PANE COMUNE E PANE INTEGRALE
Il pane comune dovrà essere prodotto con farina tipo 0 e/o tipo 1-2 e integrale, acqua, lievito per panificazione, con o
senza sale comune (su richiesta con aggiunta di olio extra vergine di oliva e malto d’orzo) seguendo le modalità di
preparazione previste dalla legge 04/07/67 n.580 e succ. mod. e integrazioni e al D.P.R. n.502 del 30 novembre 1998 (e
successive mod.) che disciplina la lavorazione e la commercializzazione dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste
alimentari.
Il pane deve essere di produzione giornaliera, ben cotto, ben lievitato, con mollica soffice ed elastica e crosta uniforme,
dorata e croccante.
Il pane non potrà essere riscaldato, rigenerato o surgelato.
Non è consentito l’impiego di alcun additivo e conservante (aceto di calcio, acido tartarico, agar agar, acido lattico ecc.)
né prima né durante la panificazione, ad eccezione di quelli ammessi dalle normative vigenti in materia, né aggiunta di
altre farine o sfarinati o ingredienti estranei.
Il pane non deve presentare tracce di muffe, sapore acido, avere colorazioni anomale o presentare tracce di vegetazioni
biancastre polverulenti.
I panini dovranno essere confezionati singolarmente con involucro protettivo conforme alle norme legislative e
regolamentari vigenti ed avere l’etichettatura conforme al D.L. 109/92 e succ. mod.
Pezzatura richiesta: panini con pezzatura da gr. 50.
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PANE SPECIALE AL LATTE
Si richiede un pane speciale al latte in cui siano stati utilizzati ingredienti inclusi nell’art. 20 - L. 580/67 e D.M. 5/2/70 e
D.M. 2/2/76; Deve essere di giusta salatura, di lievitazione perfetta e buona cottura eseguita a decorso regolare, in modo
che si presenti in mollica appena asciutta; la crosta deve essere dorata e il risultato deve essere soffice.
La pezzatura richiesta è di 50 g.
I panini dovranno essere confezionati singolarmente con involucro protettivo conforme alle norme legislative e
regolamentari vigenti ed avere l’etichettatura conforme al D.L. 109/92 e succ. mod.
Non si accettano prodotti di panificazione con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato.

GRISSINI CON OLIO EXTRA-VERGINE DI OLIVA

Le caratteristiche merceologiche dei grissini dovranno essere quelle stabilite dalla vigente legislazione ed in particolare
alla L. 4/7/1967 n.° 580, art 22 e DM 5/2/1970, da fornire in confezioni sigillate.
Devono comunque rispondere ai seguenti requisiti:
-

prodotti con farina di grano tenero tipo 0 o 00; olio extra-vergine di oliva (senza grassi animali e olio di palma,
coloranti e additivi); estratto di malto; lievito naturale; sale;

-

non salati in superficie

-

confezione termosaldata monodose da g 12-13 cad.;

-

i grissini dovranno essere del tipo “tirato” o “stampato”.

FETTE BISCOTTATE
Devono comunque rispondere ai seguenti requisiti:
-

confezione termosaldata monodose (da 2 fette) da g. 15 cadauna

-

prodotte con farina di grano tenero tipo 0 e integrale, oli vegetali lievito naturale - estratto di malto – sale

-

devono essere fresche, friabili, croccanti ed integre

-

le fette biscottate non dovranno presentare odore, sapore, colore anormale e sgradevole.

-

Non devono essere prodotte con ingredienti transgenici, non devono contenere strutto, oli, grassi idrogenati,
additivi o conservanti, aromatizzanti, emulsionanti ad eccezione di quelli previsti dalla normativa vigente in
materia.

Non saranno accettati prodotti contenenti olio di palma o similari.

BISCOTTI CONFEZIONATI, FROLLINI/ SECCHI IN MONOPORZIONE
La composizione principale deve essere la seguente:
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farina, zucchero, sostanze grasse (burro, oli vegetali non idrogenati), uova, latte, polvere lievitante e aromi naturali. Non
sono ammessi biscotti frollini o secchi contenenti olio di palma grassi idrogenati
Nella produzione dei biscotti non devono essere impiegati coloranti ed aromatizzanti diversi da quelli previsti dalle
normative vigenti. Emulsionanti, additivi e antiossidanti nel rispetto del decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996,
n. 209, e successive modifiche (Decreto n. 250/98). I biscotti ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farina
alimentare, anche se miscelati con sfarinati di grano, devono indicare la specificazione del vegetale da cui proviene la
farina e le sostanze grasse impiegate nella lavorazione. I biscotti non devono essere dolcificati con saccarina o con sostanze
dolci diverse dallo zucchero o con edulcoranti diversi dal saccarosio o dal fruttosio.
I biscotti devono essere confezionati e sigillati in involucri riconosciuti idonei dalle vigenti leggi per il contenimento dei
prodotti alimentari, dovranno essere forniti in confezioni mono-dose da 25-30 gr. circa.
Su ciascuna confezione devono essere indicati gli ingredienti, in ordine decrescente di qualità presente riferita al peso,
nonché la data di scadenza della confezione e il lotto di produzione.
CROISSANT FARCITI
Prodotto dolciario da forno in pasta sfogliata lievitata, senza farcitura e farciti con marmellata gusti misti, peso grammi
50 cad. confezionamento singolo, senza olio di palma. Su ogni confezione (intesa come monoporzione) deve essere
indicata la data di scadenza.

CRACKERS NON SALATI IN SUPERFICIE
Prodotti in conformità al DPR 23/06/1993 n.° 283, ottenuti dalla cottura di farina di frumento, olio extra-vergine di oliva,
lievito per panificazione, malto nonché aromi e additivi consentiti dalla norma. Il tenore in umidità non deve essere
superiore al 7% in peso del prodotto finito, con una tolleranza media del2% in valore assoluto.
Il prodotto non deve presentare al gusto odore e sapore sgradevole e di consistenza croccante. L'etichettatura deve essere
conforme alla normativa vigente.
Si richiede un prodotto confezionato in monoporzione da circa 25 g e prodotto in Italia. La singola porzione dovrà riportare
la data di scadenza.
MAIS A VAPORE
I vegetali devono risultare maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve e insetti, privi di difetti dovuti a malattie senza
residuo di pesticidi, senza zuccheri aggiunti, senza conservanti e senza OGM. Devono presentare il caratteristico colore,
odore e sapore; inoltre, il liquido di governo non deve presentare crescite di muffa o alterazioni. Sulle confezioni devono
essere riportate tutte le informazioni ritenute utili alla identificazione e tracciabilità del prodotto, ai sensi della normativa
vigente e successive modifiche e/o integrazioni. Il prodotto deve essere consegnato in barattoli in banda stagnata con
chiusura ermetica. La banda stagnata deve rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e successive
modifiche e/o integrazioni. Si richiedono confezioni da 150 g lordi e al netto 140 g.
SALE FINO
E’ richiesto il sale marino da cucina ottenuto dall’acqua di mare, dai giacimenti salini sotterranei oppure dalle salamoie
naturali. I cristalli devono apparire bianchi, inodori, ben solubili in acqua e dal sapore salino. Il prodotto deve essere esente
da materiali o da corpi estranei Si richiedono le seguenti tipologie di confezionamento:
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-

Confezioni monodose da g 1 (solo per il sale fino).

SOTTACETI E SOTT’OLIO
I prodotti devono essere confezionati in contenitori metallici o di vetro per alimenti, devono essere il più possibile intatti,
non spaccati, né spappolati.
Etichettatura conforme alla normativa vigente.

ZUCCHERO SEMOLATO BIANCO
Deve essere trattato dalla barbabietola e non deve contenere più del 5% di zucchero riduttore. Deve essere raffinato e
semolato, non sofisticato con glucosio, saccarina, o altre sostanze organiche o minerali; deve avere un colore bianco
argento o bianco latte, sapore dolce, con assenza di sapori estranei o impurità.
Si richiedono le seguenti tipologie di confezionamento:
-

Confezioni monodose da g 10 circa.

ZUCCHERO DI CANNA
Lo zucchero di canna integrale non deve essere sottoposto ad alcuna raffinazione. Non deve presentare impurità,
modificazioni idroscopiche o residui di insetti.
Si richiedono le seguenti tipologie di confezionamento:
-

Confezioni monodose da g 10 circa.

THE’- CAMOMILLA
Il thè richiesto è ricavato dalle foglie di Thea Chinensis e saranno escluse tipologie di thè colorato artificialmente,
sofisticato con foglie estranee o con materie minerali, o thè anche anche parzialmente esaurito od avariato, o ottenute
con tipologie di foglie d’altre piante. Si richiede la fornitura di un prodotto con e privo di teina.

La camomilla non dovrà essere zuccherata e deve rispondere ai requisiti di legge vigenti.
Confezionamento richiesto: bustine monodose da gr. 1,5 – 2 grammi circa cad.
La confezione primaria (scatola) deve riportare la data di scadenza
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CONFETTURA DI FRUTTA
Il prodotto deve provenire da filiera italiana e deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente. Deve presentarsi
come una massa omogenea più o meno compatta e gelificata priva di coloranti e conservanti ad accezione della pectina.
L’aroma, il sapore ed il colore devono richiamare le caratteristiche del frutto di provenienza. Si richiedono confezioni
monoporzione da 25 grammi gusti misti. La monoporzione deve riportare la data di scadenza.
MIELE
Il prodotto deve rispondere ai requisiti di legge n° 753/82 ed aggiornamenti. Si accetta solo ed esclusivamente miele di
produzione italiana che non presenti materie organiche ed inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe,
insetti o parassiti. Deve essere un miele vergine, ossia non sottoposto a trattamenti termici e deve possedere le
caratteristiche stabilite dalla legge; non deve presentare una acidità modificata artificialmente. Tipologie richieste:
millefiori.
Confezione richiesta: monoporzione da 20 g.
SEMILAVORATO DI VERDURA: BURGER VEGETALE
Si richiede un prodotto senza conservanti, oli (ad esclusione dell’olio di oliva extra-vergine o di semi di girasole), additivi,
uova e privo di latte e derivati adatto all’alimentazione vegetariana-vegano e/o celiaca. Gli ingredienti devono essere
principalmente, in ordine decrescente, a base di verdura 100% italiana, come, ad esempio: carote, zucchine, piselli,
fagiolini, spinaci, pomodori, lenticchie o melanzane; non sono accettati prodotti con alga wakame, zenzero, peperoncino
piccante, olive nere, cipolla o porro. Non deve contenere ingredienti OGM. Per addensare si accettano ingredienti come
farina di mais, amido di patate, fiocchi di patate o patate semplici. Il colore deve essere tipico del prodotto, senza odori o
parti estranee, e preferibilmente morbido dopo cottura, tenendo integra la forma originaria.
Il peso di ogni singolo pezzo è di circa 120 g.

SEMILAVORATO DI PESCE: HAMBURGER
Il prodotto deve avere consistenza morbida, con carni ben amalgamate; deve essere preparato utilizzando,
preferibilmente i seguenti ingredienti:
• filetto di pesce bianco (nasello, orata, branzino, merluzzo etc) almeno il 70 % del peso totale.
• patata, albume d’uovo
• pangrattato/farina
• olio di semi di girasole
• sale/aromi
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TRAMEZZINI
Si richiede la fornitura di tramezzini del peso di 60 gr cad confezionati singolarmente ed esclusivamente con i seguenti
ingredienti:
-

Pan carré, formaggio spalmabile e tonno;

Il peso del tramezzino dovrà rispettare la seguente proporzione:
40 gr. pane
20 grammi tonno + formaggio spalmabile
Devono essere preparati con prodotti 100% italiani; in particolare, il pan carré deve essere preparato a base di farina di
frumento, acqua, lievito naturale, olio extra-vergine di oliva o burro, e ridotto al minimo il tenore di conservanti. Gli
allergeni permessi sono glutine, latte e derivati, soia; non deve contenere prodotti OGM, né deve essere irradiato con
ionizzanti in conformità con le direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE.
La consistenza deve essere morbida, senza retrogusti o odori anomali.
Devono essere confezionati in atmosfera modificata con scadenza di massimo 20 giorni ( il peso, la data di produzione e
di scadenza, la temperatura di conservazione e gli ingredienti devono essere riportati sull’etichetta apposta all’esterno di
ogni pezzo)
SANDWICH
Si richiede la fornitura di sandwich del peso di 60 g cadauno confezionati singolarmente ed esclusivamente con i seguenti
ingredienti:
-

pane speciale al latte, formaggio spalmabile e prosciutto cotto

-

pane speciale al latte, formaggio spalmabile e prosciutto crudo

-

pane speciale al latte, formaggio spalmabile e tonno

-

Il peso del sandwich dovrà rispettare la seguente proporzione:
40 gr. pane
20 grammi prosciutto crudo/cotto/formaggio spalmabile/tonno
Devono essere preparati con prodotti 100% italiani ; in particolare, il pane speciale al latte deve essere preparato secondo
i requisiti della specifica derrata alimentare descritta nel suddetto capitolato d’appalto; il prosciutto cotto deve essere
senza polifosfati. Gli allergeni permessi sono glutine, latte e derivati, soia; non deve contenere prodotti OGM, né deve
essere irradiato con ionizzanti in conformità con le direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE.
La consistenza deve essere morbida, non gommosa, senza retrogusti o odori anomali.
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Devono essere confezionati in atmosfera modificata con scadenza di massimo 20 giorni ( il peso, la data di produzione e
di scadenza, la temperatura di conservazione e gli ingredienti devono essere riportati sull’etichetta apposta all’esterno di
ogni pezzo)
ACETO
Prodotto 100% italiano, secondo la normativa vigente. Si richiedono le varietà “aceto di vino bianco”, “balsamico”, “aceto
di mele” in bustine monodose da 5 ml.

POMODORI PELATI, PASSATA E POLPA DI POMODORO
Devono essere preparate con pomodori selezionati dalle varietà nazionali con esclusione delle varietà ibride e
transgeniche, coltivati, lavorati e confezionati in Italia. Devono possedere i requisiti minimi prevista dall’art. 2 del D.P.R.
428 del 11 Aprile 1975. Le varie tipologie devono essere ricavate direttamente dal frutto fresco di I^ qualità senza
aromatizzanti artificiali. Sia il pomodoro pelato (varietà San Marzano) che la polpa e la passata devono essere privi di
buccia.
I confezionamenti dei prodotti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
La confezione primaria deve riportare, nel rispetto del D. Lgs n° 109/92 e del Regolamento Europeo n° 169/2011:
o denominazione e tipo di prodotto; o
nome della ditta produttrice o nome della
ditta confezionatrice
o luogo di produzione o ingredienti
impiegati in ordine decrescente o qualsiasi
ingrediente o coadiuvante tecnologico
elencato nell’allegato II del Reg. 1169/2011 o
derivato da una sostanza o un prodotto
elencato in detto allegato che provochi
allergie o intolleranze usato nella
fabbricazione o nella preparazione di un
alimento e ancora presente nel prodotto
finito, anche se in forma alterata
o data di scadenza o le condizioni particolari
di conservazione o il paese d’origine o il luogo
di provenienza.
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CONSERVE ITTICHE

TONNO ALL’OLIO DI OLIVA TIPO YELLOW FINN
Conforme al Decreto Legislativo 531/92 e sue modifiche. Il tonno deve essere conservato in olio di oliva, di I scelta, di
adeguata consistenza e con limitata presenza di briciole e ritagli, in confezioni originali esenti da fenomeni di alterazione
anche visibile. Il prodotto deve essere tonno a tranci nel rispetto della normativa comunitaria vigente, di produzione
nazionale,.
Caratteristiche merceologiche: colore rosa uniforme o nocciola chiaro, consistenza morbida, pastosa, non sfatta e
stopposa, sapore e odore gradevole, con esclusione di ogni gusto e odore estraneo. Il prodotto deve essere esente da
residui e frammenti evidenti di pelle, squame, grossi grumi di sangue, spine, pezzi scuri e ossidati. L’olio deve ricoprire lo
strato di tonno e presentarsi limpido, colore giallo paglierino, senza tracce di acqua.
Confezioni da 120 g lordo e 78 g sgocciolato (barattolo di alluminio in monoporzione con apertura a strappo);

SALMONE ALL’OLIO DI OLIVA (MINIMO 19%)
Conforme al Decreto Legislativo 531/92 e sue modifiche. Il salmone deve essere conservato in olio di oliva, di I scelta, di
adeguata consistenza e con limitata presenza di briciole e ritagli, in confezioni originali esenti da fenomeni di alterazione
anche visibile. Il prodotto non deve essere di produzione al di fuori della CE, l’etichetta deve riportare la varietà di salmone
raccolto e si accettano solo confezioni originali e con apertura a strappo per le confezioni da g 150.
Caratteristiche merceologiche: colore rosa uniforme o nocciola chiaro, consistenza morbida, pastosa, sapore e odore
gradevole, con esclusione di ogni gusto e odore estraneo. Il prodotto deve essere esente da residui e frammenti evidenti
di pelle, squame, grossi grumi di sangue, spine, pezzi scuri e ossidati. L’olio deve ricoprire lo strato di pesce e presentarsi
limpido, colore giallo paglierino, senza tracce di acqua.
Confezione richiesta monoporzione da 150 g lordo e 100 g netti sgocciolato con apertura a strappo.
FILETTI DI SGOMBRO ALL’OLIO DI OLIVA (MINIMO 28%)
Conforme al Decreto Legislativo 531/92 e sue modifiche. Il prodotto deve essere conservato in olio di oliva, di I scelta, di
adeguata consistenza e con limitata presenza di briciole e ritagli, in confezioni originali esenti da fenomeni di alterazione
anche visibile. Il prodotto non deve essere di produzione al di fuori della CE e si accettano solo confezioni originali.
Caratteristiche merceologiche: colore rosa opaco uniforme o nocciola chiaro, consistenza morbida, pastosa, sapore e
odore gradevole, con esclusione di ogni gusto e odore estraneo. Il prodotto deve essere esente da residui e frammenti
evidenti di pelle, squame, grossi grumi di sangue, spine, pezzi scuri e ossidati. L’olio deve ricoprire lo strato di pesce e
presentarsi limpido, colore giallo paglierino, senza tracce di acqua.
Confezione richiesta monoporzione 125 g lordo e 90 g netti sgocciolato, con apertura a strappo
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OLII ALIMENTARI
OLIO EXTRA-VERGINE DI OLIVA

L’olio extra vergine di oliva deve essere ottenuto meccanicamente dalle olive frutto della specie OLEA EUROPEA di
produzione ITALIANA e/o EUROPEA, lavorate in Italia, ottenute dalle olive, dell’ultima annata, mediante spremitura
meccanica a freddo, centrifugazione, lavaggio, sedimentazione e filtrazione, senza manipolazioni chimiche.
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’8%.
Alla denominazione di “olio extra vergine di oliva” potrà essere aggiunta l’indicazione della provenienza. Non sono
ammessi oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Non deve contenere neppure una traccia di additivi o coadiuvanti tecnologici (antiossidanti, conservanti generici o
solventi).
Il prodotto deve corrispondere a quello classificato, ai sensi della vigente legislazione in materia.
Il prodotto deve essere limpido, fresco, privo di impurità; avere sapore gradevole ed aromatico; odore fruttato, fragrante
e gradevole, gusto netto, sapidità, che ricorda quello delle olive. Il colore dovrà essere caratteristico (da giallo a
giallo/verde a seconda della provenienza). All’analisi non si dovranno rivelare presenze di sostanze estranee o che diano
reazioni o che possiedano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo di composizione anomala.
L’etichetta deve riportare l’indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive, e dove è situato il frantoio in cui è
stato estratto l’olio.
E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.
Confezionamento richiesto: bustine monodose da 10 ml
OLIO MCT
MCT è un acronimo che sta per Medium Chain Triglycerides, ovvero trigliceridi a catena media (dagli acidi grassi a catena
media). L'olio MCT è un olio costituito da uno o più trigliceridi a catena media per utilizzo esclusivamente a crudo per
diete strettamente ipolipidiche in sostituzione dell’olio extra vergine di oliva.
Confezionamento richiesto: bustina monodose da 10 ml.
OLIO MONOSEME ARACHIDE
Olio monoseme di arachide, acidità non superiore allo 0.5%. L’olio deve essere limpido e con assenza di difetti all’esame
organolettico relativamente all’odore e al sapore. L’etichetta deve riportare la data di scadenza, i contenitori non devono
presentare difetti che possano alterare la qualità del prodotto.

ALIMENTI SURGELATI
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VERDURE SURGELATE
Le verdure surgelate:
-

Devono essere di produzione rigorosamente italiana;

-

devono possedere ottime caratteristiche microbiologiche e i valori di contaminazione devono essere inferiori a
quelli previsti dalla legge;

-

Non devono presentare dopo la cottura sapori, odori, colori anomali, cioè non caratteristici di quella specie;

-

Non devono presentare fisiopatie (scottature da freddo, o altri difetti dovuti al trattamento subito, attacchi
fungini o di insetti);

-

Se a pezzi, questi devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza eccessiva
formazione di ghiaccio sulla superficie;

Il prodotto non deve apparire spappolato e né presentare una consistenza legnosa.
Dal punto di vista delle caratteristiche merceologiche:
-

devono essere di I° qualità e al giusto grado di maturazione;

-

non devono presentare impurità;

-

non devono essere presenti macchie;

-

non devono essere presenti spaccature;

-

non devono presentare imbrunimenti

In particolare: fagiolini: devono essere integri, non rugosi in superficie, senza filo,
calibro 7,5-8,5 mm; bietole in foglia e non a costa larga; piselli finissimi, calibro 7,5-8,5
mm; la patata non deve essere pre-cotta

Per il minestrone di verdura mista le caratteristiche merceologiche richieste sono:
deve essere composto da vari tipi di verdura (almeno 12), come patate, piselli, carote, fagiolini, zucchine,
sedano, bieta erbetta, pomodori, fagioli, finocchio, porri, spinaci, cavolfiori, zucca, broccoletti in proporzione variabile
le verdure devono avere un ottimo grado di freschezza e pulite
le verdure devono essere di giusta maturazione, non attaccate da parassiti e marciume, privi di terrosità e
corpi estranei
I prodotti devono essere assenti gli additivi chimici; i residui di prodotti fitosanitari devono essere inferiori ai limiti
massimi previsti dalla vigente legislazione; devono essere privi di agenti patogeni e/o loro tossine; non devono
presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale scongelamento (il non mantenimento della cosiddetta
“catena del freddo”). Il prodotto deve essere senza glutine.
Di tutti i prodotti indicati, il fornitore dovrà garantire la tracciabilità a norma di legge a tutela della salubrità dei prodotti
e dell’assenza di rischi per la salute umana.

PRODOTTI ITTICI SURGELATI
Il pesce non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti.
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Devono essere conformi ai Reg. CE 104/1999, Reg. CE 2065/2001, CE 853/2004, 854/2004, DM 27-03-2002 e norme
collegate e di applicazione, che stabiliscono le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei
prodotti della pesca
I prodotti ittici congelati (trattamento in I.Q.F.) devono essere confezionati in busta sigillata ed etichettati in base alle
normative vigenti in materia. La temperatura in ogni punto del prodotto non deve essere superiore a -18°.
I prodotti devono essere di 1° qualità e devono essere toelettati e privati delle spine, di pezzatura il più possibile
omogenea e costante.
I prodotti devono presentare glassatura uniforme e continua per una perfetta conservazione.
Allo scongelamento non devono sviluppare odore rancido e devono conservare una consistenza simile al pesce fresco di
appartenenza.
I prodotti ittici non devono contenere aflatossine (es. biotossine) e metalli (mercurio) presenti in concentrazione superiore
a quanto indicato dal Reg. CE 208/2005 e Reg. CE 1441/2007.
In tutti i prodotti deve essere indicata la zona di provenienza FAO.
I prodotti richiesti sono:
-

filetti di platessa spellata peso al netto della glassatura gr. 150 circa

-

filetti di salmone privo di spine con un peso netto di circa 150 g l’uno

-

Spiedini mazzancolle sgusciate e calamari peso scongelato gr. 80 circa

-

Coda di rospo di piccola pezzatura peso gr. 250 circa scongelato

-

Filetti di branzino/orata/merluzzo/sgombro, privi di spine con un peso netto di circa 150 g l’uno

-

Vongole sgusciate provenienza Olanda o paesi nordici

-

Gamberi i sgusciati IQF, pezzatura 70/100, non provenienti da paesi asiatici

-

Preparato per sugo (vongole, cozze, calamari/seppie, gamberi)

I prodotti deve presentare marchiatura di identificazione ai sensi del Reg. CE 853/2004: il marchio deve essere
sull’imballaggio o essere stampato su una etichetta apposta a sua volta; il marchio deve essere leggibile e indelebile; i
caratteri devono essere facilmente decifrabili; deve essere chiaramente esposto in modo da poter essere controllato.

PRODOTTI DIETETICI SPECIALI
Così definiti dal Decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n° 111 e successive modifiche ed integrazioni, i prodotti alimentari
destinati ad un’alimentazione particolare devono rispondere alle esigenze nutrizionali delle seguenti categorie di pazienti:
- persone il cui processo di assorbimento e/o metabolismo siano perturbati;
- persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari;
- lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute.

41

Secondo questo capitolato d’appalto, i prodotti dietetici speciali sono da intendersi senza glutine ed inclusi nel prontuario
AIC; aproteici per condizioni patologiche ben determinate; privi di uno o più ingredienti;
Gli stabilimenti nazionali di produzione e/o di confezionamento dei prodotti disciplinati dal D. Lgs. N° 111 del 27/01/1992,
che ha attuato a livello nazionale la direttiva 89/398/CEE sui prodotti destinati ad una alimentazione particolare, devono
essere preventivamente autorizzati dal Ministero della Salute.
Dovranno, quindi, essere forniti alimenti dietetici per la prima infanzia (pastine dietetiche, creme di riso, omogeneizzati e
liofilizzati), nonché gli altri prodotti dietetici necessari per soddisfare le esigenze nutrizionali dei soggetti sopra specificati
tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, i soggetti allergici, intolleranti (es. affetti da celiachia o allergia alle proteine del
latte vaccino).
I prodotti dietetici dovranno rispondere altresì ai requisiti previsti dalla Legge Regionale delle Marche n. 9 del 23/2/2000
(assenza di organismi geneticamente modificati) e osservare scrupolosamente quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/07 s.m.i.

PRODOTTI DIETETICI PRIMA INFANZIA

BISCOTTI PRIMA INFANZIA (BIOLOGICI)

Si richiede un prodotto autorizzato dal Ministero della Sanità e in particolare soggetto al Decreto Legislativo 111 del
27/10/1992 e del D.P.R. n° 578 del 30/05/1953 sui prodotti dietetici. Sono esclusi biscotti della prima infanzia che non
siano prodotti con ingredienti biologici 100% italiani: si accettano solo biscotti conformi a quanto disposto dal Reg. CE
834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
I biscotti devono avere una lievitazione e cottura perfetta. Non è ammesso un prodotto che preveda l’uso di grassi
idrogenati olio di palma, emulsionanti, nonchè di qualsiasi margarina raffinata o strutto, coloranti artificiali, conservanti o
di additivi antiossidanti, non dovranno esser usati edulcoranti diversi dal saccarosio o dal fruttosio. Il prodotto deve
risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o da altri agenti infestanti; deve presentare
caratteristiche igieniche ottime ed assenza di alterazioni microbiche o fungine.
Caratteristiche organolettiche: i biscotti dovranno essere freschi e non dovranno presentare sapore, colore o odore
anomalo e sgradevole, inoltre non dovranno presentare, in modo diffuso, difetti come la presenza di macchie bianche o
nere, o spezzature o tagli, bottature o bolle di aria. Inoltre, il confezionamento deve essere con materiale adatto al
contatto con gli alimenti. Deve proteggere il prodotto da ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità.
I biscotti primi mesi dovranno essere preparati con ingredienti naturali, come ad esempio: farina di grano tenero, farina
di riso, amido di frumento, farina di farro, olio extra-vergine di oliva, olio di girasole, latte fresco pastorizzato, estratto di
malto d’orzo, latte scremato in polvere, zucchero di canna. Sono comunque inclusi altri ingredienti, purché siano naturali.
Sono permessi agenti lievitanti: carbonati di ammonio, carbonati di sodio, tartrati di potassio, lattato di calcio, tiamina.
Sono accettati contaminanti come uova, soia, frutta a guscio.
Sono da preferire tipologie di cui è possibile la monoporzione.
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BISCOTTO PRIMA INFANZIA SOLUBILE (BIOLOGICO)

Si richiede un prodotto autorizzato dal Ministero della Sanità e in particolare soggetto al Decreto Legislativo 111 del
27/10/1992 e del D.P.R. n° 578 del 30/05/1953 sui prodotti dietetici. Sono esclusi biscotti della prima infanzia solubili che
non siano prodotti con ingredienti biologici 100% italiani: si accettano solo quelli conformi a quanto disposto dal Reg. CE
834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
I biscotti devono avere una lievitazione e cottura perfetta. Non è ammesso un prodotto che preveda l’uso di grassi
idrogenati olio di palma, emulsionanti, nonché di qualsiasi margarina raffinata o strutto, coloranti artificiali, conservanti o
di additivi antiossidanti, Non dovranno esser usati edulcoranti diversi dal saccarosio o dal fruttosio. Il prodotto deve
risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o da altri agenti infestanti; deve presentare
caratteristiche igieniche ottime ed assenza di alterazioni microbiche o fungine.
Caratteristiche organolettiche: i biscotti solubili dovranno essere freschi e non dovranno presentare sapore, colore o
odore anomalo e sgradevole, inoltre non dovranno presentare, in modo diffuso, difetti come la presenza di macchie
bianche o nere, o spezzature o tagli, bottature o bolle di aria. Inoltre, il confezionamento deve essere con materiale adatto
al contatto con gli alimenti. Deve proteggere il prodotto da ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità.
I biscotti primi mesi solubili dovranno essere preparati con ingredienti naturali, come ad esempio: farina di grano tenero,
farina di riso, amido di frumento, farina di farro, olio extra-vergine di oliva, olio di girasole, latte fresco pastorizzato,
estratto di malto d’orzo, latte scremato in polvere, zucchero di canna, estratto naturale di vaniglia. Sono comunque inclusi
altri ingredienti, purché siano naturali. Sono permessi agenti lievitanti: carbonati di ammonio, carbonati di sodio, tartrati
di potassio, lattato di calcio, tiamina. Glutine e latte come contaminanti sono accettati. Sono da preferire tipologie di cui
è possibile la monoporzione.
Si richiede un tempo di conservazione di almeno il 70% della shelf-life al momento della consegna.

BISCOTTO GRANULATO SENZA GLUTINE

Il biscotto granulato deve essere ottenuto da ingredienti naturali, quali: farina di riso diastasata, amido di riso e di mais,
zucchero, latte scremato in polvere, olio vegetale, malto, miele, agenti lievitanti, aromi naturali, vitamine del complesso
B, integratore (proteine del latte) e calcio. Il biscotto granulato deve essere privo di uovo e di glutine. Il prodotto richiesto
deve contenere un'elevata quota proteica costituita in gran parte da proteine del latte. Deve essere di rapido utilizzo,
aggiunto a liquidi quali latte, succhi di frutta, orzo, pappe di frutta e simili. Il biscotto granulato non deve avere odore e
sapore anomali e sgradevoli (di stantio, di muffa, ecc.). Non deve presentarsi raggrumato, invaso da parassiti, alterato o
adulterato e non deve essere prodotto con ingredienti transgenici, né contenere conservanti, emulsionanti o dolcificanti
diversi dallo zucchero. Non deve contenere tracce di Ocratossine (Ocratossina A), Aflatossina e metalli pesanti in quantità
superiore a quanto indicato dalla legislazione vigente e successive modifiche ed integrazioni.
Il biscotto granulato deve essere confezionato in barattolo con coperchio richiudibile, in atmosfera protettiva, o in
sottovuoto, etichettato nel rispetto della normativa vigente, compresa quella relativa agli alimenti per lattanti e di
proseguimento.
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Saranno respinte le confezioni di biscotto granulato che non presentano le caratteristiche sopra indicate, oppure che sono
invase da parassiti, con odore di muffa e simili e con anomalie e/o difetti di ogni genere, compreso il confezionamento e
l'etichettatura.

PASTINA PRIMA INFANZIA (BIOLOGICA)

Dal 4° mese: si richiede una pastina di semola di grano duro con vitamina B1. Il prodotto deve essere ideale per lo
svezzamento grazie al formato di piccole dimensioni (sabbiolina, forellini, etc), che lo rende facilmente masticabile.
Caratteristiche merceologiche:
•

Si richiede un prodotto costituito da 100% cereali biologici conformi a quanto disposto dal Reg. CE 834/2007, dal
Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni

• il prodotto non deve presentare l’aggiunta di aromi, coloranti e conservanti
• viene usato per integrare il latte materno/ di crescita
La pastina non deve presentare umidità anomala, grumi o fenomeni di impaccamento, non deve avere colore, odori o
sapore anomalo; si richiede una confezione integra e non danneggiata da agenti esterni, muffe, lieviti, umidità,
inquinamento ecc. Le confezioni devono essere sigillate e non devono presentare difetti o rotture: deve infatti garantire
un’idonea protezione del prodotto da ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità.
Si richiede un tempo di conservazione di almeno il 70% della shelf-life al momento della consegna.

Media dei valori nutrizionali richiesti su 100 g di prodotto:

Pastina 1° infanzia dai 4 mesi

100 g di prodotto

Energia

316

Lipidi

0.8

Carboidrati

64.8

Fibra

3.3

Proteine

10.8

Tiamina

2.0 mg

Dal 6° mese: si richiede una pastina di semola di grano duro con vitamina B1. Il prodotto deve essere ideale per lo
svezzamento grazie al formato di piccole dimensioni, che lo rende facilmente masticabile.
Caratteristiche merceologiche:
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•

Si richiede un prodotto costituito da 100% cereali biologici conformi a quanto disposto dal Reg. CE 834/2007, dal
Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni

• il prodotto non deve presentare l’aggiunta di aromi, coloranti* e conservanti
• viene usato per integrare il latte di crescita
• si richiedono formati differenti (ad esempio stelline, gemmine ecc..)
La pastina non deve presentare umidità anomala, grumi o fenomeni di impaccamento, non deve avere colore, odori o
sapore anomalo; si richiede una confezione integra e non danneggiata da agenti esterni, muffe, lieviti, umidità,
inquinamento ecc. Le confezioni devono essere sigillate e non devono presentare difetti o rotture: deve infatti garantire
un’idonea protezione del prodotto da ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità.
Si richiede un tempo di conservazione di almeno il 70% della shelf-life al momento della consegna.

Media dei valori nutrizionali richiesti su 100 g di prodotto:

Pastina 1° infanzia dal 6° mese

100 g di prodotto

Energia

319

Lipidi

0.8

Carboidrati

64.8

Fibra

3.3

Proteine

10.8

Tiamina

1.4 mg

CREMA DI RISO

Requisiti qualitativi: il prodotto deve essere conforme alle normative relative ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare. Alimento indicato per i bambini dal 4° mese in poi come integratori al latte; prodotta con
farina di riso, eventualmente addizionata con vitamine ed aromi naturali, senza l'aggiunta di glutine e proteine del latte;
deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti; non deve presentare odore,
sapore o colore anomali e/o sgradevoli.
Confezionamento: deve garantire un’idonea protezione del prodotto.

LIOFILIZZATI
I liofilizzati richiesti sono di carne dei seguenti tipi: pollo, tacchino, coniglio, manzo, agnello.
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I liofilizzati non devono contenere conservanti e né glutine. La conservazione è assicurata dal confezionamento sottovuoto
e dall'accurato processo di disidratazione.
I liofilizzati non devono o contenere corpi estranei di varia natura, né essere alterati o adulterati e non devono essere
prodotti con ingredienti transgenici, né contenere conservanti, emulsionanti e additivi in genere.

OMOGENEIZZATI PER BAMBINI BIOLOGICI

Etichettatura e confezionamento:
Gli omogeneizzati devono essere confezionati in vasetto di vetro sigillato sottovuoto al netto di 80 g di prodotto ed
etichettati nel rispetto della normativa vigente; sull'etichetta devono essere riportati anche i valori nutrizionali e tutto
quanto attiene alle normative sugli alimenti per lattanti e di proseguimento.
Il termine minimo di conservazione non dovrà essere inferiore al 50% della shelf-life (vita commerciale residua) dal
momento della produzione.

Caratteristiche merceologiche, chimiche e microbiologiche:
Gli omogeneizzati richiesti sono delle seguenti tipologie:
1. carne (manzo, vitello, pollo, tacchino, coniglio, agnello, prosciutto cotto),
2. pesce (salmone con verdure, platessa con verdure, trota con verdure, filetti di nasello con verdure), 3.
formaggio
4. verdura (mono varietà e verdure miste),
5. frutta frutta mista (possibilmente ai gusti: mela-banana, prugna + mela) e frutta mono varietà: mela, pera,
banana, prugna).
Si richiede un prodotto costituito da 100% agricoltura e allevamento biologico, conforme a quanto disposto dal Reg. CE
834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni
Gli stabilimenti di produzione devono essere situati sul territorio nazionale.
Gli omogeneizzati devono essere a basso contenuto di sodio, privi di olio di palma ed avere un contenuto in ceneri
dello 0,02%.
Gli omogeneizzati non devono contenere conservanti, coloranti, additivi, emulsionanti in genere, né glutine e/o lattosio
La conservazione è assicurata dal confezionamento sottovuoto e dall'accurato processo di sterilizzazione.
Gli omogeneizzati non devono presentare odore e sapore anomali e sgradevoli, non devono contenere corpi estranei di
varia natura, né essere alterati o adulterati e non devono essere prodotti con ingredienti transgenici.
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PRODOTTI APROTEICI
Secondo la vigente normativa, si configura come AFMS, ossia alimento a fine medico speciale, un prodotto alimentare
espressamente elaborato o formulato, da utilizzare solo sotto controllo medico. E’ un prodotto destinato all’alimentazione
completa o parziale di pazienti compresi i lattanti, con capacità limitata, disturbata o alterata, di assumere, digerire,
assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute. Secondo la
direttiva 99/21CEE, un prodotto alimentare a fine medico speciale si distingue per i seguenti requisiti:
•
•

prodotti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard dei nutrienti
prodotti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione in nutrienti adattata ad una specifica
malattia, un disturbo o uno stato patologico

•

prodotti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard o adattata ad una specifica
malattia, un disturbo o uno stato patologico e che non rappresentano l’unica fonte alimentare giornaliera.
L’organizzazione dell’etichetta deve essere la seguente:

•
•

marchio e denominazione;
etichettatura nutrizionale con il termine “nutrienti” indicando all’occorrenza quello di aminoacidi, zuccheri e acidi
grassi (essenziali e polinsaturi), nonché quello di “sostanze di altro tipo” che contribuiscono all’adattamento
mirato del prodotto alla sua specifica destinazione.;

•
•
•
•

indicazioni;
modalità di uso,
analisi media (i valori nutrizionali);
avvertenze, durata e modalità di consumo.

Secondo l’ultima revisione del 18 Dicembre 2013 da parte del Ministero della Salute (Dipartimento di sanità pubblica
veterinaria, sicurezza alimentare o organi collegiali, per la tutela della salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione – ufficio IV EX DGSAN), i prodotti ipo-aproteici rientrano nella categoria AFMS
nutrizionalmente incompleti. Infatti, Possono essere definiti prodotti dietetici aproteici i succedanei, con un residuo
proteico non superiore all’1%, di alimenti di uso corrente con significativo tenore proteico, di derivazione vegetale, come
pane, pasta, biscotti, prodotti da forno e simili. Succedanei di detti alimenti con un residuo proteico superiore all’1% e
non superiore al 2% possono essere definiti “ipoproteici”. Considerando il possibile impiego dei prodotti anche da parte
di soggetti con MMC a carico del metabolismo degli aminoacidi, la dichiarazione in etichetta del tenore proteico residuo,
nei termini “proteine non superiori a …” può essere seguita dal termine “di cui …” con l’indicazione del tenore degli
aminoacidi coinvolti in tali dismetabolismi. In etichetta, inoltre, va indicato anche il tenore di sodio, potassio e fosforo,
che deve essere contenuto. In relazione agli scarti analitici tollerabili in fase di controllo, sono considerati ammissibili solo
valori pari o inferiori rispetto al residuo proteico dichiarato come limite massimo. Quanto sopra indicato integra per i
prodotti in questione le disposizioni generali sulla tolleranza analitica del tenore proteico dichiarato, previste dalla
Circolare 30 ottobre 2002, n. 7 sui criteri per la valutazione della conformità delle informazioni nutrizionali dichiarate in
etichetta.
Tali prodotti dietetici sono destinati a pazienti affetti da insufficienza renale cronica e malattie metaboliche ereditarie;
essi, inoltre, devono:
•

possedere la marcatura CE ed essere conformi ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n° 111,
dal D.P.R. 20 marzo del 2002 n° 57, dal Reg. CE n° 41/2009 e 20/01/2009
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•
•

riportare la data di scadenza su ogni singolo prodotto;
avere una vita residua al momento della consegna non inferiore ai ¾ della durata totale del singolo prodotto
almeno il 70% della shelf-life;
Il prodotto deve possedere le caratteristiche tipiche merceologiche del prodotto convenzionale corrispondente: non
deve presentare, in modo diffuso, difetti come presenza di macchie, spezzatura o tagli, bolle d’aria; deve risultare
esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti; non deve presentare odore, sapore
o colore anomali e/o sgradevoli.

Valori nutrizionali medi in 100 g di prodotto:
Pasta: 351 kcal, lipidi: 1,1 g; carboidrati: 81 g; fibre: 7,3 g; proteine: 0,5 g; sale: 0.08 g; potassio: 6 mg; fosforo: 19 mg.
Pane: 214 kcal; lipidi: 3.8; carboidrati: 1,7 g; fibre: 13 g; proteine: 0,6 g; sale: 0,38 g; potassio: 59 mg; fosforo: 28 mg.
Biscotti. 476 kcal; lipidi: 15 g; carboidrati: 84 g; fibre: 1 g; proteine: 0,7 g; sale: 0,08 g; potassio: 37 mg; fosforo: 39 mg.
Grissini: 406 kcal; lipidi: 7 g, carboidrati. 85,7 g; proteine: 1,2 g; fibre: 4 g; sodio: 0,05 g, potassio: 70 mg; fosforo: 70
mg.
Fornitura richiesta:
1. pasta: formato penne, fusilli, anellini, spaghetti e formato riso
2. biscotti: ottime caratteristiche organolettiche, ideali per l’inzuppo nel tè e da preferire con un quantitativo di
zuccheri semplici minore o uguale ai 16 g su 100 g di prodotto; il prodotto deve essere in monoporzione da g 20
circa
3. grissini: ottime caratteristiche organolettiche, di cui si richiede il confezionamento in monoporzione da g 50 circa
salva-freschezza; il prodotto può contenere glutine. 4. Pane monoporzione da gr. 50

PRODOTTI SENZA GLUTINE

Come prodotti dietetici necessitano dell'autorizzazione del Ministero della Salute e devono rispondere a quanto previsto
dal D. Lgs. n°111 del 27 gennaio 1992. Potranno essere richiesti: pasta in formati diversi in confezioni da 250 e 500 g, pane,
prodotti per impanare, e ogni altro prodotto necessario affinché la dieta speciale si differenzi il meno possibile dalle
pietanze base previste dal menù. A garanzia dell'assenza di glutine dovrà essere visibile sulla confezione di ogni prodotto
(intesa come monoporzione) il marchio “spiga sbarrata” oppure i prodotti dovranno essere contemplati nel Prontuario
redatto dall’Associazione Italiana Celiachia. Sulle confezioni dovranno essere riportate tutte le indicazioni previste dalla
normativa vigente.
PASTA DIETETICA SENZA GLUTINE
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Si richiede una pasta autorizzata dal Ministero della Sanità e in particolare soggetta al Decreto Legislativo 111 del
27/10/1992 e del D.P.R. n° 578 del 30/05/1953 sui prodotti dietetici. La pasta senza glutine non dovrà presentare odore,
sapore o colore sgradevole o anomalo e non dovrà presentare, in modo diffuso, difetti come la presenza di macchie
bianche o nere, o spezzature o tagli, bottature o bolle di aria. Deve essere completamente assente il glutine.
Le caratteristiche richieste sono:
il prodotto deve appartenere al prontuario “A. I. C. degli alimenti” dell’Associazione Italiana Celiachia;
•

il marchio “spiga barrata” deve comparire sulla confezione

•
•
•

varie tipologie diversi di formati: fusilli, penne, tortiglioni, stelline, ditalini; etc.
Ingredienti 100% italiani;
Ingredienti permessi: farina di mais (bianco e giallo), farina di riso (anche integrale);

La pasta non deve contenere soia, latte e uova come possibili allergeni e non devono essere inclusi pertanto nella lista
degli ingredienti come alimenti naturali o derivati;
•
•

Fibra almeno 2 g su 100 g di prodotto
Non deve contenere OGM;

•
Tempo di conservazione alla consegna: 70% del totale.
Il prodotto, inoltre, deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o da altri agenti
infestanti; deve presentare caratteristiche igieniche ottime ed assenza di alterazioni microbiche e fungine. FETTE
BISCOTTATE DIETETICHE SENZA GLUTINE

Si richiedono fette biscottate autorizzate dal Ministero della Sanità e in particolare soggette al Decreto Legislativo 111 del
27/10/1992 e del D.P.R. n° 578 del 30/05/1953 sui prodotti dietetici. Le fette biscottate non dovranno presentare odore,
sapore o colore sgradevole o anomalo e non dovranno presentare, in modo diffuso, difetti come la presenza di macchie
bianche o nere, o spezzature o tagli, bottature o bolle di aria. Deve essere completamente assente il glutine.
Le caratteristiche richieste sono:
•

il prodotto deve appartenere al prontuario “A. I. C. degli alimenti” dell’Associazione Italiana Celiachia;

•

il marchio “spiga barrata” deve comparire sulle confezioni (sia sulla scatola che sulla monoporzione)
confezione monoporzione alla fornitura (g circa 25) Ingredienti 100% italiani;
includere olio di palma e lattosio;
• il confezionamento deve essere con materiale adatto al contatto con gli
alimenti. Deve proteggere il prodotto da ogni forma di insudiciamento,
inquinamento ed umidità;

il prodotto non deve

•

massima freschezza; il tempo di conservazione alla consegna: 70% del totale;
Non deve contenere OGM.
Gli imballi del confezionamento dovranno essere nuovi, non devono presentare ammaccature, non devono essere
bagnati, né avere segni di incuria dovuti allo stoccaggio o al trasporto.

Parametri microbiologici:
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Aerobi mesofili totali

5 x 10³ ufc/g

Coliformi totali

3 x 10² ufc/ g

Escherichia coli

< 10 ufc/g

Salmonella spp

Assenti in 25 g

Staphilococcus aureus

5 x 10 ufc/g

Lieviti e muffe

< 10 ufc/g

BISCOTTI DIETETICI SENZA GLUTINE

Si richiedono biscotti senza glutine autorizzati dal Ministero della Sanità e in particolare soggetti al Decreto Legislativo 111
del 27/10/1992 e del D.P.R. n° 578 del 30/05/1953 sui prodotti dietetici. I biscotti senza glutine non dovranno presentare
odore, sapore o colore sgradevole o anomalo e non dovranno presentare, in modo diffuso, difetti come la presenza di
macchie bianche o nere, o spezzature o tagli, bottature o bolle di aria. Deve essere completamente assente il glutine.
Le caratteristiche richieste sono:
•

il prodotto deve appartenere al prontuario “A. I. C. degli alimenti” dell’Associazione Italiana Celiachia;

•

il marchio “spiga barrata” deve comparire sulle confezioni (sia sulla scatola che sulla monoporzione) ;

confezione monoporzione alla fornitura (uso per spuntini e merende) g circa 25;
italiani;

Ingredienti 100%

il confezionamento deve essere con materiale adatto al contatto con gli alimenti. Deve proteggere il prodotto da
ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità;
privi di olio di palma e lattosio
• il prodotto deve avere almeno 2 g di fibra su 100 g di prodotto;
• Non deve contenere OGM;
• massima freschezza; il tempo di conservazione alla consegna: 70% del totale.
Gli imballi del confezionamento dovranno essere nuovi, non devono presentare ammaccature, non devono essere
bagnati, né avere segni di incuria dovuti allo stoccaggio o al trasporto.

BISCOTTINO SENZA GLUTINE, LATTE E UOVA
Si richiede la fornitura di un biscotto senza glutine, senza latte e senza uova e, possibilmente privo di olio di palma, adatto
così in determinate situazioni particolari, utilizzando ingredienti 100% italiani, in monoporzione da grammi 25 cad. circa
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Non dovranno presentare odore, sapore o colore sgradevole o anomalo e non dovranno presentare, in modo diffuso,
difetti come la presenza di macchie bianche o nere, o spezzature o tagli, bottature o bolle di aria, o essere sbriciolati. È
fondamentale che nel prodotto non ci sia il glutine.
Il prodotto deve essere inoltre inserito nell’elenco dell’AIC.
La confezione in carta sigillata dovrà essere conforme a tutte le norme previste, in particolare deve essere tale da non
alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto e non trasmettere sostanze nocive per la salute umana, nonché di
materiale sufficientemente solido per garantire una protezione efficace durante il trasporto e le manipolazioni. Tutti i
biscotti devono essere consegnati nel rispetto del periodo della vita commerciale che deve residuare dal momento della
consegna al termine minimo di conservazione, la quale non dovrà essere inferiore al 50% della shelf-life (vita commerciale
residua).

GRISSINI DIETETICI SENZA GLUTINE

Si richiedono grissini senza glutine autorizzati dal Ministero della Sanità e in particolare soggetti al Decreto Legislativo 111
del 27/10/1992 e del D.P.R. n° 578 del 30/05/1953 sui prodotti dietetici. I grissini senza glutine non dovranno presentare
odore, sapore o colore sgradevole o anomalo e non dovranno presentare, in modo diffuso, difetti come la presenza di
macchie bianche o nere, o spezzature o tagli, bottature o bolle di aria. Nel prodotto deve essere completamente assente
il glutine.
Le caratteristiche richieste sono:
•
•

il prodotto deve appartenere al prontuario “A. I. C. degli alimenti” dell’Associazione Italiana Celiachia;
il marchio “spiga barrata” deve comparire sulle confezioni (sia sulla scatola che sulla monoporzione) ;

•

confezione con monoporzioni di circa 15/20 g;
Ingredienti 100% italiani;
il confezionamento deve essere con materiale adatto al contatto con gli alimenti. Deve proteggere il prodotto da
ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità;

si preferiscono grissini privi di olio di palma e lattosio;
si prediligono prodotti dove soia, uova e
latte non rientrino nella lista degli allergeni;
Non deve contenere OGM;
massima freschezza; il tempo di conservazione alla consegna: 70% del totale.
Gli imballi del confezionamento dovranno essere nuovi, non devono presentare ammaccature, non devono essere
bagnati, né avere segni di incuria dovuti allo stoccaggio o al trasporto.

GALLETTE DI MAIS PRIVE DI GLUTINE BIOLOGICHE

Si richiedono gallette di mais prive di glutine autorizzate dal Ministero della Sanità e in particolare soggetti al Decreto
Legislativo 111 del 27/10/1992 e del D.P.R. n° 578 del 30/05/1953 sui prodotti dietetici. Si accettano solo gallette
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provenienti da agricoltura biologica conformi a quanto disposto dal Reg. CE 834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e successive
modifiche ed integrazioni. Le gallette di mais senza glutine non dovranno presentare odore, sapore o colore sgradevole
o anomalo e non dovranno presentare, in modo diffuso, difetti come la presenza di macchie bianche o nere, o spezzature
o tagli, bottature o bolle di aria. Nel prodotto deve essere completamente assente il glutine.
Le caratteristiche richieste sono:
•
•
•

il prodotto deve appartenere al prontuario “A. I. C. degli alimenti” dell’Associazione Italiana Celiachia;
il marchio “spiga barrata” deve comparire sulla confezione;
confezione monoporzione alla fornitura (uso per spuntini e merende): anche qui deve essere presente la “spiga
barrata”;
Monoporzioni di circa 16 g;

Ingredienti 100% italiani;

si prediligono prodotti dove soia, uova e latte non rientrino nella lista degli allergeni.

Il confezionamento deve essere con materiale adatto al contatto con gli alimenti. Deve proteggere il prodotto da ogni
forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità. Non deve contenere OGM; si richiede massima freschezza; il tempo
di conservazione alla consegna: 70% del totale.
Gli imballi del confezionamento dovranno essere nuovi, non devono presentare ammaccature, non devono essere
bagnati, né avere segni di incuria dovuti allo stoccaggio o al trasporto.

POLENTA DIETETICA SENZA GLUTINE BIOLOGICA

Si richiede una polenta istantanea di mais senza glutine autorizzata dal Ministero della Sanità e in particolare soggetti al
Decreto Legislativo 111 del 27/10/1992 e del D.P.R. n° 578 del 30/05/1953 sui prodotti dietetici. La polenta non dovrà
presentare odore, sapore o colore sgradevole o anomalo e non dovranno presentare, in modo diffuso, difetti come la
presenza di macchie bianche o nere, o spezzature o tagli, bottature o bolle di aria. Nel prodotto deve essere
completamente assente il glutine.
Le caratteristiche richieste sono:
•
•

il prodotto deve appartenere al prontuario “A. I. C. degli alimenti” dell’Associazione Italiana Celiachia;
il marchio “spiga barrata” deve comparire sulla confezione;

•

Ingredienti 100% italiani;
Si accettano solo tipologie di polenta provenienti da agricoltura biologica conformi a quanto disposto dal Reg. CE
834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

•

il confezionamento deve essere con materiale adatto al contatto con gli alimenti. Deve proteggere il prodotto da
ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità;

• Non deve contenere OGM;
• massima freschezza; il tempo di conservazione alla consegna: 70% del totale.
Gli imballi del confezionamento dovranno essere nuovi, non devono presentare ammaccature, non devono essere
bagnati, né avere segni di incuria dovuti allo stoccaggio o al trasporto.
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PESTO GENOVESE SENZA GLUTINE E SENZA AGLIO
Prodotto di buona tecnologia, con la seguente composizione: basilico (almeno il 30%), pecorino, grana padano o
parmigiano reggiano, pinoli (prodotti nell’area mediterranea), sale, olio extra-vergine di oliva. I grassi presenti dovranno
essere preferibilmente olio extra-vergine di oliva o, eventualmente, olio di semi di girasole. Si richiede un prodotto privo
di conservanti e di additivi in genere. Il prodotto deve essere inserito nel prontuario AIC sempre aggiornato degli alimenti
per soggetti affetti da celiachia.

BISCOTTI SENZA LATTE E SENZA UOVA

Caratteristiche merceologiche:
•
•
•
•
•

I biscotti (frollini) senza latte devono essere ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farina e fiocchi di
cereali, farina di frumento, latte di soia o di riso, olio vegetale di girasole, agenti lievitanti, zucchero o miele;
Non devono contenere rigorosamente olio di palma, o altri grassi idrogenati di origine vegetale (margarina ad
esempio);
Non devono contenere lattosio e né proteine del latte vaccino;
Non devono contenere uova e derivati dell'uovo;
Non devono contenere frutta secca intera o frantumata.

I biscotti non devono presentare odore e sapore anomali e sgradevoli. Non devono presentarsi frammentati, sbriciolati,
invasi da parassiti, alterati o adulterati e non devono essere prodotti con ingredienti transgenici. Non devono contenere
tracce di Ocratossine (Ocratossina A), Aflatossina e metalli pesanti in quantità superiore a quanto indicato dalla
legislazione vigente.
La confezione in carta sigillata dovrà essere conforme a tutte le norme previste, in particolare deve essere tale da non
alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto e non trasmettere sostanze nocive per la salute umana, nonché di
materiale sufficientemente solido per garantire una protezione efficace durante il trasporto e le manipolazioni. Si richiede
un prodotto confezionato in monoporzione di circa 25 gr circa adatto ad essere servito per le colazioni o,
eventualmente, come supplemento calorico.
Tutti i biscotti devono essere consegnati nel rispetto del periodo della vita commerciale che deve residuare dal momento
della consegna al termine minimo di conservazione, la quale non dovrà essere inferiore al 50% della shelf-life (vita
commerciale residua).
BEVANDA VEGETALE A BASE DI SOIA (UHT)
Prodotto destinato ad un’alimentazione particolare, anche in caso di soggetti che presentano allergia alle proteine del
latte.
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Il prodotto deve essere consegnato in confezione da 200 ml in tetrapack e da 500/1000 ml a lunga conservazione
sigillato del contenuto indicato, privo di ammaccature, fori e simili, nonché esente da sporcizia superficiale di qualunque
genere. La confezione deve essere conforme a tutte le norme igieniche, in particolare deve essere tale da non alterare le
caratteristiche organolettiche del prodotto e tale da non trasmettere le stesse sostanze nocive per la salute umana,
sufficientemente solida per garantire una protezione efficace durante il trasporto e le manipolazioni. Sulla confezione
devono essere riportate tutte le informazioni ritenute utili all’identificazione e tracciabilità del prodotto, ai sensi della
normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni.

BEVANDA VEGETALE A BASE DI RISO (UHT)
Prodotto destinato ad un’alimentazione particolare, anche in caso di soggetti che presentano allergia alle proteine del
latte.
Il prodotto deve essere consegnato in confezione in tetrapak da 200 e da 500/1000 ml a lunga conservazione, sigillato
del contenuto indicato, privo di ammaccature, fori e simili, nonché esente da sporcizia superficiale di qualunque genere.
La confezione deve essere conforme a tutte le norme igieniche, in particolare deve essere tale da non alterare le
caratteristiche organolettiche del prodotto e tale da non trasmettere le stesse sostanze nocive per la salute umana,
sufficientemente solida per garantire una protezione efficace durante il trasporto e le manipolazioni. Sulla confezione
devono essere riportate tutte le informazioni ritenute utili all’identificazione e tracciabilità del prodotto, ai sensi della
normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni.

POLPA DI FRUTTA BIOLOGICA NATURALE AL 100%

Il prodotto non deve presentare odore, colore e sapore anomali. Deve presentare caratteristiche igieniche ottime,
assenza di alterazioni microbiche e fungine. Il prodotto desiderato deve provenire da solo frutta italiana al 100% e deve
essere privo di zucchero aggiunto (anche edulcoranti). La confezione richiesta è di 100 g ed in vari gusti: mela, melabanana, pera, prugna YOGURT DA BERE
Yogurt da bere in confezioni monodose da 100 gr/ml, gusti misti (naturale e alla frutta) con e senza lattosio.
YOGURT “BIOLOGICO”
Il prodotto deve essere conforme a quanto stabilito dalle circolari ministeriali n° 2 del 4 gennaio 1972, n° 40 del 12 marzo
1974 e n° 9 del 3 febbraio 1986. Lo yogurt di tipo intero deve avere sostanza grassa non inferiore al 3%; pH da 3.5 a 4. Lo
yogurt, con aggiunta di altri ingredienti alimentari, è il prodotto ottenuto aggiungendo allo yogurt o al latte utilizzato per
la sua preparazione altri ingredienti alimentari che non devono pregiudicare o modificare le caratteristiche della parte
yogurt. Tali aggiunte (ad esempio sostanze aromatiche naturali, di preparazione a base di frutta, conserve, marmellata,
succhi e polpa di frutta) non devono superare il limite del 30% sul prodotto finito. E’ vietato l’uso di addensanti e gelificanti.
Il prodotto non deve contenere additivi e deve essere inoltre conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria
riguardanti i prodotti biologici (Reg. 834/2007, Reg. CE 889/2008, Reg CE 271/2010): deve essere ottenuto da latte di
produzione biologica italiano e la frutta contenuta dovrà provenire da coltivazioni biologiche, sempre di origine italiana.
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Relativamente alla tipologia “alla frutta”, devono essere esclusi i prodotti tra i cui ingredienti figurino aromi diversi dagli
aromi naturali. Gli additivi devono essere assenti
Dal punto di vista organolettico, lo yogurt deve essere di consistenza cremosa, senza pezzi di frutta, colore biancolatte,
oppure tendente al colore del frutto che è stato addizionato. Il sapore è leggermente acidulo, ma gradevole (pH da 3.5 a
4.2). Il prodotto non deve presentare segni di grumi, coaguli, muffe, pellicole superficiali e perdita di sapore.
Dal punto di vista igienico, il prodotto deve essere ottenuto in conformità a quanto disposto ai reg. CE 852/2004 e
853/2004 oltre che alle normative specifiche del settore. Relativamente alle cariche microbiologiche del prodotto, devono
essere conformi a quanto previsto dall’allegato 1 del reg. n° 2073/2005/CE e alle altre normative di riferimento.
La confezione che si richiede deve essere:
-

di 125 g

non dovrà presentare rigonfiamenti e protuberanze, derivanti dalla presenza di gas di microrganismi alterati
e ammaccature che deprimono il contenuto. L’etichettatura:
-

deve essere presente la marchiatura di identificazione ai sensi del reg. CE 853/2004

dovrà essere sigillata, non lacerata, non imbrattata. Deve riportare la data di confezionamento e di scadenza.
Per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche, si richiede:
-

essere prodotto con latte intero o magro pastorizzato di ottima qualità;

-

non contenere coloranti, conservanti e additivi diversi da quelli naturali;

nell’elenco degli ingredienti, che non ci sia lo zucchero, o, se previsto, che quest’ultimo occupi l’ultima
posizione;
polpa)
-

per lo yogurt intero sono previsti i seguenti gusti: bianco, al caffe’, al cioccolato e alla frutta (non in pezzi o in
per lo yogurt magro sono previsti i gusti: bianco magro e alla frutta (non in pezzi o in polpa)

per lo yogurt senza lattosio: bianco e alla frutta (non in pezzi o in polpa) I recipienti degli yogurt devono
riportare ben stampata la data di scadenza.

SEMOLINO DI GRANO BIOLOGICO
Si richiede un prodotto con le seguenti caratteristiche:
•
•

Farina di semola di grano duro macinata grossa
Non deve presentare alterazioni: il prodotto deve risultare indenne da parassiti, larve, frammenti d‘insetti, da
muffe o altri agenti infestanti
• Di agricoltura biologica conforme alle leggi Reg. CE 834/2007, dal Reg. CE 889/2008 e successive modifiche ed
integrazioni o di produzione della regione Marche (km 0- filiera corta).
Il semolino non deve presentare umidità anomala, grumi o fenomeni di impaccamento, non deve avere colore, odori o
sapore anomalo.
Deve rispondere ai requisiti di composizione ed acidità riportate nella legge n.580/67 e successive modificazioni.
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Le confezioni devono essere sigillate e non devono presentare difetti o rotture: deve infatti garantire un’idonea protezione
del prodotto da ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità.
Devono riportare in etichetta tutte le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. Si richiede un tempo di
conservazione di almeno il 70% della shelf-life al momento della consegna.

FARRO PERLATO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Il prodotto fornito deve provenire da agricoltura biologica ed essere conforme alle normative vigenti (Reg. 834/2007 CE e
successive modificazioni e integrazioni) di produzione italiana. I grani dovranno presentarsi uniformi, integri e puliti; non
vi dovranno essere tracce di semi infestanti. Il prodotto dovrà essere indenne da parassiti e altri corpi estranei. La
confezione non dovrà presentare insudiciamento esterno o rotture. L’etichettatura dovrà riportare l’appartenenza del
produttore ad un marchio di garanzia del prodotto biologico ai sensi del Reg CE n° 834/2007 e successive modificazioni ed
integrazioni.

ORZO PERLATO DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Il prodotto fornito deve provenire da agricoltura biologica ed essere conforme alle normative vigenti (Reg. 834/2007 CE e
successive modificazioni e integrazioni) di produzione italiana. I grani dovranno presentarsi uniformi, integri e puliti; non
vi dovranno essere tracce di semi infestanti. Il prodotto dovrà essere indenne da parassiti e altri corpi estranei. La
confezione non dovrà presentare insudiciamento esterno o rotture. L’etichettatura dovrà riportare l’appartenenza del
produttore ad un marchio di garanzia del prodotto biologico ai sensi del Reg CE n° 834/2007 e successive modificazioni ed
integrazioni.

ORZO SOLUBILE BIOLOGICO
Le caratteristiche merceologiche dell’Orzo solubile dovranno essere quelle stabilite dalla vigente legislazione.
Deve comunque presentare le seguenti caratteristiche:
-

puro orzo torrefatto;

-

polvere istantanea, solubilità totale e priva di residui indisciolti;

UOVA FRESCHE IN GUSCIO
Uova da gallina allevate all’aperto di produzione nazionale tipo 1, categoria “A”, fresche selezionate con guscio integro,
albume chiaro limpido di consistenza gelatinosa, tuorlo ben maturo, esente da corpi estranei di qualsiasi natura, assenza
di macchie di sangue e odori estranei.
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Categoria di peso “M” (53/63 grammi), non devono aver subito alcuna refrigerazione ne trattamento di conservazione nel
rispetto della legislazione comunitaria che regola il commercio delle uova come da D.Lgs. 65/93.
Su ciascun uovo dovrà essere impresso obbligatoriamente il codice identificativo ai sensi del Regolamento CE 2295 del
2003.

MISTO UOVO PASTORIZZATO IN BRIK
Ricavato da uova di gallina di categoria “A” intere, sgusciate omogeneizzate, pastorizzate e refrigerate per soddisfare i
requisiti microbiologici previsti dalla normativa, provenienti da allevamenti di galline allevate all’aperto o a terra, privo
di ulteriori aggiunte (Direttiva CE 1999/74).
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