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1 Vigilanza igienico nutrizionale delle derrate alimentari
Gli indici microbiologici riportati nel presente capitolato, laddove non previsti da specifica normativa nazionale, in
vigore, o emanata in corso di contratto, sono da considerarsi quali punti di riferimento tecnico, finalizzati al
miglioramento qualitativo della produzione.
Qualora l’accertamento analitico evidenzi non conformità gravi o valori microbiologici non in sintonia con gli indici
di cui sopra il Committente provvederà ad ordinare alla Ditta l'adozione dei necessari accorgimenti per eliminare
le cause di non conformità nei tempi tecnici minimi necessari, avvalendosi anche, qualora ritenuto necessario,
della facoltà di applicare le penali previste qualora, il verificarsi di eventi dannosi (es. tossinfezioni e/o
intossicazioni, ecc.) risulti causato da nesso causale al mancato rispetto degli indici in questione.

2 Specifiche generali per tutte le derrate alimentari
Le materie prime utilizzate devono essere di "qualità superiore". Per qualità s’intende: qualità igienica,
nutrizionale, organolettica e merceologica. Per tutti i prodotti confezionati forniti dovrà esistere una scheda
tecnica di qualità attestante le caratteristiche chimico fisiche del prodotto in oggetto oltre a informazioni atte a
descrivere e a catalogare l’alimento. Tali schede tecniche dovranno sempre accompagnare la richiesta di
introduzione di un prodotti e, previo specifica richiesta, dovranno essere messe a disposizione del Committente
ogni qualvolta si renda necessaria la loro consultazione.
I parametri generali a cui fare riferimento nell’acquisto delle derrate sono:
riconosciuta e comprovata serietà professionale del fornitore (ad. es. appartenenza ad un ente o
associazione per la produzione garante della qualità e tipicità dell'alimento, presenza di un laboratorio per il
controllo di qualità all’interno dello stabilimento di produzione);
rispetto assoluto della normativa vigente al momento della stipula del contratto e di tutta quella che
eventualmente dovesse entrare in vigore nel corso degli anni di appalto (sia per quanto concerne i prodotti
che le loro modalità di conservazione, manipolazione, distribuzione e trasporto);
fornitura regolare a peso netto;
completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e fatture;
precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalla legge;
corrispondenza delle derrate a quanto richiesto nel capitolato ;
fornitura di prodotti DOP, IGP, provenienti da agricoltura biologica da produttori locali ed a filiera corta per
tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato
predilezione per produttori e prodotti locali e o regionali;
confezioni calibrate per peso e/o numero di pezzi alle esigenze delle cucine. In particolare per le scuole di
piccole dimensioni può essere richiesta e deve essere garantita, la fornitura di prodotti deperibili e non in
imballaggi assimilabili a quelli utilizzati per il consumo domestico e, se richiesto, anche la fornitura di singole
confezioni di prodotto in luogo dei cartoni multiconfezione;
durata del prodotto alimentare fresco al momento della consegna il più possibile ampia in modo da garantire
un consumo largamente anticipato rispetto la data di scadenza indicata sulla confezione. In ogni caso la
effettiva conservabilità dei prodotti freschi di volta in volta indicata sulla confezione, al momento della
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consegna in cucina, dovrà garantire il superamento di almeno 1,5 volte il lasso di tempo previsto tra una
fornitura e la successiva;
etichette con indicazioni il più possibile esaurienti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di etichettatura volontaria e termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione e/o ,
cartone;
imballaggi integri senza alterazioni manifeste, lattine non bombate, arrugginite ne ammaccate, cartoni non
lacerati, ecc. In caso di fornitura di imballaggi non integri è prevista la resa del prodotto (quando possibile
immediata, ma eventualmente anche differita) e la sostituzione rapida delle confezioni non idonee;
integrità del prodotto consegnato (confezioni chiuse all'origine, prive di muffe, parassiti, difetti merceologici,
odori e sapori sgradevoli, ecc.) ;
pieno rispetto dei caratteri organolettici specifici dell'alimento (aspetto, colore, odore, sapore, consistenza,
ecc.);
utilizzo di mezzi di trasporto igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetto stato di manutenzione;
non utilizzo di derrate alimentari derivanti dalle biotecnologie, ossia di alimenti derivanti da organismi,
vegetali o animali, nei quali l’informazione genetica sia stata modificata da tecniche di ingegneria genetica,
ovvero divieto dell’utilizzo di OGM (organismi geneticamente modificati);
reperimento di prodotti da destinare alle diete speciali il più possibile simili a quelli previsti dal capitolato per i
soggetti sani, ma privati del o degli ingredienti che potrebbero renderli non idonei al consumo per i soggetti
con patologia o intolleranza certificata.
Qualità delle derrate. Il Committente, che ha come obiettivo il continuo miglioramento della qualità del servizio
di ristorazione, ritiene che tra le caratteristiche peculiari vi sia l’estensione dell’uso di prodotti biologici, di prodotti
tipici locali ed a marchio di qualità e l’uso delle materie prime definite “locali”, a “Km 0” e da filiera corta, in quanto
fattori di sostenibilità ambientale e di tutela della biodiversità.
Approvvigionamenti e definizioni. L’approvvigionamento dei prodotti dovrà essere eseguito seguendo l’ordine
di priorità qui di seguito indicato:
prodotti “locali”; per quanto concerne l’utilizzo di prodotti denominati “locali”, questi potranno essere
considerate tali quando provenienti dalla sola provincia di Parma;
prodotti a “km 0”; per quanto concerne l’utilizzo di prodotti denominati “Km 0”, questi potranno essere definiti
tali quando provenienti entro un raggio massimo di 100 km da Parma considerando come punto di
riferimento il Municipio di Parma;
prodotti “a filiera corta”; per quanto concerne l’utilizzo di prodotti denominati “a filiera corta”, questi potranno
essere considerate tali quando provenienti* dalle province dell’Emilia Romagna e da province extraregionali
solo se confinanti con la provincia di Parma. (*nati, allevati, macellati e/o altre lavorazioni nel caso dei
prodotti di origine animale, coltivati e successive lavorazioni nel caso di prodotti di origine vegetale).
Caratteristiche generali dei prodotti. I prodotti menzionati nel presente Allegato C dovranno essere:
biologici (secondo quanto specificato nella descrizione di ogni singolo prodotto);
locali (per tutti i prodotti elencati nel presente Allegato C);
a “km 0”;
a filiera corta.
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Parco fornitori/produttori. Il parco fornitori/produttori della ditta Appaltatrice dovrà essere costituito da un
numero minimo di 2 produttori locali per ogni referenza o tipologia di prodotto; solo a seguito di
comprovata e documentata irreperibilità delle quantità necessarie a soddisfare i fabbisogni dei pasti in
produzione la Ditta Appaltatrice potrà approvvigionarsi in base all’ordine qui di seguito descritto:
fornitori a “Km 0”;
fornitori provenienti dalle province dell’Emilia Romagna e da province extraregionali solo se confinanti con la
provincia di Parma;
altri fornitori nazionali.
Dovrà comunque essere applicato un criterio di tutela prioritaria dei soggetti più piccoli, pertanto la ditta dovrà
soddisfare prioritariamente le esigenze dei nidi d’infanzia, quindi quelle della scuola dell’infanzia, dopo di che
passerà a soddisfare le esigenze delle scuola del primo ciclo (scuole primarie e poi secondarie).
Numero di referenze. La Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi a garantire, per ciascuna materia prima utilizzata,
una rosa di almeno tre prodotti a differente marchio, così da assicurare rapidamente, in caso di insoddisfazione
documentabile, un’offerta alternativa. L’impiego di derrate alimentari non contemplate dal presente capitolato non
è da escludersi a priori, tuttavia il loro inserimento eventuale nel servizio di refezione scolastica, deve essere
preventivamente discusso e autorizzato dal Committente.
Schede tecniche. Ogni prodotto in uso in funzione e nei limiti della specifica categoria merceologica di
appartenenza dovrà essere accompagnato da scheda tecnica che documenti: marchio, categoria, posizione
legale, organismo di controllo certificatore, provenienza del prodotto, ingredienti, allergeni, analisi chimico
microbiologiche, analisi fisiche, codici interni del prodotto, cod. Ean, Upc, Itf, tipologia di imballaggio, indicazioni
logistiche, modalità di conservazione, scadenza ecc. Ogni scheda tecnica dei prodotti dovrà indicare oltre che le
caratteristiche precedentemente richieste la provenienza delle materie prime utilizzate.
Documentazione dei prodotti in uso. Le derrate approvate dal Committente, in linea con quanto richiesto nel
presente allegato, dovranno essere elencate dettagliatamente in un documento consuntivo, definito Elenco
prodotti, riportante tutti i prodotti in uso, inclusa specifica descrizione rispetto a tipologia di prodotto, marchio,
produttore, ingredienti, provenienza, presenza di allergeni. Ogni prodotto in uso, in funzione e nei limiti della
specifica categoria merceologica di appartenenza, dovrà essere inoltre accompagnato da scheda tecnica che
documenti quanto richiesto nel presente Allegato C. Ogni scheda tecnica dei prodotti dovrà indicare oltre che le
caratteristiche precedentemente richieste la provenienza delle materie prime utilizzate. Definito l’elenco con le
derrate approvate nessuna variazione potrà essere apportata, se non a seguito di comprovata e documentata
motivazione di irreperibilità e previa ricezione scheda tecnica del prodotto sostitutivo e specifica autorizzazione
scritta del Committente con valutazione della Commissione Ristorazione Scolastica Sian Ausl Parma. Le derrate
approvate potranno essere sostituite o se ne potranno implementare le referenze solo a seguito di quanto
descritto precedentemente; in caso di approvazione ed inserimento di nuovo prodotto la ditta Appaltatrice dovrà
revisionare l’Elenco prodotti.
Irreperibilità di prodotto biologico e tipico. In caso di scarsità momentanea di prodotti biologici e/o tipici sul
mercato dovrà essere prevista la ripartizione di quelli disponibili rispettando le priorità di seguito indicato.
Nella ripartizione dei prodotti biologici e/o tipici disponibili in quantità limitata e comunque insufficienti al
fabbisogno complessivo di tutti gli ordini di scuola dovrà essere applicato un criterio di tutela prioritaria dei
soggetti più piccoli. Pertanto la ditta dovrà soddisfare prioritariamente le esigenze dei nidi d’infanzia, quindi quelle
della scuola dell’infanzia, dopo di che passerà a soddisfare le esigenze delle scuola del primo ciclo (scuole
primarie e poi secondarie).
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In caso di irreperibilità momentanea di prodotti biologici e/o tipici sul mercato dovrà essere prevista la loro
sostituzione rispettando le priorità di seguito indicate:
sostituzione con altro prodotto biologico/tipico che presenti caratteristiche d’uso analoghe
sostituzione di un prodotto biologico mancante con la stessa referenza di prodotto, ma proveniente da
aziende in conversione;
sostituzione con la stessa referenza di prodotto biologico/tipico ma surgelato;
sostituzione con la stessa referenza di prodotto ma proveniente da agricoltura a lotta integrata;
sostituzione con la stessa referenza di prodotto, ma da agricoltura convenzionale.
Qualora si debba ricorrere all’uso di prodotti provenienti dall’agricoltura convenzionale, a lotta integrata, in
conversione e/o non tipici, in luogo dei tipici e dei biologici previsti da capitolato, la ditta appaltatrice dovrà darne
comunicazione scritta al Committente (via e mail o via fax) preventivamente, o al massimo entro 48 h dalla
consegna alle scuole.
La sostituzione dei prodotti approvati sarà possibile solo in caso di irreperibilità continuativa e permanente della
referenza, previa richiesta formale accompagnata da dichiarazione del produttore o fornitore e da relativa scheda
tecnica del nuovo prodotto.
Rendicontazioni settimanali e mensili. La Ditta Appaltatrice dovrà settimanalmente comprovare l’utilizzo dei
prodotti biologici, dop, igp, tipici locali, conferiti alle scuole redigendo per ciascun plesso scolastico un elenco,
Consuntivo settimanale dei prodotti in uso, riportante la natura ed il peso, anche percentuale sul totale, di
tutte le tipologie merceologiche provenienti da coltivazioni biologiche e da produttori locali. Il fac-simile del
modello da utilizzare per la compilazione dell’elenco dovrà essere presentato dall’Assuntore in sede di offerta e
successivamente modificato o concordato con il Committente e, dovrà prevedere anche il numero dei pasti
erogati nella scuola, oltre alla natura, la provenienza ed il peso di tutte le tipologie merceologiche tipiche,
provenienti da agricoltura biologica, o provenienti da pesce. La Ditta Appaltatrice si impegnerà inoltre a
riepilogare mensilmente, Consuntivo mensile dei prodotti in uso, i dati di cui sopra, esplicitando inoltre il peso
delle produzioni locali ed a “km 0” con specifica indicazione delle province di provenienza.
Divulgazione dell’Allegato C. La Ditta Appaltatrice dovrà impegnarsi a divulgare il contenuto del presente
allegato al proprio personale operante nelle cucine, accertandosi che i responsabile addetti alla preparazione dei
pasti e al controllo delle materie prime ne conoscano approfonditamente il contenuto nel momento cui viene loro
affidata la responsabilità di una cucina. La ditta appaltatrice dovrà pertanto dotare ogni struttura operativa di una
copia cartacea del capitolato da utilizzare per consultazione
Gestione delle confezioni. Tutte le confezioni, una volta aperte devono essere consumate preferibilmente in
giornata. In deroga a ciò, in particolare nei nidi d’infanzia e nelle scuole di piccole dimensioni, è consentito per
alcuni prodotti la conservazione di confezioni originali aperte, a patto che vengano opportunamente risigillate
dopo l’uso e conservate in contenitori chiusi o comunque in modo tale da garantire la piena sicurezza
dell’alimento. Per alcune derrate più rapidamente deperibili è stato previsto un tempo massimo di conservabilità
delle confezioni non più integre. In questo caso, specificato di volta in volta in corrispondenza della descrizione
dei singoli prodotti, si rende obbligatoria l’iscrizione della data di sconfezionamento direttamente sulla confezione
del singolo prodotto o su un’etichetta apposta. In assenza di tale informazione il prodotto potrà essere ritenuto
non idoneo al consumo.
Collaborazioni didattiche. La Ditta Appaltatrice dovrà essere disposta a collaborare con il Committente e/o con
le singole scuole, nelle varie attività didattiche mirate alla manipolazione e conoscenza degli alimenti mettendo
anche a disposizione, se richiesti, piccoli quantitativi di materie prime (pasta, farina ecc.). Dando priorità alle
operazioni necessarie alla preparazione del pasto, sempre nel pieno rispetto delle norme igieniche, potrà essere
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richiesto anche l’impiego delle attrezzature per la cottura, o la refrigerazione momentanea dei manufatti
alimentari dei bambini secondo protocolli da concordare con l’assuntore, il Committente e l’AUSL.
La Ditta Appaltatrice dovrà infine garantire in ogni scuola che ne faccia richiesta, nelle prime settimane di avvio
dell’anno scolastico, la fornitura extra di un certo quantitativo di biscotti o/e cereali per la prima colazione, o
eventualmente di ingredienti utili alla preparazione di dolci da forno, da utilizzare nelle scuole dell’infanzia e nidi
d’infanzia per favorire l’inserimento dei nuovi piccoli utenti.
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3 Prodotti da forno artigianali freschi provenienti da agricoltura biologica

3.1

Pane fresco

Prodotto a “Km 0” e preferibilmente proveniente da agricoltura biologica. Prodotto ai sensi della normativa
vigente. Realizzato artigianalmente da produttori locali con farina di grano tenero tipo "0" con regolare aggiunta di
sale comune, confezionato in monoporzione, o in filoni a seconda delle esigenze di ogni singola scuola. E’ vietato
l’utilizzo e la somministrazione di pane riscaldato, rigenerato e surgelato. Le farine impiegate devono possedere
le caratteristiche previste dalla legge per quanto riguarda la composizione e non devono essere trattate con
agenti imbiancanti o altri additivi non consentiti. Il pane deve essere garantito di produzione giornaliera e
confezionato non oltre quattro ore prima della consegna che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 9.30.
All'analisi organolettica il pane deve possedere le seguenti caratteristiche:
crosta friabile e omogenea,
mollica elastica con alveolatura regolare,
gusto e aroma non devono presentare gusto eccessivo di birra, odore di rancido, di muffa o altro.
Deve essere garantita sempre per tutti gli utenti la fornitura di pane completamente privo di strutto. Deve
appartenere alla tipologia: pane comune e/o pane condito all’olio vergine d’oliva (quantitativo massimo di massa
grassa: 3,5 %). Su richiesta potrà essere di tipo integrale e/o se integrale.
Requisiti microbiologici:
Muffe: <10 UFC
e inoltre dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:
Aw: non superiore a 0,8 - 0,85
Conservanti: assenti
Filth test: frammenti di insetti inferiori a 50 su 50 g, peli di roditori assenti in 50 g, frammenti metallici assenti
La fornitura giornaliera deve essere consegnata alle singole scuole su ordinazione volta per volta in relazione
all'effettivo fabbisogno ed il trasporto deve essere effettuato ai sensi della legge Nel caso di utilizzo di contenitori
rigidi, questi devono essere di materiale lavabile, dotati di coperchio, mantenuti in perfetto stato di pulizia e
rispondenti a requisiti specifici previsti dalla normativa vigente. Nelle varie fasi della commercializzazione tali
contenitori non devono essere accatastati, devono essere tenuti sollevati da terra e protetti da eventuali fonti di
insudiciamento o altre contaminazioni. E' consentito l'uso di altri contenitori (es. sacchi di carta monouso) purché
siano in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge. Non è consentita la conservazione di pane avanzato
nei locali della cucina e in quelli deputati a dispensa, ne tanto meno il loro riciclo per la produzione di pane
grattugiato o altro. E’ tollerata solo la detenzione di un minimo quantitativo di pane secco per la pulizia della
grattugia.

3.2

Pane integrale

Prodotto “Km 0” e preferibilmente proveniente da agricoltura biologica. Il pane integrale deve essere prodotto con
lievitazione naturale e con farina integrale non addizionata artificialmente di crusca. Non devono essere presenti
residui di fitofarmaci, di antiossidanti, di conservanti o altro. Si rimanda per le altre caratteristiche a quelle
riportate per il pane fresco.
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3.3

Pane grattugiato

Prodotto a “Km 0” e preferibilmente proveniente da agricoltura biologica. Dovrà essere ottenuto dalla
macinazione di solo pane comune secco, che non contenga grassi di origine animale e grassi idrogenati, di
normale panificazione.
Il prodotto ottenuto dovrà essere setacciato tanto da avere una grana corrispondente ad un semolino di grano
duro.
Confezionato all’origine in sacchetti chiusi riportanti etichettatura secondo le normative vigenti. Le confezioni una
volta aperte vanno consumate tutte in giornata, pertanto, nelle cucine interne sono consigliate confezioni da
500gr o al massimo da 1 kg.
La detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia qualora si rendesse necessaria è consentita solo se
effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo l’opportuna risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in
modo tale da assicurare la conservazione idonea dell’alimento.

3.4

Pasta da pane per pizza o focaccia

Prodotto a “Km 0” proveniente da agricoltura biologica. Nelle scuole dell’infanzia e nei nidi d’infanzia per la
produzione della pizza deve essere impiegata pasta da pane prodotta artigianalmente con farina di tipo “0”, a
lievitazione naturale. E’ auspicabile, là dove possibile, la produzione della pasta da pane nelle cucine impiegando
farina, acqua, sale, lievito di birra e olio extra vergine di oliva.
Ingredienti previsti per la pasta da pane: farina “0”, olio extra vergine di oliva, lievito di birra, sale. Il
confezionamento del prodotto (preferibilmente già suddiviso e steso) dovrà avvenire nel rispetto delle norme
igieniche vigenti. L’alloggiamento del pasta dovrà essere effettuato o in singoli sacchetti o su vassoi o teglie
coperte con film plastico o carta di uso alimentare. La pasta così confezionata dovrà essere trasportata, in
contenitori chiusi, garantendo il mantenimento della corretta lievitazione. L’impasto una volta giunto nelle cucine
dovrà poter essere lavorato immediatamente senza ulteriore pausa di lievitazione.

3.5

Basi per pizza o pizza pronta per l’uso

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Unicamente per le scuole del primo ciclo oltre che mediante
l’utilizzo di pasta da pane la pizza può essere preparata
utilizzando basi congelate, o in atmosfera modificata del commercio ottenute con gli stessi ingredienti previsti
per la pasta da pane, che andranno poi farcite secondo ricetta;
utilizzando pizze pronte da cuocere congelate, o in atmosfera modificata del commercio ottenute con farina,
acqua, sale, lievito di birra, olio extra vergine di oliva, mozzarella, pomodoro e origano.
non utilizzare pizze precotte
Lo spessore della pasta deve essere tale da consentire una cottura omogenea la quantità di sale e olio devono
essere quelle appena sufficienti per realizzare un buon prodotto in termini di sapidità e morbidezza, pari ad una
quantità attorno al 4% in peso dell'impasto iniziale (2% per il sale e 2% per l'olio). La cottura deve avvenire in
forno in teglie con ottime caratteristiche igieniche, deve essere uniforme e non presentare bruciature,
annerimenti o rammollimenti.
Deve essere garantita la fornitura di pizza priva di strutto per le utenze di fede mussulmana.
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3.6

Focaccia

Prodotto a “Km 0” proveniente da agricoltura biologica. Condizioni generali:
deve essere prodotta e consumata nell’arco della giornata
deve essere preparata nelle cucine utilizzando pasta da pane, o meglio ancora farina biologica e lievito di
birra, oppure, può anche essere prodotta artigianalmente fresca di giornata, in laboratori esterni autorizzati;
lo spessore della pasta deve essere tale da consentire una cottura omogenea la quantità di sale e olio extra
vergine devono essere quelle appena sufficienti per realizzare un buon prodotto in termini di sapidità e
morbidezza, pari ad una quantità attorno al 4% in peso dell'impasto iniziale (2% per il sale e 2% per l'olio);
il confezionamento del prodotto deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche vigenti ed in particolare con
alloggiamento del prodotto in .singoli sacchetti di carta o appoggiata su vassoi in cartonato alimentare e
copertura con film plastico o carta con uso alimentare;
la cottura deve avvenire in forno in teglie con ottime caratteristiche igieniche, deve essere uniforme e non
presentare bruciature, annerimenti o rammollimenti.
Deve essere garantita la fornitura di focaccia priva di strutto per le utenze di fede mussulmana.
La focaccia deve essere solo con olio extra vergine di oliva per tutti

3.7

Panettoni

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Prodotti con i seguenti ingredienti: farina di grano tenero "00",
zucchero, burro di centrifuga, uova pastorizzate, uvetta sultanina, con o senza frutta candita, sale, lievito (è
gradita, ma non necessaria, l'assenza di aromi naturali). Possono essere accettate variazioni alla composizione
consigliata, purché necessarie alla buona tecnica pasticcera e non concernenti aggiunta di additivi.
Devono essere preparati a richiesta privi di uvetta e frutta candita e confezionati in sacchetti per alimenti
eventualmente con scatola di cartone o carta per uso alimentare.

3.8

Colombe pasquali

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Prodotte con i seguenti ingredienti: farina di grano tenero '“00”,
zucchero, burro di centrifuga, uova pastorizzate, con o senza frutta candita, mandorle dolci, sale, lievito (è
gradita, ma non necessaria, l'assenza di aromi naturali). Sono consentite variazioni alla composizione
consigliata, purché necessarie alla buona tecnica pasticcera e non concernenti l'impiego di additivi alimentari.
Devono essere confezionati in sacchetti per alimenti eventualmente con scatola di cartone o carta per uso
alimentare.

3.9

Torte e altri dolci

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Nei nidi d’infanzia e nelle scuole dell’infanzia devono essere
sempre e solo preparati all’interno delle cucine privi di farcitura a base di crema con uova (è ammessa la
farcitura con confettura o marmellata). Tra i dolci ammessi: crostata, pan di Spagna, plumcake, torta allo yogurt,
alla ricotta, di carote, di mele. Come da delibera regionale 418/2012 sono da evitare prodotti quali salame di
cioccolato, crema cotta al cacao o alla vaniglia
L’uso di prodotti confezionati in monoporzione è ammesso, in via del tutto eccezionale, solo se richiesti dalla
scuola, per i soli cestini da picnic o per le colazioni delle scuole dell’infanzia.
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Tali prodotti dovranno avere caratteristiche analoghe ai dolci fatti in casa ammessi nei nidi e nelle materne,
ovvero essere semplici negli ingredienti e privi di farciture (eccetto frutta e/o confettura)

3.10 Cracker e pan carrè
Prodotti in conformità alla normativa vigente.
Pan carrè. Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Deve essere prodotto con farine tipo “0” e “00” e deve
risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti. Il gusto e l’aroma non
devono presentare anomalie quali gusto eccessivo di lievito, odore di rancido, di farina cruda, di muffe o altro.
Il contenuto in alcool etilico deve essere conforme a quanto previsto dal DM 312/98 ed eventuali modifiche e
integrazioni. Il prodotto deve essere consegnato in confezioni chiuse e nel formato richiesto, in base alle
esigenze dell’utenza. Il pan carrè potrà essere in confezioni da 10 o 20 fette ed essere utilizzato per toast o
crostini.
Creckers. Prodotto proveniente da agricoltura biologica. I crackers dovranno essere confezionati in
monoporzione. Devono essere non salati in superficie e come grassi vegetali devono contenere solo olio extra
vergine di oliva. Sono vietati i prodotti che contengano oli di palma e/o di cocco

3.11 Fette biscottate
Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Le confezioni devono presentarsi chiuse e sigillate e prodotte in
conformità alla normativa vigente. Possono essere confezionati in mono o pluriporzione.
La fragranza, l'odore, il sapore ed il colore devono essere tali da garantire la freschezza del prodotto, il tenore
massimo in umidità deve essere del 7%.
La detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia qualora si rendesse necessaria è consentita solo se
effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo l’opportuna risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in
modo tale da assicurare la conservazione idonea dell’alimento.

3.12 Biscotti proveniente
Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Sono ammessi i biscotti tipo frollino, marie, ciambelline casarecce,
amaretti e savoiardi (questi ultimi solo per il confezionamento di dolci). I biscotti da somministrare devono
possedere i requisiti propri dei prodotti da forno aventi una perfetta lievitazione e cottura. La composizione
espressa in ingredienti principali deve essere la seguente. farina zucchero, sostanze grasse, uova pastorizzate,
latte, polvere lievitante. 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. Sono vietati i prodotti che contengano oli di palma e/o di cocco.
E' vietato l'uso di emulsionanti o di strutto raffinato, additivi antiossidanti.
I biscotti non devono essere dolcificati con saccarina o con sostanze dolci diverse dallo zucchero o con
edulcoranti diversi dal saccarosio o dal fruttosio. Sono ammessi gli aromi naturali. I biscotti devono essere
confezionati e sigillati in involucri riconosciuti idonei dalle vigenti leggi per il contenimento dei prodotti alimentari.
La detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia qualora si rendesse necessaria è consentita solo se
effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo l’opportuna risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in
modo tale da assicurare la conservazione idonea dell’alimento.

Piano guida servizio di ristorazione scolastica
Comune di Parma – Settore Educativo
Allegato C

13

Deve essere garantita la fornitura di biscotti privi di glutine, derivati del latte e/o di uova da destinare ai bambini
allergici, in sostituzione di quelli che contengono tali materie prime.

4 Paste alimentari provenienti da agricoltura biologica
4.1

Paste secche speciali all'uovo

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. I formati richiesti per la pasta all’uovo sono: piccoli per pastina
(almeno 3 tipologie diverse), per tagliatelle, lasagne e cannelloni. Deve essere garantita la fornitura di confezioni
da 250-500 g alle scuole che ne facciano richiesta e la consegna di singole confezioni in luogo di cartoni interi.
Deve essere garantito inoltre l’assortimento dei 3 formati minimi previsti anche nelle cucine in cui gli spazi non
consentano lo stivaggio di molta merce.
La pasta secca deve presentare le seguenti caratteristiche merceologiche:
odore e sapori tipici;
assenza di corpi e sostanze estranee.
assenza di bottature o venature;
assenza di crepe o rotture;
assenza di punti bianchi, punti neri;
non deve essere precotta
essere ottenuta con semola di grano duro e con l’aggiunta di almeno gr. 200 di uova intere fresche
pastorizzate per ogni chilogrammo di semola;
essere posta in vendita con la sola denominazione “pasta all’uovo”;
rispondere ai requisiti di legge e in base al D.P.R. 187/2001 deve avere umidità massima: 12,50%;
avere contenuto su 100 parti di sostanza secca: ceneri 1,10 %; proteine minimo 12,50 % ( N x 5,70) e grado
5 di acidità massima.
avere contenuto di steroli pari a 0,145 gr. ogni 100 parti di sostanza secca;
essere caratterizzata da una buona tenuta alla cottura, un buon aumento di peso, un basso sedimento
(inferiore in media al 10%), un buon nerbo ed una collosità nei limiti delle caratteristiche di conformazione del
prodotto.
Requisiti microbiologici. Per quanto riguarda i parametri microbiologici della pasta all'uovo devono essere
rispettati i seguenti limiti:
4

carica microbica totale (aerobi mesofili a +32° C): non superiore a 10 UFC/g.
Salmonella assente 25/g
2

Staphylococcus aureus: non superiore a 10 /g.
La pasta deve essere di provenienza nazionale, possibilmente regionale, e non deve presentare infestazione da
parassiti. Le confezioni devono riportare ben leggibile la data di scadenza. La detenzione di confezioni aperte è
sconsigliata, tuttavia se necessaria è consentita solo se effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo
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l’opportuna risigillatura della confezione originale dopo l’uso in modo tale da assicurare la conservazione idonea
dell’alimento.

4.2

Pasta secca

Prodotto preferibilmente proveniente da agricoltura biologica. La pasta da somministrare è quella denominata
"pasta di semola di grano duro" prodotta in Italia, con farina di semola ed acqua, mediante trafilazione,
laminazione ed essiccamento. Devono essere garantite almeno 5 formati differenti di pasta da cucinare asciutta
e almeno 5 formati differenti di pasta più piccole dimensioni da cucinare in brodo, o da cucinare asciutta
all’interno dei nido d’infanzia e delle scuole dell’infanzia. In queste realtà infatti le esigenze degli utenti sono
particolari e tali da non consentire impiego dei formati più grossi normalmente utilizzati dagli adulti nelle paste
asciutte.
E’ ammessa e consigliata anche l’introduzione di pasta integrale o semintegrale.
Deve essere garantita la fornitura di confezioni da 500-1000 g alle scuole che ne facciano richiesta o comunque
in tutte quelle in cui il quantitativo previsto per il consumo abituale è inferiore ai 5 kg per volta.
Deve inoltre essere prevista anche la possibilità di consegna di singole confezioni in luogo di cartoni interi. Le
confezioni sigillate devono riportare in modo ben visibile, la data di scadenza e tutte le indicazioni riportate in
etichetta. La pasta deve avere odore e sapore gradevoli, colore giallognolo, aspetto omogeneo, frattura vitrea ed
essere esente da difetti di essiccazione e di conservazione. Sottoposta alla prova di cottura (50 g di pasta in 500
ml di acqua distillata bollente contenente 2,5 g di sale per 15 minuti), non deve risultare rotta o spappolata, non
deve avere ceduto sedimento farinoso all'acqua e non deve risultare collosa. La detenzione di confezioni aperte
è sconsigliata, tuttavia qualora si rendesse necessaria è consentita solo se effettuata all’interno di contenitori
chiusi, o garantendo l’opportuna risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in modo tale da assicurare la
conservazione idonea dell’alimento. E’ consentito anche saltuariamente l’impiego di paste speciali prodotte con
altre farine, o contenenti modeste percentuali di spinaci, pomodoro o altre verdure per conferire alla pasta una
colorazione tipica.
La pasta deve rispondere ai requisiti di legge e in base al D.P.R. 187/2001, e deve:
avere umidità massima: 12,50%;
avere contenuto su 100 parti di sostanza secca: ceneri 0,90 %; proteine minimo 10,50 % (N x 5,70) e grado
4 di acidità massima;
avere aspetto omogeneo, frattura vitrea, sapore ed odore gradevole, colore ambrato;
essere caratterizzata da una buona tenuta alla cottura, un buon aumento di peso, un basso sedimento
(inferiore in media al 10%), un buon nerbo ed una collosità nei limiti delle
caratteristiche di conformazione del prodotto.

4.3

Paste ripiene fresche o surgelate

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. E’ previsto l’impiego di tortelli, tortellini, ravioli, agnolotti ecc.,
surgelati aventi le caratteristiche previste dalla legge e dal presente capitolato nella sezione relativa ai prodotti
surgelati. E’ ammesso anche l’impiego di tortelli, tortellini, ravioli, agnolotti ecc., freschi o confezionati in
atmosfera modificata aventi analoghe caratteristiche. E’ ammesso anche il confezionamento di paste ripiene
(eccetto quelle che prevedano una farcitura a base di carne) direttamente in cucina da parte delle cuoche, a
patto di garantire il rispetto delle buone norme di produzione.
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Requisiti microbiologici. Per quanto concerne le paste farcite industriali confezionate i limiti previsti sono i
seguenti:
5

6

CBT a 32°C: =10 in 4 u.c. e =10 in 1 u.c.
2

2

Staphylococcus aureus: =10 in 4 u.c. e = 5x10 in 1 u.c.
Salmonelle: assenti in 25 in 5 u.c.
2

3

Clostidium perfringes: =10 in 4 u.c. e =10 in 1 u.c.
Per quanto concerne la ricerca della Lysteria monocytogenes i prodotti in questione devono rispettare quanto
previsto dalla legge ed in particolare la Lysteria monocytogenes deve essere:
per gli alimenti crudi non sottoposti a trattamento di riscaldamento: =11/g in 1 u.c.
per gli alimenti congelati o surgelati: =11/g in 2 u.c. e/o =110/g in 3 u.c.
per gli alimenti precotti o pastorizzati: =11/g in 4 u.c. e/o =110/g in 1 u.c. (non mettere) Non si devono
utilizzate alimenti precotti.
Non utilizzare prodotti con additivi e conservanti, compresi gli esaltatori di sapidità (glutammato monosodico).

4.4

Gnocchi di patate, di spinaci e di semolino

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Prodotti e confezionati in laboratori industriali autorizzati/registrati
CE
E’ previsto il ricorso a prodotti surgelati, freschi, aventi le caratteristiche previste dal presente capitolato nella
sezione relativa ai prodotti surgelati. E’ ammesso anche l’impiego di gnocchi freschi o confezionati in atmosfera
modificata aventi analoghe caratteristiche, così come il confezionamento degli gnocchi direttamente in cucina da
parte delle cuoche, a patto di garantire il rispetto delle buone norme di produzione.
Gli gnocchi alla romana di semolino (eventualmente anche presentati sotto forma di tortino) dovranno invece
essere sempre preparati direttamente nelle cucine nello stesso giorno della consumazione.
Come tutti prodotti manipolati misti crudi da cuocere (pietanze con più ingredienti di origine vegetale e animale)
sono previsti gli standard di riferimento ai sensi del DPR 309 del 3.08.98:
3

Staphylococcus aureus: non superiore a 10 UFG/g
Salmonelle: assenti in 25 in 5 u.c.
E.Coli : non superiore a 50 UFG/g
Listeria monocytogenes = 11/g in 1 u.c. e/o = 110/g in 2 u.c.
Non utilizzare alimenti precotti.
Gli gnocchi di patate potranno essere surgelati, freschi, in confezioni sottovuoto o in atmosfera modificata,
trasportati e conservati a temperatura di refrigerazione.

4.5

Riso sbramato

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Il riso deve rispondere al 1° grado per la qualità richiesta,
resistente alla cottura per non meno di 15 minuti dall’immissione in acqua bollente; i grani non devono subire
eccessiva alterazione di forma.
Il prodotto deve presentarsi con le seguenti caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche:
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umidità massima: 14%;
chicchi spuntati massimo: 4,5%;
chicchi rotti massimo: 4,5%;
chicchi striati di rosso massimo: 1%;
chicchi vaiolati, macchiati massimo 1%;
corpi estranei non commestibili massimo 0,01%, corpi estranei commestibili massimo 0,1%.
Deve essere conforme alla normativa vigente. E’ vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o con
l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione
naturale. Il riso deve essere confezionato in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo, o sulla confezione, la
denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. Le confezioni dovranno essere sottovuoto o comunque in
materiale plastico per evitare assorbimenti di umidità dall’esterno. Deve essere garantita la fornitura di confezioni
da 1 kg alle scuole che ne facciano richiesta o comunque in tutte quelle in cui il quantitativo previsto per il
consumo abituale è inferiore ai 5 kg per volta. Inoltre deve essere sempre prevista la possibilità di ricevere in
consegna singole confezioni in luogo di cartoni interi. Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti,
larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti, e alterazioni di tipo microbiologico. Non deve
presentare difetti tipici di striatura e vaiolatura interna. La detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia
qualora si rendesse necessaria è consentita solo se effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo
l’opportuna risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in modo tale da assicurare la conservazione idonea
dell’alimento. E’ auspicato l’utilizzo del riso parboiled. Su richiesta è ammessa e consigliata anche l’introduzione
di riso integrale o semintegrale.

5 Cereali in grani, in fiocchi, in farina provenienti da agricoltura biologica
5.1

Farina bianca

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. La farina di grano tenero tipo "00" o del tipo “0” deve avere le
seguenti caratteristiche:
umidità 14.50%
Aw non superiore a 0.80 - 0.85
ceneri 0.50% su s.s. avere contenuto su 100 parti di sostanza secca: ceneri 0,55% il tipo “00” e 0,65% il tipo
“0” proteine minimo 9,00 % il tipo “00” e 11.00% il tipo”0” ( N x 5,70);
glutine secco 7%
conservanti assenti
frammenti di insetti assenti
peli di roditori assenti
frammenti metallici assenti.
Non deve essere trattata con agenti imbiancanti o altri additivi. Le confezioni devono riportare etichettatura
confacente ai dettami legislativi vigenti. Il prodotto non deve presentarsi infestato da parassiti, larve, frammenti di
insetti, muffe o altri agenti infestanti; non deve presentare grumi, sapori e odori acri.
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Le confezioni devono essere da 1 kg, in tutte le cucine interne con meno di 200 pasti giornalieri medi. La
detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia qualora si rendesse necessaria è consentita solo se
effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo l’opportuna risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in
modo tale da assicurare la conservazione idonea dell’alimento. E’ consentito l’utilizzo anche di farina tipo 1 e
integrale.
Per i soggetti celiaci è necessario il reperimento di farine prive di glutine da utilizzare nella preparazione delle
vivande loro destinate. L’Amministrazione, si riserva la facoltà di esigere l’impiego di specifici sfarinati privi di
glutine per specifiche preparazioni.

5.2

Farina di mais per polenta

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. La polenta dovrà essere prodotta nelle cucine lo stesso giorno
della consumazione con farina di mais nazionale confezionata, in imballi di carta o di materiale plastico riportante
in etichetta tutte le diciture previste dalla legge. E' vietato utilizzare farina o polenta precotta, mentre è auspicabile
l’impiego di farina confezionata sottovuoto. Le confezioni dovranno essere da 1 Kg, in tutte le cucine che
producono mediamente meno di 200 pasti giornalieri. La detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia
qualora si rendesse necessaria è consentita solo se effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo
l’opportuna risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in modo tale da assicurare la conservazione idonea
dell’alimento
non presentare umidità anomala, grumi, fenomeni di impiccamento;
non presentare parassiti animali, essere invasa da crittogame e sostanze estranee.

5.3

Orzo perlato, farro, miglio e altri cereali minori

Prodotto proveniente da agricoltura biologica, ed ove presente preferibilmente dop o igp. Da usare asciutti o in
minestra in alternativa al riso e/o alla pasta. Il prodotto deve essere indenne da larve, insetti e loro frammenti,
presenza di corpi estranei generici e semi infestanti. Le confezioni dovranno essere da 0,5-1 kg, possibilmente
sottovuoto, sigillate e prive di difetti o rotture. La detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia qualora si
rendesse necessaria è consentita solo se effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo l’opportuna
risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in modo tale da assicurare la conservazione idonea dell’alimento. Le
granelle devono essere integre e pulite.

5.4

Orzo solubile

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Per orzo solubile si intende il prodotto ottenuto opportunamente
disidratato, il liquido estratto a caldo con acqua potabile da orzo torrefatto e costituito esclusivamente dalle
sostanze estraibili dall’orzo. Il prodotto non deve essere attaccato da parassiti, deve essere puro e senza corpi
estranei.
In confezioni integre da 250/500/1000 g con etichettatura confacente a quanto previsto dalla legge. La
detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia qualora si rendesse necessaria è consentita solo se
effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo l’opportuna risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in
modo tale da assicurare la conservazione idonea dell’alimento.
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5.5

Cous-cous e semolino

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Prodotti con farine di grano duro, macinate a pietra, indenni da
parassiti e non devono contenere corpi estranei. Le confezioni da 500 g o da 1 kg devono essere integre e
riportare le diciture previste dalla legge. La detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia qualora si
rendesse necessaria è consentita solo se effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo l’opportuna
risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in modo tale da assicurare la conservazione idonea dell’alimento.
Per la seguenti alimenti i fornitori dovranno rilasciare dichiarazioni certificanti il rientro nei limiti di legge delle
aflatossine: farro, orzo perlato, miglio, farina bianca e di mais per polenta, succo di mela (ricerca di patulina)

5.6

Fecola di patate o di mais

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Amido puro ricavato dalla patata comune, da quella dolce o dal
mais. Le confezioni dovranno essere da 250, 500, 1000 g con etichettatura confacente a quanto previsto dalla
normativa vigente. La detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia qualora si rendesse necessaria è
consentita solo se effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo l’opportuna risigillatura dell’imballo
originale dopo l’uso in modo tale da assicurare la conservazione idonea dell’alimento.

5.7

Farine e fiocchi di cereali per la prima infanzia

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Le farine per la prima infanzia dovranno essere del tipo con e
senza glutine, mono o multi cereale a seconda delle esigenze espresse dalle cucine dei nido d’infanzia sulla
base delle abitudini alimentari domestiche e del grado di svezzamento raggiunto dal piccolo utente. La
detenzione di confezioni aperte è sconsigliata, tuttavia qualora si rendesse necessaria è consentita solo se
effettuata all’interno di contenitori chiusi, o garantendo l’opportuna risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in
modo tale da assicurare la conservazione idonea dell’alimento.

5.8

Corn flackes, riso soffiato e cereali vari per prima colazione

Prodotto proveniente da agricoltura biologica. In confezioni del peso non superiore ai 750 g. I cereali non
dovranno essere dolcificati e/o addizionati di grassi aggiunti. La detenzione di confezioni aperte è sconsigliata,
tuttavia qualora si rendesse necessaria è consentita solo se effettuata all’interno di contenitori chiusi, o
garantendo l’opportuna risigillatura dell’imballo originale dopo l’uso in modo tale da assicurare la conservazione
idonea dell’alimento.

6 Latte e prodotti lattiero caseari provenienti da agricoltura biologica e
tipici
Prodotti provenienti da agricoltura biologica. Tali prodotti devono essere conformi a quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di produzione e immissione sul mercato, di latte e di prodotti a base di latte. Su
richiesta la ditta appaltatrice deve essere in grado di mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale
analisi bromatologiche con datazione inferiore ai 3 mesi dei prodotti lattiero caseari utilizzati nella refezione
scolastica con particolare riferimento al contenuto di micotossine
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6.1

Latte

Il latte deve:
provenire da uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg.853/2004;
avere subito un trattamento di pastorizzazione, essere confezionato, essere conservato e trasportato in
modo che la temperatura interna non superi i + 6°C per il latte fresco
pastorizzato;
avere una vita residua al momento della consegna di almeno 3 giorni per il latte pastorizzato e di almeno 75
giorni per il latte UHT;
presenza del bollo sanitario;
imballaggi e confezioni integri e corretta etichettatura;
Limiti microbiologici conformi al REG.2073/2005.
Modalità di trasporto del latte pastorizzato verificare:
T° del prodotto;
T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle temperature se presente).
I prodotti a base di latte devono:
provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento ai sensi del Reg.853/2004;
possedere la Documentazione commerciale di accompagnamento. Tale documentazione
deve riportare la riproduzione del numero di riconoscimento che identifica lo stabilimento di spedizione
avere il bollo sanitario sul prodotto o sulla confezione;
avere l’etichettatura: deve riportare la ragione sociale e la sede dello stabilimento, il peso netto (se previsto)
la denominazione commerciale dei prodotto, gli ingredienti, la data di scadenza, il lotto di produzione, le
modalità di conservazione.
Indicazioni:
Prodotto proveniente da agricoltura biologica
Deve essere in confezioni da 0,5 o 1 L
Il latte intero è da utilizzare per le colazioni e le merende nei nidi d’infanzia. Deve essere in confezioni da 0,5
o1L
Il latte parzialmente scremato è da utilizzare per le colazioni e merende delle scuole dell’infanzia
Il latte UHT intero e parzialmente scremato è concesso limitatamente alle preparazioni culinarie

6.2

Yogurt ed altri prodotti a base di latte fermentato

Lo yogurt e gli altri prodotti a base di latte fermentato devono:
essere confezionati in monoporzioni;
contenere fermenti lattici vivi che, per gli yogurt, non devono essere inferiori a 108 per grammo sia per Str.
Thermophilus sia per L. bulgaricus al momento della consegna;
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essere privi di additivi;
essere conservati e trasportati in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C;
rispettare i parametri di sostanza secca e materia grassa specificati nella scheda tecnica di prodotto;
avere vita residua (shelf life) superiore a 15 giorni dalla data di scadenza;
Avere limiti microbiologici conformi al REG. 2073/2005;
Additivi assenti;
Non devono essere presenti sostanze addensanti nello yogurt magro
Modalità di trasporto
Verificare:
la T° del prodotto;
T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle temperature se presente);
integrità degli imballaggi e delle confezioni;
caratteri organolettici: assenza di odori, sapori e colorazioni anomale;
assenza di muffe e lieviti.
Prodotti provenienti da agricoltura biologica. Lo yogurt può essere alla frutta o bianco, magro e intero. Il consumo
dello yogurt alla frutta può essere previsto a colazione nelle scuole dell’infanzia, a merenda di metà pomeriggio
nei nido d’infanzia e nelle scuole dell’infanzia ma mai in alternativa alla frutta del giorno. Lo yogurt dovrà essere
confezionato in vasetti monoporzione. Il consumo dello yogurt bianco è previsto generalmente nelle preparazioni
culinarie, pertanto tale varietà di yogurt potrà essere confezionato sia in monoporzione che in pluriporzione, a
seconda delle esigenze delle singole cucine.
Con il termine yogurt si indica quel prodotto liquido o semi liquido ottenuto esclusivamente con latte vaccino in
seguito a sviluppo di particolari microrganismi (Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus termophilus) in
determinate condizioni. E' permessa l'aggiunta di omogeneizzati di frutta di provenienza biologica. Il latte
impiegato deve essere intero o parzialmente o totalmente scremato; il contenuto in sostanza grassa deve
corrispondere a quello per il tipo di latte impiegato, fatta eccezione per lo yogurt magro che può avere un
,contenuto in sostanza grassa fino all'1%. Inoltre deve presentare un'acidità lattica non inferiore allo 0.6%. Non
deve essere stato coagulato con mezzi diversi da quelli che risultano dall'attività dei microrganismi utilizzati, in
particolare non deve contenere caglio. Il prodotto alla frutta non deve contenere antifermentativi, la frutta deve
essere in purea ben omogenea al coagulo in modo da non percepire pezzi o frammenti della stessa. I suddetti
prodotti devono essere preferibilmente di provenienza nazionale possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti
relativamente all'attività dei batteri lattici, al contenuto dei grassi e alla frutta aggiunti.
Requisiti microbiologici:
7

Batteri lattici: superiore 10 UFC/g
Coliformi a 30°C: m= 0, M=10, n=5; c=2
Staphylococcus aureus : assente/g
Muffe: inferiore a 10 UFC/g
Lieviti (yogurt intero): inferiore a 10 UFC/g
2

Lieviti (yogurt alla frutta):inferiore a 10 UFC/g
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Lysteria monocytogenes: assenza in 1 grammo
Salmonella spp.: assenza in 25 g

7 Formaggi provenienti da agricoltura biologica e tipici (dop e igp)
I formaggi devono essere di origine nazionale (con la sola eccezione dell’Emmenthal/grouyere per cui è
ammessa una provenienza diversa) ed essere prodotti con tecnologie adeguate partendo da materie prime di
buona qualità.
Non è ammesso l’uso di formaggi fusi.
I formaggi a denominazione di origine tipica devono essere commercializzati in parti preconfezionate: sulle parti
preconfezionate e/o sugli involucri che li contengono deve risultare l'indicazione della tipicità secondo le norme
previste dai rispettivi disciplinari di produzione. Il formaggio deve avere un’etichettatura conforme alle leggi
vigenti. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei nei limiti di temperatura previsti dalla normativa vigente. E'
vietato l'utilizzo dei formaggi fusi. E’ auspicato l’impiego di formaggio confezionato in monoporzione per le diete
speciali o per le indisposizioni temporanee.

7.1

Parmigiano Reggiano da grattugia e da pasto DOP

Deve essere sempre di prima qualità; saranno perciò rifiutate le partite di detto formaggio che risultino di qualità
inferiore. Possibilmente biologico.
Il formaggio da consegnare deve essere il “Parmigiano Reggiano" prodotto nelle zone tipiche, pertanto deve
portare impresso sulla crosta il marchio depositato dal rispettivo Consorzio e deve corrispondere a tutte le
condizioni richieste dalla legge in vigore.
La composizione chimica deve essere la seguente:
acqua: non oltre il 30%;
ceneri e sostanze volatili: non oltre il 10% sul secco;
sostanze azotate: non meno del 47% e non più del 53% sul secco;
coefficiente di maturazione: compreso fra 0.25 e 0.45.
avere un contenuto minimo di materia grassa riferito alla sostanza secca non inferiore al 32%
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili alla temperatura prevista dalla legge. Il
formaggio dovrà essere confezionato in spicchi, possibilmente sottovuoto, del peso medio di 1 o 2 kg circa.
All’esame visivo dovrà essere garantita l’assenza di crepe, spaccature o difetti che possano pregiudicare il
prodotto o preludere a difetti di sapore. In particolare saranno rifiutati i prodotti che presentano gusto piccante
improprio o che abbiano un contenuto di umidità tale da rendere difficile la macinatura (formaggio che si impasta
troppo sulla grattugia).
Uso e conservazione. In tutte le cucine il parmigiano deve essere grattugiato in loco ed essere preferibilmente
prodotto nel corso della stessa giornata in cui viene utilizzato; fanno eccezione a questo obbligo il centro pasti
destinato al pasto d’asporto e le cucine che producono più di 400 pasti giornalieri, ma si consiglia ugualmente di
seguire tali indicazioni. E’ tollerata tuttavia la conservazione di formaggio macinato in contenitori ermetici da
destinarsi condimento dei primi piatti (uso a crudo) al massimo per 2 giorni dalla macinatura, purchè la
conservazione garantisca la buona qualità igienica del formaggio. Il contenitore andrà svuotato, lavato e
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sanificato sempre prima di essere riutilizzato per contenere il prodotto di una seconda macinatura. Qualora
dovessero residuare delle eccedenze oltre i due giorni dalla macinatura è consentita l’ulteriore detenzione per
altri 2 giorni (72 h dalla macinatura) ma solo a patto che il parmigiano grattugiato venga utilizzato in preparazioni
da sottoporre a cottura. La data della macinatura dovrà essere riportata sul contenitore in un’apposita etichetta. Il
formaggio grattugiato privo dell’etichettatura sopra descritta è da considerarsi non idoneo al consumo. Per il
formaggio da grattugiare è prevista una stagionatura minima di 24 mesi.
Qualora il periodo di stagionatura non sia rilevabile dall’etichetta del prodotto la fornitura di parmigiano dovrà
essere accompagnata da una autocertificazione attestante la conformità del prodotto alla stagionatura minima
prevista dal capitolato.
E’ consentito l’impiego di parmigiano reggiano pregrattugiato in buste da 500 g/1 kg confezionate sottovuoto o in
atmosfera modificata, solo nelle cucine che producono più di 400 pasti die e in tutti i terminali di distribuzione
delle scuole del primo ciclo. Il contenuto delle buste deve presentare lo stesse caratteristiche previste per il
formaggio da grattugiare e dovrà riportare in etichetta il marchio di tutela depositato da Consorzio. Per quello da
consumare a pasto è consentito l’impiego di prodotto con stagionatura inferiore. Non è ammessa l’aggiunta di
alcun additivo o conservante nel formaggio premacinato.
La pezzatura delle singole buste dovrà essere commisurata alle esigenze della cucina e/o del plesso di
distribuzione. Nei plessi di distribuzione il formaggio premacinato dovrà essere consegnato di giorno in giorno in
quantitativi idonei a soddisfare il fabbisogno corrispondente al numero di pasti ordinati. Non è ammessa la
conservazione di buste aperte di formaggio pregrattugiato oltre le 24 h dalla consegna. Le buste dovranno
essere opportunamente sigillate e riportare la data di sconfezionamento ed essere conservate in frigorifero a
temperatura non superiore i 4°C, possibilmente all’interno di un contenitore ermetico.
Al fine di valorizzare le produzioni locali tipiche il Parmigiano Reggiano da pasto dovrà figurare quale
componente dei formaggi misti almeno 1 volta ogni 8 settimane.

7.2

Ricotta

La ricotta deve provenire da agricoltura biologica. E' consentito il solo uso di ricotta pastorizzata di provenienza
nazionale.
E’ consentito il solo uso di ricotta pastorizzata.
Il prodotto deve contenere i seguenti ingredienti:
siero,
latte,
sale.
Si richiede che la ricotta abbia:
un tenore di grasso s.t.q.: 20% circa;
un’umidità: non superiore a 60-65%;
additivi conservativi: assenti, unica eccezione per il correttore di sapidità, acido citrico;
La ricotta deve avere caratteristiche microbiologiche conformi al dettato legislativo del REG. 2073/2005 CE.
La confezione deve riportare in etichetta tutte le indicazioni previste dalla legge.
Si richiede che la ricotta abbia:
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un tenore di grasso s.t.q.: 10-15 % circa;
un'umidità: non superiore a 60-65%;
additivi conservativi: assenti, unica eccezione per il correttore di sapidità, acido citrico.
Requisiti microbiologici. La ricotta deve avere le seguenti caratteristiche microbiologiche:
Staphyolococcus aureus: m =10, M=100; n=5; c=2
E.coli: m =100, M=1 000; n=5; c=2
Coliformi: m =10 000; M=100 000; n=5; c=2
Salmonella: assente/25 g in 5 u.c.
Lysteria monocytogenes: assenza in 25 grammi su 5 u.c.
Lieviti: inferiore a 10 UFC/g
2

Muffe: inferiore a 10 UFC/g.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili alla temperatura prevista dalla legge.

7.3

Emmenthal/ Gruyere/ formaggi similari da utilizzare per pasto o preparazioni a marchio
tipico o provenienti da agricoltura biologica

Formaggi da agricoltura biologica o a denominazione di origine tipica commercializzati interi o in parti
preconfezionate Sulla crosta e/o sugli involucri che li contengono (comprese le parti preconfezionate) deve
risultare la natura biologica del prodotto o, in alternativa, l'indicazione della tipicità secondo le norme previste dai
rispettivi disciplinari di produzione.
Caratteristiche:
prodotto da puro latte vaccino fresco, sale e caglio;
il grasso minimo deve essere il 45% sulla S.S.;
non devono presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre cause;
devono presentare internamente la classica occhiatura distribuita in tutta la forma anche se può essere più
frequente nella parte interna; .
per i gruyère la pasta deve essere morbida, fondente, untuosa, di colore paglierino e sapore caratteristico
(forte, tendente al piccante); l'occhiatura è scarsa, con buchi della grossezza di un pisello
deve essere dichiarato il tipo di prodotto ed il luogo di produzione.
La denominazione Emmenthal e Sbrinz è riservata ai prodotti svizzero; quello. di Gruyère al prodotto svizzero e
francese.

7.4

Mozzarella di latte vaccino

I prodotti, provenienti da agricoltura biologica, devono:
essere prodotti con latte pastorizzato;
essereconfezionati in monoporzioni;
essere privi di additivi;
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essere conservati e trasportati in modo che la temperatura interna non superi i +4°C;
rispettare i parametri di sostanza secca e materia grassa specificati nella scheda tecnica dl prodotto;
avere una shelf Life superiore a 15 giorni dalla data di scadenza.
Limiti microbiologici
I limiti microbiologici sono quelli cogenti ai sensi del REG. 2073/2005.
Formaggio fresco a pasta filata di latte vaccino, di provenienza nazionale, senza conservanti, ricco di fermenti
lattici, prodotto con latte, sale, caglio, fermenti lattici. E’ ammessa la presenza di acido citrico o lattico nella
composizione. Il prodotto deve essere di ottima qualità e di fresca produzione.
Deve essere a forma di bocconcino del peso medio di 120-130 g, o su richiesta anche di peso inferiore
(ciliegine10/15 g, bocconcini 30/60 g). A seconda delle esigenze di servizio il prodotto dovrà essere confezionato
in monoporzione (per diete speciali e utilizzi saltuari), o in multiporzione (nel caso di secondo piatto a base di
formaggio).
Le confezioni in multiporzione contenenti mozzarelle sfuse, una volta aperte, devono essere consumate tutte in
giornata. Non è ammessa la conservazione di mozzarelle sfuse eventualmente non utilizzate per il servizio
perché eccedentarie alle esigenze, ma per uso da crudo per le diete speciali. E’ tollerata solo la conservazione
per massimo 24 h finalizzata al consumo per personale adulto o per l’utilizzo generalizzato da cotto del prodotto.
Le mozzarelle residuate andranno pertanto stoccate possibilmente nel contenitore originale (qualora sia in
materiale plastico munito di coperchio richiudibile) con il liquido di governo, o in contenitori ermetici per alimenti.
Sui contenitori dovrà essere apposta la data di sconfezionamento
Lo sconfezionamento delle mozzarelle in monoporzione da parte del personale operante sui terminali della
scuola del primo ciclo è ammesso solo per le diete speciali o in caso di utilizzo del prodotto a fronte di una
emergenza. Lo sconfezionamento delle mozzarelle monoporzione di regola invece, se previsto, dovrà avvenire
nel centro pasti ad opera del personale di cucina, nel rispetto delle regole di buona produzione.
Per l’allestimento della pizza e/o di altri piatti in cui la mozzarella compaia come ingrediente, è consentita la
fornitura di mozzarella a panetto, purché ottenuta con gli stessi ingredienti e le stesse caratteristiche
merceologiche previste per la mozzarella da consumare tal quale. Il prodotto deve corrispondere ai requisiti
generali previsti dalla legge per le forniture di formaggi
Requisiti richiesti:
grasso minimo s.t.q. 19%;
non presentare macchie o colore giallognolo.
avere sapore gradevole, non acido e tipicamente burroso;
quelle destinate a bocconcino devono avere freschezza propria ed essere immerse in liquido di governo.
Requisiti microbiologici. Sarà necessario produrre, in caso di specifica richiesta dell’Amministrazione una
dichiarazione sottoscritta dall'azienda produttrice o un certificato analitico non anteriore a tre mesi, dai quali
risultino i seguenti limiti batteriologici:
6

Microrganismi aerobi totali: inferiore a 10 UFC/g
Staphyolococcus aureus: m =10, M=100; n=5; c=2
E.coli: m =100, M=1 000; n=5; c=2
Coliformi: m =10 000; M=100 000; n=5; c=2
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Salmonella: assente/25 g in 5 u.c.
Lysteria monocytogenes: assenza in 25 grammi su 5 u.c.
3

Lieviti: inferiore a 10 UFC/g
2

Muffe: inferiore a 10 UFC/g
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico - sanitarie ineccepibili alle temperature previste dalla legge. La
consegna dovrà essere composta da prodotto avente ancora almeno 15 giorni di conservazione prima della
scadenza indicata sull’involucro.

7.5

Crescenza, stracchino, primo sale e formaggi freschi tipici o da agricoltura biologica

I prodotti, provenienti da agricoltura biologica, devono:
essere prodotti con latte pastorizzato;
essere confezionati in monoporzioni;
essere privi di additivi;
essere conservati e trasportati in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C;
rispettare i parametri di sostanza secca e materia grassa specificati nella scheda
tecnica dl prodotto;
avere una shelf Life superiore a 15 giorni dalla data di scadenza.
Requisiti microbiologici. I limiti microbiologici sono quelli cogenti ai sensi del Reg. 2073/2005.
Formaggi da agricoltura biologica o a denominazione di origine tipica commercializzati interi o in parti
preconfezionate Sugli involucri che li contengono (comprese le parti preconfezionate) deve risultare la natura
biologica del prodotto o, in alternativa, l'indicazione della tipicità secondo le norme previste dai rispettivi
disciplinari di produzione.
La crescenza dovrà essere ottenuta da latte intero pastorizzato, fermenti lattici, caglio e sale. I parametri chimici
dovranno essere conformi alla legge vigente. I conservanti dovranno essere assenti.
La crescenza, il primo sale e tutti i formaggi freschi dovranno avere le seguenti caratteristiche microbiologiche:
Staphyolococcus aureus: m =10, M=100; n=5; c=2
E.coli: m =100, M=1 000; n=5; c=2
Coliformi: m =10 000; M=100 000; n=5; c=2
Salmonella: assente/25 g in 5 u.c.
Lysteria monocytogenes: assenza in 25 grammi su 5 u.c.
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili alla temperatura prevista dalla legge.
Le confezioni dovranno riportare ben leggibile la data di scadenza. E’ consentito sia l’impiego di prodotti
monoporzione che multiporzione. Nella scuola dell’infanzia e nell’nido d’infanzia le monoporzioni destinate ai
bambini vanno confezionate dal personale di cucina.
Nelle scuole del primo ciclo invece è ammesso lo sconfezionamento da parte del bambino purchè in fase di
distribuzione si abbia l’accortezza di non depositare il formaggio confezionato direttamente sul piatto in cui dovrà
avvenire il consumo. Si consiglia in queste scuole di appoggiare i panetti destinati a tutta una tavolata su un
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piatto, o in un cestino, o in alternativa di depositarlo su un tovagliolo di carta di fronte ad ogni piatto o di porgerlo
direttamente nelle mani dell’utente.
La durata del prodotto al momento della consegna dovrà esseredi almeno 7 gg. Per quanto concerne i formaggi
freschi è consentito l’impiego di formaggi tipo quark, primo sale e robiola, purché ottenuti con solo latte, caglio,
fermenti lattici vivi e sale e assolutamente privi di additivi ed in particolare di conservanti e aromatizzanti.
E’ tollerata la conservazione di formaggio fresco multiporzione sconfezionato eventualmente non utilizzato per il
servizio a causa di un esubero della fornitura per massimo 24 h finalizzata al solo consumo da crudo per
personale adulto o per l’utilizzo generalizzato da cotto del prodotto. Tale formaggio non potrà essere usato da
crudo per il confezionamento di diete speciali destinate ai bambini. Il formaggio residuato andrà riavvolto
nell’involucro originale e se necessario ulteriormente protetto con pellicola per alimenti. Sull’involucro del prodotto
dovrà essere apposta la data di sconfezionamento.

7.6

Formaggi stagionati e semistagionati tipici e/o provenienti da agricoltura biologica

Formaggi da agricoltura biologica e/o a denominazione di origine tipica commercializzati interi o in parti
preconfezionate Sulla crosta e/o sugli involucri che li contengono (comprese le parti preconfezionate) deve
risultare la natura biologica del prodotto o, in alternativa, l'indicazione della tipicità secondo le norme previste dai
rispettivi disciplinari di produzione. I formaggi stagionati e semistagionati dovranno essere di provenienza
nazionale e prodotti unicamente con latte, caglio, fermenti e sale. E’ tollerato l’impiego di conservanti, quali ad
esempio il sorbato di potassio, solo se unicamente in crosta e se è prevista l’asportazione della crosta per il
consumo. Oltre alla caciotta non piccante si consigliano i formaggi a denominazione d'origine e tipici perché
tutelati ciascuno da un proprio Consorzio che garantisce ogni fase di lavorazione e commercializzazione.
Qui di seguito le denominazioni dei principali formaggi a denominazione d'origine e tipici di cui è auspicata
l’introduzione nella refezione scolastica:
Fontina
Asiago
Caciotta Di Urbino
Quartirolo Lombardo
Robiola Di Roccaverano
Toma Piemontese
Provolone Valpadana
Taleggio
Le temperature di trasporto devono essere quelle indicate dalla legge.

7.7

Gelato e sorbetto

Prodotto proveniente da agricoltura biologica dovrà essere industriale e confezionato in monoporzione, o in
multiporzione, a patto che venga sporzionato in coppette o bicchieri monouso a perdere dal personale di cucina
fornendo contestualmente cucchino/palettina a perdere.
I gusti da utilizzare sono preferibilmente fiordilatte, o fiordilatte e cioccolato, frutta.
L’impiego è previsto unicamente come merenda pomeridiana nei nidi e nelle scuole dell’infanzia
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Parametri igienico sanitari
I parametri chimici dovranno essere conformi alla normativa vigente.
Requisiti microbiologici. I parametri microbiologici dovranno essere i seguenti:
Germi mesofili a 30°C

5

<10 UFC/g

Coliformi totali: <100 UFC/g
E.Coli: assenti/g
Stafilococcus Aureus: <10 UFC/g
Salmonella: assente/25g
Listeria Monocytogenes: assente/25g
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili e alla temperatura prevista dalla legge. Le
confezioni dovranno riportare ben leggibile la data di scadenza de tutte le alte indicazioni previste dalla legge. La
consegna dovrà essere composta da prodotto con ancora 90 giorni di conservazione.
Dovrà essere garantito nei nidi d’infanzia e nelle scuole dell’infanzia a merenda almeno 1 servizio di gelato al
mese. Deve essere garantita la fornitura di biscotti privi di glutine, derivati del latte e/o di uova da destinare ai
bambini allergici, in sostituzione di quelli che contengono tali materie prime.

7.8

Burro

Prodotto biologico. Le modalità di produzione, la composizione e la qualità merceologica devono rispettare le
norme previste dalla legge. In particolare il burro deve provenire esclusivamente da crema di latte vaccino
centrifugata e pastorizzata. Esso deve risultare fresco e non sottoposto a congelamento, non deve essere in
alcun modo alterato, non deve avere gusto di rancido ne presentare alterazione di colore sulla superficie. La
colorazione più giallastra, non solo superficiale, ma dell'intero panetto, è da considerarsi normale se il burro è
stato prodotto nei mesi estivi e proveniente da animali alimentati con foraggi freschi.
Il prodotto deve essere di origine nazionale ed avere vita residua (shelf life) superiore a 30 giorni dalla consegna.
Requisiti compositivi:
sostanza grassa: non inferiore all’82%;
umidità: superiore al 16%
agente di conservazione consentito: sale comune.
Caratteristiche chimiche:
acidità in acido oleico: inferiore a O.5%
numero di perossidi: inferiore 1,5;
reazione di Kreiss: negativa
grado rifrattometrico: 44-48
pH: 4.5 - 6.0.
Requisiti microbiologici. E' necessaria, su richiesta dell’Amministrazione comunale, una dichiarazione
sottoscritta dall’azienda produttrice o un certificato analitico non anteriore a tre mesi, dai quali risultino i seguenti
limiti batteriologici conformi al REG.2073/2005:

Piano guida servizio di ristorazione scolastica
Comune di Parma – Settore Educativo
Allegato C

28

5

germi mesofili aerobi (esclusi i batteri lattici): inferiore a 5 x 10 UFC/g
Coliformi a 30°C m=0; M=10; n=5; c=2
E.coli: assente/g
2

Staphylococcus aureus: inferiore a 10 UFC/g
Lieviti e muffe: inferiore a 10 UFC/g
Listeria monocytogenes: assente/25 g
fosfatasi: negativa alla produzione.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico - sanitarie ineccepibili alla temperatura prevista dalla legge e deve
essere effettuato su mezzo di trasporto idoneo. E’ tollerata la conservazione di confezioni di burro aperte (panetti
avvolti con l’involucro originale e posti in contenitori ermetici) al massimo per due giorni dallo sconfezionamento
(48 ore). La data dello sconfezionamento dovrà essere riportati su un’apposita etichetta o direttamente
sull’involucro. Il burro sconfezionato privo dell’etichettatura sopra descritt è da considerarsi non idoneo al
consumo. Nei terminali di distribuzione il burro necessario per le esigenze di servisio dovrà essere consegnato di
giorno in giorno in quantitativi corrispondenti al numero di pasti ordinati. Sui terminali non è ammessa la
conservazione di panetti di burro sconfezionati, ma è ammessa la conservazione d burro in monoporzione per
fronteggiare eventuali emergenze.

7.9

Panna UHT per cucina o fresca da montare per dolci

Prodotti provenienti da agricoltura biologica. Panna da crema di latte, grasso minimo 20% commercializzata in
contenitore asettico da 500 ml o da 200 ml, o eventualmente altra pezzatura più confacente alle esigenze della
cucina. Il prodotto deve essere di origine nazionale.
Requisiti microbiologici:
Coliformi totali: inferiori a 5x10 UFC/g
Salmonella: assente in 25/g.
L’impiego di panna fresca da montare a crudo non è ammessa, è invece possibile prevedere il suo inserimento
in alcuni dolci qualora la ricetta ne richieda l’impiego.
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8 Carne bovina e suina da produzioni zootecniche biologiche
8.1

Carni bovine

Le carni bovine fresche refrigerate devono essere di provenienza nazionale da produzioni zootecniche
biologiche. Le carni di vitellone devono essere conformi alla normativa vigente e devono provenire da bovino
maschio (castrato e non castrato), o femmina, che non abbia partorito e non sia gravida, regolarmente macellati.
di età superiore ai 18 mesi. Il prodotto deve soddisfare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e deve
presentare il bollo della visita sanitaria. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle condizioni di
allevamento e al tipo di alimentazione garantita in vita all’animale scegliendo prodotti che specifichino
chiaramente e certifichino (la dove dovesse essere riconosciuto eventualmente anche attraverso enti certificatori)
il tipo di allevamento e/o di mangime impiegato.
La carne dovrà altresì:
provenire da animali ingrassati e macellati in Italia;
presentare grana fine, colorito brillante, colore rosso roseo, tessuto adiposo compatto e di colore bianco
candido ben disposto tra i fasci muscolari che assumono aspetto marezzato, livelli medi di marezzatura e
venatura, consistenza pastosa, tessitura abbastanza compatta;
presentare caratteristiche igieniche ottime (pH non superiore a 6), assenze di contaminazioni microbiche e
fungine;
essere confezionata sottovuoto;
il vuoto deve essere totale, non presentare liquidi disciolti, macchie superficiali di colorazioni anomale.
La confezione deve riportare un'etichetta chiara e leggibile indicante tutte le diciture previste dalle leggi vigenti.
Dovrà inoltre essere dichiarata su ogni confezione il peso della carne che dovrà corrispondere alle esigenze
specifiche di ciascuna realtà.
Requisiti microbiologici. I limiti microbiologici superficiali, su una campionatura che rappresenti il 5% della
fornitura, devono essere i seguenti:
6

Carica mesofili aerobi totali: inferiore a 10 UFC/g
3

Coliformi totali: inferiore a 10 UFC/g
3

Streptococcus faecalis: inferiore a 10 UFC/g
Staphylococcus aureus: assente/25g
Salmonella: assente/25g
Listeria monocytogenes: minore o uguale a 11/g in 1 u.c. e minore o uguale a 110/g in 2 u.c.
Le leggi vigenti richiedono che i materiali di imballaggio debbano essere trasparenti ed incolori, resistenti a
sufficienza per proteggere i contenuti durante la manipolazione e il trasporto. Essi non devono alterare i caratteri
organolettici della carne o cedere sostanze pericolose .
Le carni devono essere alloggiate in cassette, o altri contenitori, atti al confezionamento e trasporto di alimenti
carnei, assolutamente puliti e sanificati.
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Questi non devono presentare polveri ed insudiciamento derivante da trascinamento al suolo. Il trasporto deve
avvenire con mezzi muniti di regolare autorizzazione sanitaria, nel rispetto delle temperature di trasporto previste
dalla legge.
Per ridurre il fenomeno degli sprechi in caso di esuberi negli ordini, o forte contrazione del numero degli utenti,
sarebbe bene che il quantitativo di carne ordinato in ogni fornitura venisse confezionato sottovuoto
suddividendolo in più pezzi di ridotte dimensioni. In questo modo è possibile per la cucina eventualmente non
consumare tutta la fornitura e rimandare l’impiego del prodotto eccedentario nel tempo. La conservabilità del
prodotto al momento della consegna dovrà essere di almeno 15 giorni.
Tipologie di tagli. La carne bovina disossata, con frollatura di almeno 10 giorni, dovrà essere preconfezionata in
confezioni sottovuoto, nei seguenti tagli anatomici:
lombata (roast beef)
scamone (bistecche, arrosti)
fesa interna (arrosti)
quarto anteriore (umidi, spezzatino)
noce muscolo (arrosti, bistecche)
filetto
per bolliti, umidi e per brasare è previsto l’impiego di reale, fesone di spalla, pesce, collo, cappello del prete e
bianco costato
per la preparazione del brodo di carne dovranno essere impiegati i tagli anatomici previsti per i bolliti e il
brodo andrà sgrassato prima della somministrazione
Alla materna e al nido la carne utilizzata per il brodo dovrà essere somministrata in giornata come secondo,
quindi dovrà essere magra all’origine e presentarsi tenera dopo cottura.
E’ consentito l’impiego di altri tagli di carne previo accordi tra ditta appaltatrice e il Committente, sentito il parere
Commissione Ristorazione Scolastica SIAN AUSL di Parma
E’ vietato l’impiego di carnetta nel confezionamento di ragù, polpette, hamburger, polpettoni e qualsiasi altra
preparazione che necessiti il ricorso a carne macinata.
Deve essere garantita ogni settimana, su eventuale richiesta delle singole cucine, la fornitura di monoporzioni di
carne bovina sottovuoto (avente le stesse caratteristiche della carne in multiporzione) da destinare alla
preparazione di diete speciali.
Le carni di bovino devono provenire da uno stabilimento riconosciuto o autorizzato ai sensi del Reg. CE
853/2004:
essere preferibilmente già disossate e confezionate sotto vuoto in tagli anatomici pronti per l'uso;
rispettare le disposizioni in tema di etichettatura obbligatoria delle carni bovine (Reg. CE 1760/2000; D.M.
30/08/2000 MIPAF; Decreto n°5464 del 03/08/2011 MIPAF);
riportare preferibilmente sul documento commerciale la data di macellazione e di confezionamento in modo
da poter verificare il periodo di frollatura;
riportare nella scheda tecnica del prodotto le caratteristiche tecniche dei tagli sotto vuoto (peso medio,
diametri trasversali, % di grasso di copertura) in modo che siano facilmente verificabili;
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essere conservate in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C per le carni refrigerate (+ 3°C per le
frattaglie) e i -l5°C per le carni congelate;
avere vita residua (shelf life) al momento della consegna merci non inferiore a giorni 20.
Le carni di bovino adulto devono preferibilmente provenire da carcasse appartenenti alle seguenti classi
(secondo la classificazione commerciale di cui al Reg. 1208/81/CEE):
categoria: A (carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a 2 anni) oppure E (carcasse di
altri animali femmine);
conformazione: E (Eccellente: profili convessi – muscolatura compatta e massiccia in tutte le sue parti), U
(Ottima: profili nell'insieme convessi – muscolatura compatta o R (Buona: profili nell’insieme rettilinei –
sviluppo muscolare buono);
copertura in grasso: 2 (Appena coperto: grasso di copertura insufficiente, grasso muscolare pressocchè
inesistente) o 3 (Coperto: leggero pannicolo regolare di grasso ricopre tutta la carcassa, ad eccezione delle
cosce e delle spalle - situazione ottimale).

8.2

Carni di vitello

Prodotti provenienti da produzioni zootecniche biologiche. Considerata l’incidenza di positività per impiego illecito
di anabolizzanti in questa particolare categoria, si sconsiglia l’impiego di carni di sanato nella ristorazione
collettiva.
Caratteristiche:
carni tenere e rosate possono essere ottenute da giovani bovini di età inferiore all’anno (baby beef) ma non
inquadrabili nella categoria“vitello”;
documentazione commerciale di accompagnamento deve riportare la riproduzione del bollo sanitario ai sensi
del Reg CE 853/2004 che identifica lo stabilimento di spedizione;
Etichettatura. Obbligatori la presenza del bollo sanitario (a inchiostro sulle carni non disossate) – su apposita
etichetta nel caso di carni sezionate e confezionate;
L’etichetta deve riportare:
la riproduzione del bollo sanitario dello stabilimento che ha effettuato il sezionamento ed il confezionamento
ai sensi del Reg 853/2004;
la ragione sociale e la sede dello stabilimento;
il peso netto;
la denominazione commerciale della carne (specie, categoria e taglio);
la data di macellazione, di confezionamento e di scadenza;
il lotto di produzione per le carni bovine deve essere presente sulla confezione;
Inoltre va indicato, sul documento commerciale, o sull’etichetta, un numero o un codice di riferimento che
evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali da cui provengono; deve essere presente:
il numero di riconoscimento del macello e del laboratorio di sezionamento presso il quale sono state ottenute
le carni;
lo Stato membro nel quale si trovano il macello e il laboratorio di sezionamento;
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lo Stato membro di nascita dell'animale;
gli Stati membri nei quali ha avuto luogo l'ingrasso.
Trasporto. Modalità di trasporto verificare:
T° al cuore della carne;
T° dell’automezzo (verificare la registrazione delle temperature, se presente);
autorizzazione sanitaria dell'automezzo;
condizioni di pulizia dell’automezzo;
corretta divisione delle sostanze alimentari trasportate (separazione prodotti confezionati/carni non
confezionate);
se le carni non sono confezionate, adeguata distanza da pareti e pavimento;
integrità degli imballaggi e delle confezioni;
Caratteri organolettici:
assenza di odori e colorazioni anormali di liquido in eccesso nelle confezioni sottovuoto;
assenza di bruciature da freddo sulle carni congelate che dovranno essere trasportate secondo le
disposizioni del D.P.R. n° 327/80 e successive modifiche, utilizzando mezzi di trasporto e/o contenitori idonei
in modo da garantire una temperatura interna della carne non superiore ai -10 °C.
Al momento della consegna da parte del fornitore dovranno avere vita residua (shelf life) di almeno giorni 180.
Caratteristiche tecniche dei tagli sottovuoto:
peso;
diametri trasversali;
% grasso di copertura.
Eventuali richieste aggiuntive:
Carni di animali nati, allevati, macellati in Italia (indicazione origine italiana);
Zootecnia biologica;
il bollo sanitario italiano sulle carni sezionate non è garanzia di provenienza da allevamenti o macelli italiani,
ma identifica soltanto l’ultimo stabilimento (sezionamento e confezionamento) che ha manipolato le carni.

8.3

Carni suine

Carni suine fresche refrigerate di provenienza nazionale o comunitaria devono provenire da produzioni
zootecniche biologiche. Il prodotto deve soddisfare le vigenti norme in materia sanitaria e deve presentare il bollo
della visita sanitaria.
Non è ammesso l’impiego di carni di verri o scrofe.
Tutta la carne suina deve:
provenire da animali di allevamenti nazionali macellati in macelli riconosciuti nell'ambito della CEE e pertanto
essere munita del bollo CEE M (macellazione) e S (sezionamento);
garantire la provenienza da allevamenti nazionali.
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presentare colore roseo, aspetto vellutato, grana molto fine, tessitura compatta, consistenza pastosa al tatto,
venatura scarsa.
non presentare odore anomali
Requisiti microbiologici. I limiti microbiologici superficiali, su una campionatura che rappresenti il 5% della
fornitura, devono essere i seguenti:
Carica mesofili aerobi totali: inferiore a 106 UFC/g
3

Coliformi totali: inferiore a 10 UFC/g
Streptococcus faecalis: inferiore a 103 UFC/g
Staphylococcus aureus: assente/25 g
Salmonella: assente/25 g
Yersinia enterocolitica: assente/25 g
Lysteria monocytogenes minore o uguale a 11/g in 1 u.c. e minore o uguale a 110/g in 2 u.c.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle condizioni di allevamento e al tipo di alimentazione garantita in
vita all’animale scegliendo prodotti che specifichino chiaramente e (la dove dovesse essere riconosciuto
eventualmente anche attraverso enti certificatori) il tipo di allevamento e/o di mangime impiegato.
Il trasporto deve avvenire con mezzi muniti di regolare autorizzazione sanitaria, nel completo rispetto delle norme
igienico - sanitarie, e delle temperatura di trasporto previste dalla legge. Il confezionamento della carne suina
deve essere effettuato sottovuoto, e il trasporto deve avvenire in contenitori che non offrano la possibilità di
insudiciamento del contenuto durante l’immagazzinamento ed il trasporto per gli eventuali contatti con il suolo.
L’etichettatura deve riportare tutte le indicazioni previste dalla legge. Ogni confezione dovrà evidenziare il peso
netto del contenuto.
Tipologia dei tagli. La carne suina fresca disossata, preconfezionata in confezioni sottovuoto, dovrà essere
fornita nei tagli denominati:
carré disossato
lonza
fesetta.
E’ consentito l’impiego di altri tagli di carne previo accordi tra ditta appaltatrice e il Committente, sentito il parere
Commissione Nutrizione Ristorazione Scolastica SIAN AUSL di Parma.
Non è ammessa la fornitura di carni che presentino una accentuata frollatura o una eccessiva umidità.
Deve essere garantita ogni settimana, su eventuale richiesta delle singole cucine, la fornitura di monoporzioni di
carne suina sottovuoto (avente le stesse caratteristiche della carne in multiporzione) da destinare alla
preparazione di diete speciali.
Deve inoltre essere garantita la fornitura di carne suina in pezzature corrispondenti ai pesi ordinati dalle singole
cucine cercando, la dove possibile, di suddividere il quantitativo in più confezioni in modo da ridurre gli sprechi e
scongiurare la conservazione di involucri aperti.
Le carni suine devono essere fresche, refrigerate e confezionate sottovuoto e devono presentarsi di colore
roseo, aspetto vellutato, grana molto fine, tessitura compatta, consistenza pastosa al tatto e venatura scarsa con
assenza di alterazioni microbiche e fungine. Devono inoltre provenire da carcasse di animali definite “standard
italiana” come previsto dal Decreto MIPAF 11/07//2002.
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Le confezioni dovranno essere regolarmente etichettate riportando sugli imballaggi primari (sottovuoto) le
seguenti indicazioni:
denominazione del prodotto e stato fisico;
categoria commerciale dell'animale da cui provengono le carni;
termine di conservazione (TMC) indicato con giorno, mese ed anno;
modalità di conservazione;
nome o ragione sociale o marchio depositato e sede sociale del produttore /confezionatore;
sede del laboratorio di produzione e confezionamento;
riproduzione del bollo sanitario
/sezionamento/confezionamento.

di

riconoscimento

CE

del

laboratorio

di

produzione

Sugli imballaggi secondari, atti a garantire la protezione delle confezioni durante le operazioni di carico, scarico,
trasporto ed immagazzinamento, dovranno essere fissate o stampate le stesse indicazioni precedentemente
descritte. Dovrà inoltre essere indicato il peso netto del prodotto.
Al momento della consegna da parte del fornitore il prodotto dovrà avere vita residua (shelf life) di almeno 20
giorni.
Il trasporto deve essere effettuato in modo tale che la temperatura interna al cuore dei tagli di carni fresche suine
sia da 0° C a + 4° C (con range da -1° C a + 7° C).
La carne deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei loro prodotti di
trasformazione, nonché di altre sostanze che residuano nelle carni e possono nuocere alla salute umana, come
definito dalla direttive del Consiglio 86/469/CEE del 16/09/86 e successive modifiche.
Le carni suine insaccate fresche non stagionate (salamini, salsiccia) devono:
essere prodotte in stabilimento in possesso di riconoscimento CE solo con carni refrigerate provenienti da
stabilimento con riconoscimento CE;
non essere prodotte con utilizzo di budello bovino e frattaglie;
contenere eventualmente nitrati e/o nitriti entro i limiti di legge;
essere confezionate sottovuoto e conservate a temperatura non superiore a + 4° C;
essere esenti da odori e colorazioni anomale;
non presentare liquido in eccesso nelle confezioni sottovuoto (<0.05% p/p);
avere imballaggi e confezioni integre;
essere in possesso di documentazione commerciale di accompagnamento che identifichi lo stabilimento di
spedizione del prodotto;
avere vita residua (shelf life) al momento della consegna di almeno 20 giorni;
essere trasportate secondo le disposizioni del D.P.R. n° 327/80 e successive modifiche, utilizzando mezzi di
trasporto e/o contenitori idonei in modo da garantire una temperatura interna della carne sia da 0° C a + 4° C
(con range da -1° C a +7° C).
Etichettatura. Il prodotto deve essere in possesso di etichettatura che riporti:
la ragione sociale e la sede dello stabilimento,
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il peso netto,
la denominazione commerciale del prodotto,
gli ingredienti,
la data di produzione (trattandosi di prodotti crudi a base di carni suine),
la data di scadenza,
il lotto di produzione,
le modalità di conservazione

9 Carni di polli, galline, tacchini e conigli
Devono essere carni di polli, galline, tacchini e conigli fresche refrigerate di provenienza nazionale da produzioni
zootecniche biologiche. Fanno parte di questa categoria tipologie quali: polli e galline (polli e galline in busto, petti
di pollo, cosce di pollo), tacchino (fesa di tacchino, cosce di tacchino), gallina busto, conigli.
Il prodotto deve soddisfare tutte le disposizioni in materia sanitaria. Deve presentare il bollo della visita sanitaria.
Si richiede una carne di classe "A". Particolare attenzione dovrà essere prestata alle condizioni di allevamento e
al tipo di alimentazione garantita in vita all’animale scegliendo prodotti che specifichino chiaramente e certifichino
(la dove dovesse essere riconosciuto eventualmente anche attraverso enti certificatori) il tipo di allevamento e/o
di mangime impiegato.
La carne deve altresì:
provenire da allevamento a terra nazionale
provenire da animali sani in ottimo stato di nutrizione e conservazione e macellati recentemente e conservati
a temperatura di refrigerazione;
essere rigorosamente fresca, non surgelata;
non presentare tracce di sostanze anabolizzanti e residui di antiparassitari;
per la conservazione non deve essere stata trattata con radiazioni ionizzanti, antibiotici o conservanti chimici;
le confezioni non devono contenere liquido di sgocciolamento;
deve essere trasportata secondo le disposizioni legislative vigenti, utilizzando mezzi di trasporto autorizzati o
contenitori isotermici.
non devono trascorrere più di 2 giorni tra il momento della consegna e quello del consumo, a meno che le
carni siano confezionate sottovuoto e la data di scadenza riportata in etichetta garantisca una conservabilità
superiore.
Requisiti microbiologici. I limiti microbiologici superficiali, su una campionatura che rappresenti il 5% della
fornitura, devono essere i seguenti:
6

Carica mesofili aerobi totali: inferiori a 10 UFC/g
Aerobi solfito riduttori: < 102/g
3

Coliformi totali: inferiore a 10 UFC/g
3

Streptococcus faecalis inferiore a 10 UFC/g .
2

Staphilococcus aureus: inferiore a 10 UFC/g .
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Salmonella: assente/25 g
Campylobacter jejuni: assente/25g
Lysteria monocytogenes minore o uguale a 11/g in 1 u.c. e minore o uguale a 110/g in 2 u.c.
Le confezioni, non devono contenere liquido di sgocciolamento e devono riportare in etichetta tutte le diciture
previste dalla legge. Devono inoltre riportare il peso netto del contenuto. Le leggi vigenti richiedono che i materiali
di imballaggio debbano essere trasparenti ed incolori, resistenti a sufficienza per proteggere i contenuti durante
la manipolazione e il trasporto; essi non devono alterare i caratteri organolettici della carne o cedere sostanze
pericolose.
Le carni alloggiate in cassette atte al confezionamento e trasporto di alimenti carnei, devono essere
assolutamente pulite e sanificate, non presentare polveri ed insudiciamento derivante da trascinamento sul suolo
delle stesse.
Il trasporto deve avvenire con mezzi muniti di regolare autorizzazione sanitaria, nel completo rispetto delle norme
igienico - sanitarie, e delle temperature di trasporto previste dalla legge.
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere certificazione analitica o dichiarazione sottoscritta attestante
l'assenza di salmonelle nelle carni. I reperti analitici non devono essere anteriori a tre mesi.
Deve essere garantita ogni settimana, su richiesta delle singole cucine, la fornitura di monoporzioni di carne
avicunicola sottovuoto (avente le stesse caratteristiche della carne in multiporzione) da destinare alla
preparazione di diete speciali.
Deve inoltre essere garantita la fornitura di carne avicunicola in pezzature corrispondenti ai pesi ordinati dalle
singole cucine cercando, la dove possibile, di suddividere il quantitativo in più confezioni in modo da ridurre gli
sprechi e scongiurare la conservazione di involucri aperti.

9.1

Carni avicole

Carni avicole da produzioni zootecniche biologiche. Le carni di pollo e tacchino devono:
provenire da uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. 853/2004;
essere di classe A ai sensi del Reg. (CEE) 1906/90;
essere confezionate, se commercializzate sezionate (petti, cosce e fusi di pollo, fesa e cosce di tacchino);
essere completamente eviscerate (pollo a busto), se commercializzate in carcasse intere e, se congelate,
devono essere debitamente confezionate;
evitare l’impiego di carcasse parzialmente eviscerate (pollo “tradizionale”);
essere conservate in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C per le carni refrigerate e i –15°C
per le carni congelate, -18°C per le carni surgelate;
avere vita residua (shelf life) superiore a venti giorni.
Documentazione Commerciale di Accompagnamento. La documentazione deve:
riportare la riproduzione del bollo sanitario ai sensi del Reg. 853/2004 che identifica lo stabilimento di
spedizione;
per le carni non confezionate, sul documento deve comparire anche la classe;
presenza del bollo sanitario (bollatura a placca delle carcasse o sigillo sugli imballaggi);
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l'etichettatura: deve essere conforme al dettato del Dlgs.109/92 e succ. mod. Deve, altresì riportare ai sensi
del Reg. 543/2008 CE e del D. 5464 03/08/2011 MIPAFF la ragione sociale e la sede dello stabilimento, il
peso netto, la denominazione commerciale della carne (specie, categoria e taglio), la classe, la data di
scadenza, il lotto di produzione; la riproduzione del bollo sanitario del macello o dello stabilimento che ha
effettuato il sezionamento ed il confezionamento ai sensi del Reg. 853/2004.
Modalità di Trasporto. Verificare:
T° a cuore della carne;
T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle temperature se presente);
autorizzazione sanitaria dell'automezzo;
condizioni di pulizia dell'automezzo;
corretta divisione delle sostanze alimentari trasportate (separazione prodotti confezionati e carni non
confezionate);
integrità degli imballaggi e delle confezioni;
Tra i caratteri organolettici:
assenza di odori e colorazioni anomali;
assenza di liquido in eccesso nelle confezioni sottovuoto;
Devono inoltre essere perfettamente spennate e spiumate, prive di grumi di sangue, di fratture, tagli, ecchimosi,
scottature;
Tagli avicoli.
1) Polli e galline in busto. Polli e galline in busto da produzioni zootecniche biologiche, di allevamenti nazionali:
allevati a terra;
di prima qualità (1°/A) del peso di 1200/1300 g di regolare sviluppo, buona conformazione, ottimo stato di
nutrizione, assenza di callosità sternale;
privi di testa e di colli, la resezione del collo deve avvenire al livello della terzultima vertebra cervicale;
zampe tagliate a 1/2 cm circa al di sotto dell'articolazione tarsica, assolutamente senza piume,
i busti devono risultare privi di intestini, stomaci, fegato e cuore, esofago, trachea e uropigio;
la macellazione deve essere recente, alla macellazione deve seguire il raffreddamento in cella frigorifera;
non devono trascorrere più di due giorni tra il momento della consegna e quello della consumazione;
il pollo non deve presentare fratture, edemi, ematomi, il dissanguamento deve risultare completo;
il grasso interno e di copertura deve essere distribuito in giusti limiti, non devono essere presenti ammassi
adiposi nella regione perirenale e in quella della cloaca;
la pelle deve essere pulita, elastica e non disseccata, senza penne o piumole, soluzioni di continuo,
ecchimosi, macchie verdastri;
la carne (muscoli scheletrici) deve essere di colorito bianco rosa o tendente al giallo, di buona consistenza,
non flaccida, non infiltrata di sierosità.
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Sono da escludere i prodotti che evidenziano cristallizzazione e/o bruciature da freddo e ossidazione dei grassi.
Deve essere garantito il confezionamento in vassoi racchiusi ermeticamente in cellophane, o in sacchetti
eventualmente anche sottovuoto.
2) Petti di pollo. Petto di pollo da produzioni zootecniche biologiche; petto di pollo fresco, refrigerato, senz'osso,
di provenienza nazionale con esclusione dei prodotti esteri o comunque surgelati e/o congelati. Il prodotto deve
essere privato di pelle e sterno con peso medio commerciale di 230 - 250 g a petto.
Le caratteristiche igieniche e di conformazione del petto di pollo devono corrispondere a quanto segue:
ricavato da polli di allevamento, in perfetto stato di nutrizione;
colore roseo brillante uniforme, assenza di ogni altra colorazione anomala, superficie lucida, consistenza
compatta, assenza di essudato;
la resa per filettatura al coltello non deve risultare inferiore al 90%.
non devono trascorrere più di due giorni tra il momento della consegna e quello della consumazione, a meno
che le carni siano confezionate sottovuoto e la data di scadenza riportata in etichetta garantisca una
conservabilità superiore. In tal caso però non dovranno tuttavia trascorre più di 5 giorni tra la data di
consegna e il consumo.
I petti di pollo devono essere consegnati in vassoi racchiusi ermeticamente in cellophane, o confezionati
sottovuoto.
3) Cosce di pollo. Cosce di pollo da produzioni zootecniche biologiche (complete di fuso e sottocoscia, o a
richiesta prive di sottocoscia) devono essere ricavate da polli di prima scelta non congelate di provenienza
nazionale e di recente macellazione con le seguenti caratteristiche igieniche e di conformazione:
muscolatura ben sviluppata, con carne che cede uniformemente alla pressione con il dito, ben aderente
all'osso, di colore bianco rosato uniforme, completamente dissanguate, senza alcuna presenza di liquido di
essudatura o trasudatura;
pelle di spessore sottile, ben stesa, completamente spennata;
prive di zampe, tagliate a livello del metatarso;
grasso sottocutaneo sottile, di colore uniforme e chiaro;
odore tipico.
assenza di edemi, ematomi, colorazioni anomale;
cartilagini integre di colore bianco azzurro caratteristico.
non devono trascorrere più di due giorni tra il momento della consegna e quello della consumazione;
Le cosce dovranno essere confezionate in vaschette protette da film plastico ben coeso, o sottovuoto.
4) Fesa e cosce di tacchino. Fesa e cosce di tacchino da produzioni zootecniche biologiche, devono provenire da
animali di prima qualità, di regolare sviluppo, di buona conformazione e in ottimo stato di nutrizione, di recente
macellazione seguita da raffreddamento rapido. Caratteristiche igieniche e di conformazione della carne:
di colorito bianco - rosa omogenea, di consistenza soda, non flaccida;
assenza di liquidi di essudazione e trasudazione;
non presentare ammaccature sottocutanee
prive di zampe, tagliate a livello del metatarso (per quanto concerne le cosce);.
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Il peso netto alla consegna per ciascun petto deve essere non inferiore a g 2000. La fesa e le cosce devono
essere confezionate sottovuoto o in vaschetta, racchiusa ermeticamente in cellophane, in tal caso però non
devono trascorrere più di due giorni tra il momento della consegna e quello della consumazione. Ogni confezione
dovrà garantire sempre in etichetta tutte le diciture previste dalla legge e indicare anche il peso netto.

9.2

Carni di coniglio

Coniglio da produzioni zootecniche biologiche, deve essere spellato di pezzatura media intorno ai 2 Kg di peso. Il
confezionamento e l'etichettatura devono essere conformi a quanto richiesto dalla normativa vigente ed in
particolare:
ottemperare ai regolamenti CEE che chiedono materiali di imballaggio trasparenti ed incolori, resistenti a
sufficienza per proteggere i contenuti durante la manipolazione e il trasporto; essi non devono alterare i
caratteri organolettici della carne o cedere sostanze pericolose
le carni alloggiate in cassette atte al confezionamento e trasporto di alimenti carnei, devono essere
assolutamente pulite e sanificate
non presentare polveri ed insudiciamento derivante da trascinamento al suolo delle stesse.
I conigli o i loro tagli anatomici (in particolare le coscette in monoporzione utilizzate per le diete speciali) devono
essere confezionati in vaschetta, racchiusa ermeticamente in cellophane o sottovuoto. Il Committente si riserva
la facoltà di introdurlo una volta al trimestre.
Le carni di coniglio devono:
provenire da uno stabilimento riconosciuto o autorizzato ai sensi del Reg. 853/2004;
essere conservate in modo che la temperatura interna non superi i + 4°C per le carni refrigerate e –15°C per
le carni congelate;
essere confezionate, se commercializzate, allo stato di congelamento;
avere vita residua (shelf life) superiore a 20 giorni.
Documentazione commerciale di accompagnamento. La documentazione deve:
riportare la riproduzione del bollo sanitario ai sensi del Reg. 853/2004 che identifica lo stabilimento di
spedizione;
presenza del bollo sanitario (bollatura a placca delle carcasse o sigillo sugli imballaggi);
etichettatura: deve riportare la ragione sociale e la sede dello stabilimento, il peso netto, la denominazione
commerciale della carne (specie, categoria e taglio), la data di scadenza, il lotto di produzione;
la riproduzione del bollo sanitario del macello ai sensi del Reg. 853/2004 può far parte di una etichetta
distinta;
Modalità di Trasporto verificare:
T° al cuore della carne;
T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle temperature, se presente);
autorizzazione sanitaria dell'automezzo (D.I.A.);
condizioni di pulizia dell'automezzo;
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corretta divisione delle sostanze alimentari trasportate (separazione prodotti confezionati e carni non
confezionate);
integrità degli imballaggi e delle confezioni;
caratteri organolettici: assenza di odori e colorazioni anomale;
carcasse perfettamente spellate ed eviscerate (è consentita la permanenza in situ del fegato), prive di peli,
grumi di sangue, di fratture, ecchimosi e tagli;

10 Altre carni da produzioni zootecniche biologiche
Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nel menù (non più di una volta al trimestre in sostituzione di
un’altra tipologia di carne), o di poter impiegare costantemente per le diete speciali, altre tipologie di carni oltre
quelle elencate, come ad esempio quelle equine. L’introduzione eventuale dovrà essere mirata e concordata, ma
non potrà determinare incrementi del costo pasto.

10.1 Carne Equina
Carne equine da produzioni zootecniche biologiche. Le carni di cavallo sono di colore rosso che imbrunisce
facilmente all’aria (rosso cupo), sapore aromatico e leggermente dolciastro. Tipico il grasso giallognolo di aspetto
oleoso che fonde tra le dita.
Le carni di puledro sono chiare, grana fine, consistenza tenera. La carne di puledro è delicata, simile a quella del
vitello.
I tagli commerciali del cavallo sono analoghi a quelli del bovino, quelli del puledro corrispondono ai tagli del
vitello.
Riguardo alla classificazione annonaria le carni equine sono vendute come carni magre senz’osso suddivise in:
carni magre scelte (corrispondenti alla I^ qualità del manzo), e carni magre comuni (analoghe alle carni di II^ e
III^ categoria bovina).
Le carni equine oltre a dover essere preferibilmente di provenienza nazionale devono:
essere già disossate e confezionate in tagli anatomici pronti per l’uso;
essere conformi alle norme di legge specificatamente previste e provenire da stabilimenti riconosciuti ai
sensi del Regolamento CE 853/2004;
la carne deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei loro prodotti di
trasformazione, nonché di altre sostanze che residuano nelle carni e possono nuocere alla salute umana,
come definito dalla direttive del Consiglio 86/469/CEE del 16/09/86 e successive modifiche;
avere vita residua (shelf life) al momento della consegna merci non inferiore a giorni;
rispettare le disposizioni in tema di etichettatura
Documentazione Commerciale di Accompagnamento. La documentazione deve:
riportare la riproduzione di bollo sanitario dello stabilimento che ha effettuato il sezionamento ed il
confezionamento;
la ragione sociale e la sede dello stabilimento;
il peso netto;
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la denominazione commerciale della carne (specie, categoria e taglio);
la data di confezionamento e la data di scadenza;
il lotto di produzione;
Etichettatura. Il sistema di etichettatura obbligatoria per le carni equine prevede inoltre che sia indicato:
il numero/codice di identificazione dell'animale
il lotto di produzione;
lo Stato CE di nascita dell’animale;
lo Stato CE in cui ha avuto luogo l’allevamento dell’animale;
lo Stato CE nel quale si trova il macello e il laboratorio di sezionamento;
il numero di riconoscimento del macello e del laboratorio di sezionamento presso il quale sono state ottenute
le carni
Il trasporto deve essere effettuato in modo tale che la temperatura interna al cuore dei tagli di carni fresche
equine sia da 0° C a + 4° C (con range da -1° C a +7° C).

11 Carni macinate e preparazioni di carne
Le carni macinate e le preparazioni di carne devono:
provenire da uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Reg. CE 853/2004;
rispettare le disposizioni in tema di etichettatura;
essere confezionate;
essere conservate e trasportate inmodo che la temperatura interna non superi i + 2°C per le carni macinate e
le preparazioni a base di carni macinate refrigerate;
la temperatura interna non dovrà superare i + 4°C per le altre preparazioni di carne (es. spiedini con verdure,
rolate, tasche ripiene purchè crude) e –18°C per le preparazioni di carne surgelate;
avere vita residua (shelf life) al momento della consegna di almeno 20 giorni.
Documentazione
commerciale
accompagnamento deve riportare:

di

accompagnamento.

La

documentazione

commerciale

di

la riproduzione del bollo sanitario ai sensi del Reg. 853/2004 che identifica lo stabilimento di spedizione;
la bollatura sanitaria: la riproduzione del bollo sanitario dello stabilimento che ha effettuato la preparazione ed
il confezionamento ai sensi del Reg. 853/2004;
l'etichettatura: deve riportare la ragione sociale e la sede dello stabilimento, il peso netto, la denominazione
di vendita del prodotto, l'elenco degli ingredienti, la specie o le specie animali da cui provengono le carni,
l'eventuale utilizzo di carni congelate, la data di confezionamento e di scadenza, il lotto di produzione, per le
carni macinate e le preparazioni a base di carni macinate l'indicazione del tasso di grasso e del rapporto
collagene/proteine;
Etichettatura. Sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine. Deve essere indicato:
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un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali
da cui provengono;
il numero di riconoscimento del macello e dello stabilimento presso il quale sono state ottenute e preparate
le carni;
lo Stato membro o il Paese terzo nel quale si trovano il macello e il laboratorio di preparazione, ovvero il
nome dello Stato nel quale sono state preparate le carni macinate;
lo Stato membro o il Paese terzo di nascita;
gli Stati membri o i Paesi terzi nei quali ha avuto luogo l'ingrasso;
Modalità di trasporto verificare:
T° al cuore del prodotto;
T° dell'automezzo (verificare la registrazione delle temperature);
autorizzazione sanitaria dell'automezzo;
condizioni di pulizia dell'automezzo;
corretta divisione delle sostanze alimentari trasportate (separazione prodotti confezionati e non confezionati);
integrità degli imballaggi e delle confezioni;
Caratteri organolettici
assenza di odori e colorazioni anomale;
assenza di liquido in eccesso nelle confezioni sotto vuoto;
limiti microbiologici conformi al REG. 2073/2005.
Note aggiuntive.
Per tutte le carni fresche sezionate e/o macinate, il bollo sanitario identifica soltanto l’ultimo stabilimento
(sezionamento e confezionamento) che ha manipolato le carni e non costituisce una garanzia sulla provenienza
da allevamenti e/o macelli italiani.
Per la fornitura di piccoli quantitativi di carni in cucine a gestione diretta, è consentito l’approvvigionamento da
macellerie registrate presso le AUSL ai sensi della D.G.R.1015/2008.
Tale possibilità non è consentita per le forniture di carni macinate e di preparazioni di carne in quanto devono
comunque provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004.
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12 Prodotti della salumeria da produzioni zootecniche biologiche
12.1 Prosciutto cotto
Prosciutto cotto senza polifosfati, glutine e caseinati da produzioni zootecniche biologiche. Il prosciutto cotto di
provenienza nazionale deve essere di prima qualità prodotto con cosce refrigerate o congelate, senza aggiunta di
polifosfati, caseinati, lattati, glutammato, glutine e proteine derivanti dalla soia. Il prodotto deve essere di cottura
uniforme, pressato, privo di parti cartilaginee senza aree vuote (bolle, rammollimenti), avere carni di colore rosa
chiaro, compatte; grasso bianco, sodo e ben refilato.
La provenienza delle carni dovrà essere nazionale.
La composizione richiesta è la seguente:
carne suina fresca e/o congelata, sale, destrosio o altro zucchero non proveniente dal latte ed aromi naturali; si
sconsigliano prodotti con nitriti e/o nitrati ma nel caso in cui siano presenti devono essere secondo buona tecnica
industriale e, comunque, entro i limiti di legge.
Il prodotto deve essere confezionato sotto vuoto, in carta alluminata o altro ai sensi della normativa vigente;
all'apertura non deve esservi presenza di liquido percolato, ne di grasso sfatto, ne di odori sgradevoli. Il peso del
prosciutto intero non deve essere inferiore a 7 kg e normalmente compreso tra 8 e 10 kg. Deve essere garantita
la fornitura di tranci di pezzatura conforme alle esigenze delle scuole più piccole, confezionati sottovuoto. E’
ammesso anche, al posto dei tranci, il ricorso a confezioni di prosciutto cotto preaffettato confezionato in
vaschette con atmosfera modificata purché garantisca caratteristiche analoghe a quelle richieste per la coscia
intera.
Il prosciutto deve presentare assenza di difetti esterni e interni; essere esente da difetti anche lievi di
fabbricazione. In particolare non deve presentare picchiettature, indici di emorragie muscolari all'abbattimento,
alveolature proteolitiche da germi alofili, inverdimento da lattobacilli, mucosità da lattobacilli e streptobacilli.
Il sapore deve essere tipico, dolce, senza accentuazioni da esaltatori di sapidità non deve presentare acidità da
acido lattico derivante da inquinamento lattobacillare.
Requisiti microbiologici. Per qualità riguarda i parametri microbiologici, devono essere rispettati i seguenti
limiti:
4

carica batterica totale : 10 /g
E.coli: inferiore a 10 UFC/g
Staphilococcus aureus: inferiore a 10 UFC/g.
Salmonella: assente/25 g
Listeria monocytogenes: assente in 25/g
Anaerobi solfito-riduttori: inferiore a 10 UFC/g.
Altri requisiti. All'apertura e affettatura il prosciutto deve presentare le seguenti caratteristiche:
umidità non superiore al 68%;
pH di circa 5.
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assenza di patinosità esterne
assenza di irrancidimento del grasso di copertura
limitata quantità di grasso interstiziale
fetta rosea, compatta, non sbriciolabile, senza iridescenza, magra.
Il rapporto acqua/proteine della frazione magra deve essere simile a quello esistente nella carne cruda (70/20).
Conservazione. Le confezioni devono essere originali ed integre e riportare in chiaro la data di scadenza. Il
trasporto deve avvenire in condizioni igienico - sanitarie ineccepibili e alle temperature previste dalla legge. E’
auspicabile consumare tutto il prosciutto al momento dell’apertura, senza lasciare avanzi. E’ tuttavia tollerata la
conservazione per il consumo da crudo di confezioni di prosciutto aperte, soprattutto nelle scuole piccole (in
sacchetti per alimenti posti in contenitori ermetici con l’etichetta tagliata dall’involucro originale) al massimo per
10 giorni a 2°C.
La prima fetta di prosciutto, qualora non provenga da confezione integra, dovrà essere sempre eliminata.
Trascorsi 10 giorni dallo sconfezionamento l’avanzo di prosciutto non potrà più essere consumato crudo, ma
potrà ancora eventualmente essere impiegato per il personale adulto o in preparazioni cotte, entro e non oltre i
15 giorni dall’apertura, a patto che le condizioni igieniche previste dal capitolato vengano rispettate. La data dello
sconfezionamento dovrà essere riportata su un’apposita etichetta ad uso della cucina posta sopra il contenitore
ermetico o il prodotto stesso. Il prosciutto sconfezionato privo dell’etichettatura ad uso della cucina è da
considerarsi non idoneo al consumo.

12.2 Prosciutto crudo di Parma DOP
Prosciutto a denominazione d'origine protetta, controllata da apposito Consorzio.
Si dovrà verificare il marchio apposto su ogni prosciutto che dovrà essere conforme alle descrizioni seguenti:
contrassegno costituito da una corona a cinque punte con ovale in cui é stata inserita la parola PARMA; sotto la
base ovale sono riportati tre spazi dove viene apposta la sigla di identificazione aziendale.
Deve essere garantita la fornitura di tranci di pezzatura conforme alle esigenze delle scuole più piccole,
confezionati sottovuoto.
E’ ammesso anche, al posto dei tranci, il ricorso a confezioni di prosciutto crudo di Parma preaffettato
confezionato in vaschette con atmosfera modificata purché avente caratteristiche analoghe a quelle richieste per
la coscia intera. Sia le vaschette che i tranci dovranno riportare sull’imballo il marchio del Consorzio.
Caratteristiche merceologiche:
forma tondeggiante, con limitazione della parte muscolare scoperta, oltre la testa del femore, ad un massimo
di 6 cm.
peso della coscia intera con osso non inferiore a 9,5 Kg
Data di confezionamento recente, comunque non superiore a 30 giorni.
colore al taglio uniforme, tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse;
carne di sapore delicato e dolce, poco salato e con aroma fragrante e caratteristico;
la stagionatura non deve essere inferiore a 20 mesi per le scuole dell’infanzia, gli asili nidi d’infanzia e Scuole
del primo ciclo. Qualora il periodo di stagionatura non sia rilevabile dall’etichetta del prodotto la fornitura di
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prosciutto crudo dovrà essere accompagnata da una autocertificazione attestante la conformità del prodotto
alla stagionatura minima prevista dal capitolato.
assenza di difetti quali: granuli biancastri da blastomicosi, chiazzature bianche da granuli di tirosina,
putrefazione e conseguenti odori derivanti dalla decomposizione proteica.
Conservazione. E’ auspicabile consumare tutto il prosciutto al momento dell’apertura, senza lasciare avanzi. E’
tuttavia tollerata la conservazione per il consumo da crudo di confezioni di prosciutto aperte (in sacchetti per
alimenti o in canovacci puliti posti in contenitori ermetici con l’etichetta tagliata dall’involucro originale) al
massimo per 10 giorni a 2°C.
La prima fetta del prosciutto avanzato andrà sempre e comunque eliminata.
Trascorsi 10 giorni dallo sconfezionamento l’avanzo di prosciutto non potrà più essere consumato crudo dai
bambini, ma potrà ancora eventualmente essere impiegato per gli adulti o in preparazioni cotte, entro e non oltre
15 giorni dall’apertura, a patto che le condizioni igieniche previste dal capitolato vengano rispettate. La data dello
sconfezionamento dovrà essere riportata su un’apposita etichetta ad uso della cucina posta sopra il contenitore
ermetico o il prodotto stesso. Il prosciutto sconfezionato privo dell’etichettatura ad uso della cucina è da
considerarsi non idoneo al consumo.
Specifiche. La denominazione del prodotto “Prosciutto di Parma” è protetta giuridicamente a livello nazionale dal
1970 con la legge 04/07/70 n° 506, successivamente sostituita dalla legge 13/02/90 n° 26 (Tutela della
denominazione di origine del “prosciutto di Parma”), attualmente in vigore e integrate e completate dai rispettivi
Regolamenti di esecuzione, approvati con D.P.R. 3/1/78 n° 83 e D.M. 15/02/1993 n° 253.
La denominazione di origine “Prosciutto crudo di Parma” è riservata esclusivamente al prosciutto munito di
contrassegno atto a consentirne in via permanente l’ identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nati,
allevati e macellati in una delle Regioni indicate dall’art. 3 del D.M. 15/02/93 n° 253, prodotto e stagionato in base
alla legge e ai regolamenti previsti dal disciplinare di produzione.
Le specifiche caratteristiche del prosciutto di Parma sono:
forma esteriore rotondeggiante: privo della parte distale (piedino), privo di imperfezioni esterne tali da
pregiudicare l’immagine del prodotto, con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore
(noce) ad un massimo di 6 centimetri (rifilatura corta);
peso: normalmente tra gli otto e dieci chilogrammi e comunque non inferiore ai sette;
colore al taglio: uniforme tra il rosa ed il rosso, inframezzato dal bianco puro delle parti grasse;
aroma e sapore: carne di sapore delicato e dolce, poco salata e con aroma fragrante e caratteristico;
La caratterizzazione mediante l’osservanza di parametri analitici predeterminati.
Il criterio adottato per la selezione dei parametri qualitativi è quello della correlazione fra attributi organolettici e
parametri chimici. Il prodotto di qualità in base a parametri individuati deve contenere limitate quantità di cloruro
di sodio e di umidità, mentre relativamente all’indice di proteolisi si è osservato che è in grado di influire
negativamente sulle caratteristiche di consistenza del magro.
Il peso del prodotto intero può variare dai 7 ai 9 kg. e in base al peso variano gli indici percentuali di umidità, sale
e indice di proteolisi. Il prosciutto crudo di Parma dovrà essere fornito disossato o in tranci di forma variabile. Nel
caso non sia possibile conservare il contrassegno sul prodotto, questo dovrà essere applicato in modo indelebile
ed inamovibile sulla confezione.
Il prodotto disossato in confezione sottovuoto dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
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basso contenuto in sale;
sapore caratterizzato da dolcezza, morbidezza, aroma delicato frutto delle condizioni climatiche tipiche della
zona di produzione;
scarsa marezzatura della muscolatura.
I valori nutrizionali indicativi richiesti sono i seguenti:
Acqua 62%
Sale 5 -5,5%
Proteine 28%
Grassi 5 – 6%
L’indice di proteolisi deve mantenersi su valori inferiori al 30%.
Il prodotto deve avere una stagionatura di 24 mesi e il peso del prodotto in osso deve essere compreso tra gli 8 e
i 10kg.
Conservanti. Assenti
Etichettatura. L’etichettatura deve essere conforme al D.Lgs. 109/92 e sue modifiche e integrazioni (D.Lgs. n.
181/2003 e succ. modifiche e integrazioni, D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 68 e
D.Lgs. 10 agosto 2000 n. 259).
Indicazioni obbligatorie:
denominazione di origine di tutela “Prosciutto crudo di Parma”;
il nome e la ragione sociale o il marchio depositato dal produttore;
la sede, lo stabilimento di produzione e/o confezionamento;
la data di confezionamento;
identificazione dello stabilimento riconosciuto CEE e bollo sanitario (D.Lgs. 537/92, e reg. CE n. 852, 853,
854, 882 del 2004, loro modifiche e integrazioni);
quantità netta;
il termine minimo di conservazione (almeno il 50% di vita commerciale)
identificazione del lotto;
modalità di conservazione.
Nel caso non sia possibile conservare il contrassegno sul prodotto, questo dovrà essere applicato in modo
indelebile ed inamovibile sulla confezione.
Imballaggio. I prosciutti disossati devono essere confezionati sottovuoto integro. I materiali e gli involucri
d’imballaggio impiegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia che ne regolano l’impiego.

Piano guida servizio di ristorazione scolastica
Comune di Parma – Settore Educativo
Allegato C

47

13 Ovoprodotti di gallina da produzioni zootecniche biologiche
13.1 Uova pastorizzate
Uova pastorizzate da produzioni zootecniche biologiche. Definizione: ovoprodotto a base di uova di gallina intere
sgusciate e pastorizzate, confezionate in idonee confezioni (es.: tetrapak da 1 litro)
Per tutte le preparazioni culinarie che necessitino l’impiego di più di 20 uova è previsto l’uso di uova pastorizzate
in confezioni da 0,5/ 1 litro.
Trasporto e conservazione. Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili ed alla
temperatura prevista dalla legge Trasporto:
deve essere effettuato a una temperatura da 0°C a + 4°C.
le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e sporcizia superficiale
da conservarsi ad una temperatura non superiore a +4°C
il prodotto, al momento della consegna deve garantire una fruibilità di consumo paria ad almeno 15 gg.
Requisiti microbiologici. Parametri Limiti o Valori di Riferimento ai sensi del Reg.CE 2073/2005 e successive
modifiche:
5

conta microbica totale a 32° C: inferiore a 10 UFC/g
Salmonella: assente in 25 g
Listeria monocytogenes: assente
Enterobatteri: =10/g
Stafilococco aureo: =10/g
Caratteristiche. Il prodotto deve provenire da stabilimenti riconosciuti CEE ai sensi del Reg.853/2004 ed essere
stato preparato conformemente alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui all’allegato al D.L.gs. 65/93, capp. III, IV,
V, sue modifiche ed integrazioni. In particolare il prodotto deve essere stato sottoposto a trattamento termico di
pastorizzazione idoneo a soddisfare i criteri microbiologici sotto riportati.
L'ente appaltante può richiedere alla ditta appaltatrice una certificazione analitica, avente periodicità trimestrale,
per la ricerca microbiologica dei parametri sopra indicati.
Additivi. Assenti.
Il Committente si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento una certificazione analitica che attesti
l'assenza di salmonelle e Listeria monocytogenes. La certificazione analitica non dovrà essere anteriore a 3
mesi. Le confezioni, una volta aperte, vanno consumate completamente in giornata. E’ tollerata, per il
confezionamento di torte senza creme là dove non si volessero utilizzare le uova in guscio, la conservazione in
frigorifero per non più di 24 ore delle uova pastorizzate aperte. In tal caso però la data dell’apertura dovrà essere
indicata con un’etichetta sulla confezione. In assenza della etichetta attestante la data di apertura il prodotto
verrà ritenuto non idoneo al consumo.
Etichettatura. Conforme al D.L.gs. n. 109/92, sue modifiche ed integrazioni.
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Gli ovoprodotti devono:
provenire da uno stabilimento in possesso del riconoscimento ai sensi del Reg.CE 853/2004;
essere confezionati;
essere conservati in modo che la temperatura non superi: + 4°C per i prodotti refrigerati, -12°C per i prodotti
congelati, - 18°C per i prodotti surgelati.
possedere il bollo sanitario sulla confezione;
presentare integrità degli imballaggi e delle confezioni;
corretta etichettatura.

13.2 Uova con guscio
Le uova in guscio dovranno essere di provenienza biologica certificata e nazionale e provenire da laboratori di
confezionamento che possiedano i requisiti igienico sanitari richiesti dalla legge vigente. Esse potranno essere
utilizzate per le preparazioni che prevedano l’impiego di un quantitativo di uova inferiore alle 20 unità o per il
confezionamento di uova sode (non più di una volta ogni 8 settimane).
Dovranno essere di categoria "Extra" o "A" e dovranno presentare almeno le seguenti caratteristiche:
guscio: pulito, intatto
cuticola: intatta
camera d'aria: non superiore a 6 mm
albume: chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa
macchie e/o corpi estranei: assenti
odore: privo di odori estranei
macula germinativa: appena percettibile.
Categoria di peso: 55 - 60 g.
Il contenuto delle uova deve essere sterile.
Le uova una volta sgusciate e poste su un piatto dovranno presentare:
tuorlo centrale, tondeggiante non appiattito
albume in due fasi ben evidenti e separate.
Rispetto al peso scelto si può tollerare il 5% di carenza di peso e di difettosità.
L’utilizzo delle uova con guscio è ammesso solo nelle preparazioni culinarie che prevedano una prolungata
cottura. L’impiego è consentito solo se risulta possibile conservare le uova in frigorifero in maniera separata
(frigorifero apposito o contenitore ermetico), oppure se l’utilizzo completo dell’intera fornitura viene effettuato
entro e non oltre due giorni dalla data di consegna. In questo secondo caso la conservazione dovrà essere
effettuata fuori dal frigorifero, in luogo appartato e separato da altri alimenti, in particolare da quelli da consumare
crudi (es. frutta e verdura).
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Non è consentito l’uso di uova fresche per preparazioni che non vengano sottoposti a cottura prolungata (ossia
con almeno 10 minuti di bollitura). Le uova in guscio, al momento della consegna dovranno garantire una
fruibilità di consumo pari ad almeno 10 giorni.
Etichettatura. Nell'etichettatura e nella marchiatura delle uova dovrà essere indicato:
il codice del produttore con la sigla dello stato di produzione, sigla provincia, codice Istat del Comune e
codice allevamento.
la tipologia di allevamento: 0 biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 in gabbia
la classificazione A (uova fresche per il consumatore)
la categoria: extra (imballaggio entro 3 giorni dalla deposizione) o fresche (imballaggio entro 10 giorni dalla
deposizione) oppure con:
la data di deposizione se coincide con l'imballaggio
la data da consumarsi preferibilmente entro o in alternativa la data di deposizione.
Trasporto. Il trasporto della merce deve essere effettuato conformemente alle norme vigenti, con particolare
riguardo al rispetto della temperatura di conservazione del prodotto.
Le uova devono essere conformi alle vigenti normative sulla commercializzazione:
Reg. CE 557/2007;
Reg.CE 1028/2006;
D.l.vo 267/2003;
D. 13/11/2007 MIPAF.
Reg.CE 1336/2007;
Le uova devono provenire da ovaiole alimentate senza antibiotici, con mangimi privi di pigmenti coloranti per
ottenere una maggiore colorazione del tuorlo.
Le uova da somministrare, prodotte in condizioni igienico-sanitarie ottimali, devono essere di:
categoria A,
comprese fra 55 e 65 gr,
fresche e selezionate, con guscio integro e pulito, camera d'aria non superiore a mm 6, immobile, albume
chiaro limpido di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura, denso, tuorlo ben
trattenuto, senza contorno apparente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di
rotazione di questo ultimo.
Non devono essere pulite con un procedimento umido o con un altro procedimento ne prima ne dopo la
classificazione, non devono subire alcun trattamento di conservazione ne essere state refrigerate in locali o
impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di +5°C.
Tuttavia, possono essere mantenute ad una temperatura inferiore a +5°C durante il trasporto di una durata
massima di 24 ore. Vi deve inoltre essere assenza di punti di carne, macchie di sangue ed odori estranei.
Si richiedono uova che:
non contengano residui da concimi chimici e pesticidi;
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non contengano coloranti artificiali;
Requisiti microbiologici. Devono essere rispettati i seguenti requisiti microbiologici: Reg.CE 2073/2005.
Parametri Limiti o Valori guida Riferimento normativo o bibliografico
Salmonella spp. Assente in 50 ml (tuorlo) Limiti bibliografici;
Salmonella spp. Assente in 10 gusci Limiti bibliografici.
Tutto ciò deve essere riportato in un quadro analitico completo ed aggiornato. Si richiede altresì che vengano
dichiarate le condizioni minime cui soddisfano gli allevamenti che producono le uova offerte, come da art. 11 del
Regolamento CEE 69/95. Le uova possono essere confezionate in piccoli o grandi imballaggi, muniti di fascette
o dispositivo di etichettatura e marchiatura. Se richiesto la ditta appaltatrice dovrà fornire una certificazione
analitica, con una periodicità di 3 mesi circa, di ricerca microbiologica di Salmonella che ne attesti l'assenza.
Risultano inoltre qui richiamate le specifiche definite dall’art. 4 del Regolamento CEE 1907/90.

14 Prodotti surgelati
Gli alimenti surgelati devono essere preparati, confezionati e trasportati in conformità alle norme vigenti, in
particolare si ricorda che le confezioni devono:
avere caratteristiche idonee ad assicurare protezione delle caratteristiche organolettiche e qualitative del
prodotto
proteggere il prodotto da contaminazioni batteriche
peso conforme anche alle esigenze delle piccole cucine il che vuol dire che deve essere garantita la fornitura
di confezioni assimilabili per peso a quelle del consumo domestico (singole buste e non necessariamente
cartoni)
impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità a gas,
non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee, i materiali devono possedere i requisiti previsti dalla legge
sulle confezioni devono essere riportate tutte le indicazioni previste dalla legge.
Caratteristiche del prodotto surgelato:
il prodotto deve essere conforme alle norme vigenti per quanto riguarda l'aspetto igienico - sanitario, le
qualità delle materie impiegate e le procedure di lavorazione
i prodotti non devono presentare segni comprovanti di un avvenuto parziale o totale scongelamento, quali
formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della confezione;
i prodotti non devono presentare alterazioni di colore, odore o sapore, bruciature da freddo, asciugamento
delle superfici da freddo con conseguente spugnosità, parziali decongelazioni, ammuffimenti e fenomeni di
putrefazione;
deve essere dichiarata la zona di provenienza e la pezzatura deve essere omogenea e costante.
La durata del congelamento deve rientrare nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Il prodotto surgelato non deve essere precotto
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Il trasporto degli alimenti surgelati deve essere effettuato con mezzi idonei, durante il trasporto il prodotto deve
essere mantenuto alla temperatura di -18° C.
I prodotti devono giungere alle cucine ancora in perfetto stato di surgelazione. Lo scongelamento, se previsto,
deve essere effettuato in frigorifero lentamente a temperature di 0/+4° C nelle confezioni originali, o comunque
proteggendo l'alimento da inquinamenti ambientali, per un tempo necessario proporzionato alle dimensioni delle
confezioni.
Requisiti microbiologici. I Limiti microbiologici per i surgelati sono:
5

carica mesofila totale: inferiore a 3 x 10 UFC/g
Coliformi totali: inferiore a 103 UFC/g
E. coli: inferiore a 10 UFC/g
Staphylococcus aureus: inferiore a 102 UFC/g
Salmonella: assente/25 g
Listeria monocytogenes: assente/25 g
Anaerobi solfo - riduttori (incubazione a +46°C) inferiore a 30 UFC/g
Le confezioni dovranno essere conformi alle esigenze di consumo delle singole scuole. Pertanto per le scuole di
piccole dimensioni dovrà essere possibile, ordinare confezioni da 1 kg. max 2,5 kg. per quanto concerne gli
ortaggi e 1,5 kg. per il pesce.

15 Prodotti della pesca surgelati
Il prodotto di provenienza nazionale od estera.
Il prodotto oggetto della fornitura deve provenire da stabilimenti comunitari autorizzati ed iscritti nelle liste di
riconoscimento CEE, oppure extracomunitari a questi equiparati e come tali riconosciuti dalla CEE, nei quali si
applicano tutte le modalità di lavorazione e i controlli previsti dalle normative vigenti con particolare riferimento a
quelli indicati nel D.L.gs. n. 524/1995, di modifica ed integrazione al D.L.gs. n. 531/1992, in quanto applicabili dai
Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni.
Saranno respinte all'origine le forniture difformi da quanto pattuito, per pezzatura e per percentuale di glassatura.
Il prodotto:
deve essere stato accuratamente toelettato e privato delle spine, cartilagini e pelle;
non deve essere sottoposto a trattamento con antibiotici o antisettici, oppure aver subito fenomeni di
scongelamento;
allo scongelamento non deve sviluppare odori anomali (di rancido, ammoniaca, o altro) e deve conservare
una consistenza simile al pesce fresco di appartenenza;
non deve presentare sostanze estranee inquinanti e derivanti da cattiva tecnica di lavorazione;
La contaminazione da mercurio deve essere inferiore ai limiti previsti dalla legge vigente.
Requisiti microbiologici. Si suggeriscono quelli della Raccomandazione n. 22/1993/CE dell'Istituto Italiano
Alimenti Surgelati.
Limiti microbiologici. Devono rispondere a quanto riportato nell’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE.
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Come limiti microbiologici per i prodotti ittici congelati e per i molluschi eduli lamellibranchi e i cefalopodi
congelati, oltre ai parametri microbiologici già evidenziati per i surgelati, si segnala:
Vibrioni patogeni : assenti/g.
Listeria monocytogenes minore o uguale a 11/g in 2 u.c. e minore o uguale a 110/g in 3 u.c.
Limiti chimici.
Acidità pH < 8
TMA (Trimetilammina) 15 - 30 mg/100 gr
TBA (Ac. Tiobarbiturico) 15 - 30 mg/100 gr
TVN (Basi azotate volatili) < 25 mg/100 gr
Tipi di pesce
Tipologia ammesse: Filetti sogliola - Filetti di platessa (n°3)- halibut (non glassato di pezzatura compresa tra 400
e 700 g),-cuore e filetti di merluzzo -nasello filetti e fiore- dentice - palombo-. pesce spada- seppie - calamari gamberetti - anelli di totano.
Eventuali altre specie di pesce potranno essere inserite previo parere positivo della commissione nutrizione
ristorazione scolastica SIAN AUSL Parma, preceduta da prova di assaggio e verifica della gradibilità su un
gruppo limitato di utenti.
Su richiesta delle singole scuole dovrà essere garantita la possibilità di utilizzare pesce in confezioni di pezzatura
inferiore a 2,5 kg.
1) Filetti di Merluzzo (gadus morhua, gadus aeglefinus)
Il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti e deve presentare le seguenti caratteristiche:
essere dichiarata la zona di provenienza;
essere in buono stato di conservazione, presentare le caratteristiche organolettiche e di aspetto paragonabili
a quelli presenti nella specie medesima allo stato di buona freschezza;
la glassatura deve sempre essere presente e deve formare uno strato uniforme e continuo;
la forma deve essere quella tipica della specie e la pezzatura deve essere omogenea e costante;
la consistenza della carne deve essere soda ed elastica, vellutata a temperatura ambiente;
i filetti non devono presentare:
−

bruciature da freddo;

−

grumi di sangue;

−

pinne o resti di pinne;

−

pezzi di pelle (nei filetti dichiarati senza pelle);

−

residui di membrane/parete addominale;

−

attacchi parassitari;

−

i filetti dichiarati senza spine non devono avere spine;

Piano guida servizio di ristorazione scolastica
Comune di Parma – Settore Educativo
Allegato C

53

−

non devono presentare odore, sapore e colore anomali e/o sgradevoli;

−

non contenere altri ingredienti quali, a solo titolo esemplificativo, sale o additivi;

−

devono presentare caratteristiche igieniche ottime e devono essere assenti alterazioni microbiche e
fungine.

2) Filetti di platessa (senza pelle)
Il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti e deve possedere le caratteristiche generali riportate per
il prodotto precedente.
I filetti devono essere di colore bianco con presenza di entrambi i filetti del pesce (dorsale e ventrale).
Glassatura monostratificata non superiore al 20% del peso totale lordo dichiarato sulla confezione.
Pezzatura corrispondente alle seguenti grammature: 90 gr. e oltre di peso sgocciolato.
I filetti di platessa surgelati sono confezionati in cartoni da 5/10 kg. contenenti i filetti allo stato sfuso con il
sistema I.Q.F.
Saranno respinte all'origine le confezioni in cui i filetti evidenzino a nudo, cioè dopo lo scongelamento, intensa
colorazione gialla, oppure sia apprezzabile odore ammoniacale, o altri odori e sapori disgustosi prima e dopo la
cottura.
3) Filetti di Persico
Il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti e deve possedere le caratteristiche generali riportate per i
filetti di merluzzo.
4) Pesce spada in tranci
Sono ottenuti da pesci decapitati, decodati, eviscerati e spellati, sezionati longitudinalmente (filetto) o
trasversalmente.La pezzatura monoporzione non deve essere inferiore ad una grammatura di 100/120 gr.
I filetti ed i tranci sono congelati allo stato sfuso (sistema I.Q.F.) o in piani a più strati interfogliati e presentano
una glassatura a velo non superiore al 12% del peso lordo dichiarato sulla confezione.
Sono confezionati in cartoni da 5/10 kg. sigillati all'origine.
Saranno respinte all'origine le confezioni che presentino, dopo scongelamento o cottura, odore di ammoniaca;
saranno inoltre respinte le confezioni che presentino all'interno corpi estranei. Il prodotto deve essere conforme
alle normative vigenti.
5) Seppie
Colore bianco, assenza di pelle, pezzatura media. Il prodotto, a prescindere dalla provenienza e tipo, sarà
respinto all'origine quanto all'atto dello scongelamento si avvertirà un odore sgradevole riconducibile all'incipiente
degrado del prodotto. Saranno respinte all'origine le partite che evidenzino intensa colorazione gialla quale
sinonimo di prodotto vecchio e ricongelato.
Saranno inoltre respinte le seppie che evidenzino aree irregolari disseminate sul corpo a margini irregolari di
colorito bianco calce, di aspetto granuloso corrispondenti ad aree di intensa disidratazione. Il prodotto deve
essere conforme alle normative vigenti.
6) Molluschi e crostacei
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Devono pervenire confezionati e imballati allo stato di congelazione o surgelazione e, se appartenenti alle specie
bivalvi, pervenire già cotti. I crostacei devono riportare la presenza del bollo sanitario sui prodotti o sopra
leconfezioni originali o sul documento commerciale di accompagnamento; l’etichettatura deve riportare la ragione
sociale e la sede dello stabilimento, il peso al netto dell'eventuale glassatura, la denominazione commerciale del
prodotto, il metodo di produzione e la zona di cattura, la data di scadenza (se prevista), il lotto di produzione.

16 Prodotti orticoli surgelati provenienti da coltivazioni biologiche
Le verdure surgelate ammesse nella fornitura dovranno provenire dal coltivazioni biologiche. Le varietà più
utilizzate sono: fagiolini, piselli, spinaci, biete, coste, preparato per minestrone, erbe aromatiche, mais, carciofi,
asparagi, fave.
Eventuali deroghe potranno tuttavia essere concesse, previa autorizzazione del Committente, qualora non siano
reperibili sul mercato prodotti freschi provenienti da agricoltura biologica. Tale richiesta andrà effettuata con
comunicazione scritta via e-mail.
Nella preparazione dei minestroni alla scuola materna e al nido d’infanzia l’impiego del minestrone surgelato è
tollerato, ma dovrà sempre essere integrato con un quantitativo di pari peso di verdure fresche di stagione ed
eventualmente arricchito con legumi secchi (preammolatti o no a seconda della varietà).
Il prodotto deve essere privo di glutine, latte e derivati del latte, dovrà essere composto solo da verdura.
Le forniture devono provenire da produzioni nazionali, il tenore di nitriti non deve essere superiore a 5 ppm.
Non sono consentite aggiunte di additivi. L’aspetto degli ortaggi deve risultare il più possibile omogeneo per
quanto riguarda il colore, la pezzatura ed il grado di integrità, non devono essere presenti colorazioni anomale o
sostanze o corpi estranei o insetti o larve o frammenti di insetti, non devono esservi tracce di infestazione da
roditori o terrosità.
Non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato, unità fessurate più o meno profondamente, unità
parzialmente spezzate, unità rotte, unità eccessivamente molli, unità o parte di esse decolorate o macchiate,
unità avvizzite.
Devono essere esenti in qualsiasi momento microrganismi in grado di svilupparsi in condizioni normali di
conservazione e non devono essere presenti sostanze prodotte da microrganismi in quantità da costituire
pericolo per la salute; il prodotto deve essere trattato in modo tale che siano state distrutte tutte le spore
batteriche.

17 Prodotti surgelati del pastificio provenienti da coltivazioni biologiche
17.1 Gnocchi di patate e con spinaci
Prodotto proveniente da coltivazioni biologiche. Il prodotto deve prestarsi ad essere consumato asciutto, il
formato deve quindi essere consono allo scopo. E’ gradita la fornitura di gnocchi surgelati con pezzature piccole
(tipo chicche) da destinarsi alla scuola dell’infanzia e al nido d’infanzia. Il prodotto non deve essere precotto.
Ingredienti gnocchi di patate: patate (circa 80 %), farina, sale, ed escludere l’utilizzo di additivi ed esaltatori di
sapidità.
Gli gnocchi devono essere esenti da additivi in genere, ed in particolare da coloranti e conservanti. Il prodotto
offerto deve riportare chiaramente gli ingredienti utilizzati.
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Requisiti microbiologici. Si richiedono i seguenti valori di carica batterica presente:
4

Carica totale: inferiore a 10 UFC/g
Coliformi totali: assenti/g
Streptococcus faecalis: assenti/g
Staphylococcus aureus: assente/g
Salmonella: assente/25 g
E. coli: assente/g
2

Lieviti: inferiore a 10 UFC/g
2

Muffe: inferiore a 10 UFC/g
Il prodotto offerto deve essere accompagnato da analisi microbiologica recente attestante che le cariche sono
nei limiti sopra riportati. La confezione deve essere a norma della legge e l'etichettatura deve riportare le diciture
previste dalla legge. Si richiedono i seguenti valori nutrizionali e potere calorico o comunque valori simili (per 100
g di prodotto):
energia kcal 150
proteine 3%
lipidi 0,1%
carboidrati 35%.
Gli gnocchi oltre che surgelati potranno essere freschi, in confezioni sottovuoto o in atmosfera modificata,
trasportati e conservati a temperatura di refrigerazione.
Trasporto. In caso di prodotto surgelato il trasporto e la conservazione dovranno avvenire alla temperatura di 18° C. Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili e alla temperatura di legge.
Le confezioni devono essere in un quantitativo tale da soddisfare le necessità giornaliere senza avanzare parte
del prodotto sfuso. Inoltre le confezioni devono riportare ben leggibile la data di scadenza.
Non è consentita la conservazione di confezioni parzialmente utilizzate prive dell’etichetta originale.

17.2 Sfoglia per lasagne
Prodotto proveniente da agricoltura biologica. Pasta sfoglia di pasta all'uovo, di dimensioni atte all'alloggiamento
in teglie Gastronorm. La sfoglia deve poter essere infornata direttamente, senza preventivo passaggio in acqua
bollente. Gli ingredienti dovranno essere i seguenti: semola di grano duro, uova fresche pastorizzate, acqua e
sale. Le sfoglie devono essere esenti da additivi in genere, ed in particolare da coloranti e conservanti. Il prodotto
offerto deve riportare chiaramente gli ingredienti utilizzati. Non è consentita la conservazione di confezioni aperte
parzialmente utilizzate prive dell’etichetta originale. Il prodotto non deve essere precotto.

17.3 Pasta sfoglia
Pasta sfoglia proveniente da coltivazione biologica per la preparazione di prodotti da forno salati e dolci. Non
devono essere presenti ne coloranti ne conservanti. Il prodotto non deve essere precotto.
Requisiti microbiologici:
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5

Conta totale. inferiore a 5 x 10 UFC/g
3

Coliformi totali: inferiore a 5 x 10 UFC/g
Staphylococcus aureus: assente/25 g
Streptococcus faecalis: assente/25 g

17.4 Paste alimentari ripiene
Paste alimentari ripiene provenienti da coltivazioni biologiche. Per tortelloni e ravioli di magro si richiedono i
seguenti ingredienti:
pasta: semola di grano duro, uova fresche pastorizzate, acqua e sale;
ripieno: ricotta vaccina, formaggio parmigiano, pangrattato, spinaci, sale e spezie.
Il prodotto non deve essere precotto.
Per tortellini e ravioli si richiedono i seguenti ingredienti:
pasta: semola di grano duro, uova fresche pastorizzate, acqua e sale;
ripieno: carne bovina e/o avicunicola, formaggio parmigiano, pangrattato, carne suina, ortaggi, sale e spezie.
Il prodotto non deve essere precotto.
Le paste alimentari ripiene devono essere di provenienza nazionale ed essere esenti da additivi in genere e in
particolare da coloranti e conservanti.
Requisiti microbiologici. Devono presentare le seguenti caratteristiche:
4

Carica totale: inferiore a 10 UFC/g
Coliformi totali: inferiore 50 UFC/g
Streptococcus faecali: inferiore 50 UFC/g
Staphylococcus aureus: inferiore 50 UFC/g
Salmonella: assente/25 g
E. coli: inferiore 50 UFC/g
2

Muffe: inferiore a 10 UFC/g
Non è consentita la conservazione di confezioni parzialmente utilizzate prive dell’etichetta originale.

18 Alimenti conservati
18.1 Tonno all’olio extravergine di oliva ed al naturale
Tonno di prima scelta, di produzione possibilmente nazionale od estera, confezionato in scatole di banda
stagnata. Si richiede un tonno di qualità: poco salato, di gusto delicato, di consistenza soda ma tenera" non
stopposo, compatto e non sbriciolato, di colore omogeneo, con fasce muscolari integre derivanti da un unico
trancio di pesce, assenza di parti estranee e di acqua. Il prodotto fornito deve avere almeno sei mesi di
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maturazione e deve rispondere alla vigente normativa di legge in materia. Il limite di contaminazione di mercurio
non deve superare quello previsto dalla legge di 0.7 mg/kg.
L’olio di governo deve essere extra vergine. Devono essere disponibili sia lattine monoporzione che in pezzature
superiori da ordinare secondo le esigenze delle diverse cucine. Deve sussistere la possibilità di ordinare le lattine
a numero e non a cartone.
E’ opportuno verificare in etichetta che non sia stato aggiunto glutammato monosodico in quanto questo
esaltatore di sapidità potrebbe essere indice di scarsa qualità del tonno.
Tolto dalla scatola e privato dell’olio dovrà conservare, anche dopo un’ora, il suo normale colore. Niente
annerimenti, viraggi di colore o tracce di schiumosità in superficie o in profondità.
Se il contenitore non risulta perfettamente integro; o si dovesse riscontrare la presenza di bombaggi,
ammaccature, tracce di ruggine o discontinuità della banda stagnata o alluminata, il prodotto non dovrà essere
consumato.
I valori di istamina nei contaminanti non devono superare i valori prescritti dal regolamento 2073/05.

18.2 Pomodori pelati e polpa di pomodoro
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. I pomodori pelati devono essere di primaria marca ed essere
ottenuti da pelati di qualità superiore con peso dello sgocciolato non inferiore al 70% del peso netto e residuo
secco non inferiore al 4,5%. La polpa di pomodoro deve presentare le stesse caratteristiche. Deve essere
garantita la fornitura di confezioni da 800 g su richiesta delle scuole.
La polpa e i pomodori pelati dovranno essere di origine nazionale, confezionati in banda stagnata e provenire
dall'ultimo raccolto; all'atto della consegna il prodotto deve avere ancora almeno 2 anni di conservazione.
Le confezioni dovranno essere pulite, non arrugginite, non ammaccate, non bombate, riportare in chiaro la data
di scadenza ed il codice, impresso sul fondello, leggibile.
Internamente la confezione dovrà essere verniciata non solo sui fondelli ma anche sul corpo.

18.3 Olive verdi in salamoia, olive nere in salamoia, capperi sotto sale
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. I prodotti devono essere confezionati in contenitori metallici o di
vetro, garantendo la possibilità di poter utilizzare confezioni di capacità ridotta, idonee al consumo famigliare. I
prodotti devono presentarsi integri ed interi, senza segni di rammollimenti e di contaminazioni superficiali. Il gusto
del prodotto deve essere impercettibilmente salato, con salamoia blanda e per i vegetali sott’aceto solo
leggermente acidulo.
Alla masticazione deve prevalere il gusto del vegetale e non quello del liquido di governo. Le confezioni dovranno
essere commisurate al fabbisogno delle singole scuole. Non è auspicabile la conservazione di confezioni aperte,
qualora avanzi del prodotto esso dovrà essere richiuso nella confezione originale o trasferito in altro contenitore
chiuso, apponendo un’etichetta con la data di apertura. Il prodotto aperto deve essere conservato in frigorifero al
massimo per 8 giorni. In assenza di etichettatura attestante la data di sconfezionamento il prodotto sarà
considerato non idoneo al consumo.
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18.4 Confettura di frutta
Confettura extra di prima qualità, biologica, di origine nazionale e possibilmente regionale. La confettura deve
risultare costituita prevalentemente da frutta intera o in pezzi gelificata, ben cotta e traslucida. In tutti i casi
l'aroma, il sapore e il colore devono richiamare le caratteristiche del frutto di provenienza.
All'esame organolettico non si devono riscontrare:
caramellizzazione degli zuccheri;
sineresi;
cristallizzazione degli zuccheri;
sapori estranei;
ammuffimenti;
presenza di noccioli interi o in frammenti, presenza di foglie, insetti o altro materiale estraneo.
Non deve essere alterata, colorata con sostanze diverse da quelle del frutto col quale sono preparate, non
contenere sostanze estranee alla composizione del frutto e aromatizzata con essenze artificiali.
La composizione deve essere la seguente: 100% frutta senza zuccheri aggiunti
Si richiedono confezioni da 350-400 g. in barattoli di vetro e confezioni in monoporzione; l'etichettatura deve
essere confacente a quanto previsto dalla legge. Deve essere garantito l’assortimento di almeno 3 gusti diversi.
Le confezioni una volta aperte vanno conservate in frigorifero al massimo per 8 giorni, apponendo un’etichetta
con la data di apertura. In assenza di etichettatura attestante la data di sconfezionamento il prodotto sarà
considerato non idoneo al consumo. Per le scuole di grosse dimensioni (superiori ai 200 utenti) è ammesso
l’utilizzo di confettura in latta, ma solo per il confezionamento di crostate.

18.5 Maionese
Prodotto proveniente da coltivazione biologica. Il prodotto richiesto deve essere conforme alla normativa vigente,
essere di produzione industriale e possedere le seguenti caratteristiche:
deve essere prodotta utilizzando solo olio di girasole, uova fresche pastorizzate e aromi
naturali, senza conservanti ad eccezione dei correttori di acidità;
deve avere una consistenza omogenea, non schiumosa, priva di segni di separazione tra gli
ingredienti, grumi e corpi estranei;
non deve presentare odore, colore e sapore anomali;
deve presentare caratteristiche igieniche ottime, senza alterazioni microbiche e fungine.
Il confezionamento deve garantire un’idonea protezione del prodotto e gli imballaggi devono essere nuovi, non
ammaccati, non bagnati né con segni d’incuria dovuti all’impilamento e al facchinaggio. La Shelf-life residua alla
consegna deve essere del 70%.
La composizione della maionese espressa in ingredienti principali deve essere la seguente: olio di semi di
girasole, uova pastorizzate, aceto di vino, succo di limone, sale, zucchero, spezie e aromi naturali. Non sono
ammessi altri correttori di acidità e aromi di origine vegetale, amido di mais modificato.
Requisiti microbiologici:
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4

Microrganismi aerobi totali: inferiore a 5 x 10 /g
2

Coliformi totali: inferiore a 5 x 10 /g
2

Staphylococcus aureus: inferiore a 10 /g
2

Streptococcus faecalis: inferiore a 5 x 10 /g
Salmonella: assente/25 g
Conservazione. Si consigliano confezioni da 500 g o da 1 Kg in vasetti di vetro richiudibili. Non è auspicabile la
conservazione di confezioni aperte, qualora avanzi del prodotto esso dovrà essere richiuso nella confezione
originale apponendo un’etichetta con la data di apertura. Le confezioni una volta aperte vanno conservate in
frigorifero al massimo per 48 ore. In assenza di etichettatura attestante la data di sconfezionamento il prodotto
sarà considerato non idoneo al consumo.

19 Aromi, condimenti e sostanze edulcoranti
19.1 Aceto di vino
Prodotto proveniente da coltivazione biologica. Deve essere ottenuto dalla fermentazione acetica del vino e
contenere più del 7% di acidità totale espressa come acido acetico ed una quota residua di alcool non superiore
all' 1,5% in volume. Non vi deve essere aggiunta di sostanze acetiche di sorta e la colorazione deve essere
naturale. Non deve aver subito trattamenti con anidride solforosa, non avere odori e sapori estranei o sgradevoli
e rispondere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
Può essere eventualmente sostituito da aceto di mele o aceto balsamico.

19.2 Olio extra vergine di oliva
Prodotto proveniente da coltivazione biologica. Deve essere olio nazionale ottenuto dal frutto dell'ulivo mediante
processi meccanici o altri processi fisici, che non causino alterazione del prodotto. Le olive non devono aver
subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla sedimentazione e dalla filtrazione. Sono esclusi gli oli ottenuti
mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura. Il prodotto deve
essere un olio di oliva extra vergine auspicabilmente "spremuto a freddo" di gusto perfettamente irreprensibile ed
assolutamente esente da difetti. E’ richiesto un olio dal gusto dolce e fruttato, non particolarmente intenso.
Requisiti analitici. L'acidità espressa in acido oleico non deve superare l'1% in peso (si preferiscono oli con
acidità non superiore allo 0.8%), ottenuto dalle olive dell'ultima annata.
All'atto della fornitura il prodotto deve presentare i seguenti parametri analitici (limite superiore):
acidità (~%) 1
numero di perossidi (meq.102/kg) 20 .
colesterolo (~%) 0.5
trilinoleina 0.35
composizione acidica
composizione sterolica
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transisomeri degli acidi grassi
spettrofotometria di cui: K232 2.4 e K270 0.2
panel test
Conservazione. E’ richiesto l’impiego di bottiglie scure da 0,750/1 L con tappo richiudibile. Nelle cucine di grosse
dimensione è possibile utilizzare in alternativa anche contenitori metallici di capacità maggiori.
I contenitori non devono presentare difetti quali ammaccature, arruginimento, corrosione ed altro. La banda
stagnata impiegata deve rispondere a quanto previsto dalla legge. Durante il periodo di stoccaggio, devono
essere prese le precauzioni seguenti: conservazione dell'olio al riparo da fonti di calore, al riparo da luce diretta,
in luogo fresco.
Se la confezione è stata parzialmente consumata, occorre mantenere la bottiglia o la lattina sempre
perfettamente chiusa.

19.3 Olio di semi di arachide
Prodotto proveniente da coltivazione biologica, da impiegarsi unicamente per il confezionamento di dolci in
alternativa al burro e/o all’olio di oliva extra vergine. Deve essere confezionato in bottiglie scure o in lattine da 1 L,
purché munite di tappo di chiusura, dato che il consumo estremamente limitato del prodotto, non consente di
norma l’utilizzo di una intera confezione per volta. Nelle scuole dell’infanzia fino a un minimo di 4 sezioni è
ammesso il consumo massimo di 24 litri di olio di arachide all’anno in quelle più piccole e nei Nido d’Infanzia di
12 all’anno.

19.4 Sale
Il sale grosso e fino deve essere iodurato-iodato. Le confezioni dovranno essere da 1 kg, in sub ordine, nelle
scuole di grosse dimensioni potranno essere impiegate confezioni da 5 kg.
Non deve contenere impurità e corpi estranei.

19.5 Zucchero
Prodotto proveniente da coltivazione biologica. Deve essere estratto dalla barbabietola o dalla canna da
zucchero e non deve contenere più del 5% di zucchero riduttore. Non deve assolutamente essere sofisticato con
glucosio, saccarina e/o altre sostanze organiche o minerali. Deve avere un colore bianco argento o bianco latte,
sapore dolce ed assenza di sapori estranei, cristallizzazione con cristalli del sistema monochino molto minuti. Le
confezioni nelle cucine dovranno essere da 1 kg. Deve essere garantita, su richiesta, la fornitura di zucchero al
velo e di zucchero granulato per il confezionamento di dolci.

19.6 Cacao in polvere amaro
Prodotto proveniente da coltivazione biologica. Il cacao in polvere dovrà pervenire in confezioni integre e chiuse
che devono riportare tutte le indicazioni previste dal D.P.R. 327/80, dal D.L.vo 109/92, dal D.L.vo 68/00 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il prodotto deve essere conforme alla L. 01/03/2002 n° 39, D.L.vo 12/06/2003 n°178 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Il cacao può essere aggiunto saltuariamente al latte per la prima colazione, mentre non deve essere utilizzato,
sempre aggiunto al latte, come merenda pomeridiana.
Deve essere ottenuto dalla macinazione dei semi di cacao decorticati, torrefatti e separati dai germi. Non deve
contenere più del 7% di ceneri, oltre il 3% di carbonati alcalini. Non vi devono essere sostanze estranee alla
composizione del prodotto ed elementi della corteccia del seme. Il tenore in sostanza grassa (burro di cacao)
non deve essere inferiore al 20%. Deve essere garantita la fornitura di confezioni di pezzatura idonea al
consumo famigliare.

19.7 Miele
Deve essere di origine esclusivamente italiana e deve provenire da allevamenti apistici biologici in cui non siano
usati acaridi di origine sintetica. Non sottoposto a trattamento termico, contenente gli enzimi in forma attiva e
recante sull’etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza. Il prodotto non deve
contenere materie organiche o inorganiche estranee alla sua composizione, come muffe, insetti o parti di insetti,
granelli di sabbia.
Non somministrarlo ai bambini sotto i 3 anni d’età.
Il miele non deve:
presentare sapore od odore estranei;
avere iniziato un processo di fermentazione o essere effervescente;
essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi
(tale caratteristica deve essere documentata in etichetta o autocertificata dal produttore per ogni fornitura);
essere sottoposto a procedimenti di filtrazione che rendano impossibile la determinazione dell’origine.
Il prodotto deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori in vetro con capsula
richiudibile, idonei alle esigenze delle singole scuole.
Gli imballaggi, i contenitori o le etichette del miele confezionato devono riportare, a caratteri ben visibili,
chiaramente leggibili, le seguenti indicazioni:
peso netto espresso in grammi o chilogrammi; .
il nome, o la ragione sociale, l'indirizzo o la sede sociale del produttore;
l'anno di produzione e la data di scadenza.
Si deve poter disporre dell’analisi bromatologica con in particolare: tenore in acqua, tenore apparente di zuccheri
invertiti, tenore in sostanze minerali. Il consumo del miele tal quale è riservato alle sole scuole dell’infanzia, per
quanto concerne i nidi d’Infanzia è ammesso l’impiego solo in preparazioni dove venga sottoposto a cottura
(dolci).

20 Prodotti ortofrutticoli da coltivazioni biologiche
Prodotti ortofrutticoli provenienti da coltivazioni biologiche di origine nazionale e preferibilmente regionale
conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.
In caso di irreperibilità momentanea di un prodotto ortofrutticolo biologico fresco sul mercato si deve prevedere la
sua sostituzione rispettando le priorità di seguito indicate:
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sostituzione con altro prodotto biologico che presenti caratteristiche d’uso analoghe
sostituzione del prodotto biologico mancante con la stessa referenza di prodotto, ma proveniente da aziende
in conversione;
sostituzione del prodotto biologico mancante con la stessa referenza di prodotto biologico, ma surgelato
sostituzione del prodotto biologico mancante con la stessa referenza di prodotto, ma proveniente da
agricoltura a lotta integrata
sostituzione del prodotto biologico mancante con la stessa referenza di prodotto, ma proveniente da
agricoltura convenzionale.
Qualora si debba ricorrere all’uso di prodotti provenienti dall’agricoltura convenzionale, a lotta integrata, in
conversione e/o non tipici, in luogo dei tipici e dei biologici previsti da capitolato, la ditta appaltatrice dovrà
darne comunicazione scritta al committente (via e mail o via fax) preventivamente, o al massimo entro 48 h
dalla consegna alle scuole.
Ortaggi e frutta devono essere maturi e non coltivati in serra per più del 50% del ciclo vegetativo, per evitare
eccessivi accumuli di nitrati. Gli ortaggi devono essere vegetali di stagione, freschi, puliti e selezionati, devono
essere maturi fisiologicamente, di recente raccolta, privi di additivi aggiunti, integri delle qualità nutritive, tali da
garantire il miglior rendimento alimentare e presentare le precise caratteristiche merceologiche di specie.
Non si devono utilizzare ortaggi freschi pre-mondati all’esterno da soggetti terzi e confezionati in sacchetti di
plastica,o altro contenitore.
Gli ortaggi devono essere turgidi, senza segni di rammolimento, privi di germogli. Il grado di maturazione dei
prodotti, siano essi verdura, ortaggi o frutta, deve essere tale da consentire il trasporto e le operazioni connesse
e rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione; inoltre i prodotti devono essere di ottima
qualità, presentare la caratteristica tipica di varietà, tenuto conto del periodo di raccolta e delle zone di
produzione. esclusivamente extra comunitaria, è richiesta la certificazione con marchio riconosciuto dalla CEE.
Sono esclusi dalla fornitura i prodotti ortofrutticoli che:
abbiano subito una conservazione eccessiva, che abbia pregiudicato i requisiti organolettici
portino tracce di appassimento, alterazione, guasti, fermentazione anche incipiente, ulcerazione,
ammaccature, abrasioni o screpolature non cicatrizzate, terra e materiale eterogeneo;
siano attaccati da parassiti animali o vegetali (larve in attività biologica nella interno della frutta, scudetti di
cocilli aderenti all'epicarpo, tacche crostose, spacchi semplici o radicali derivanti da ticchiatura, ecc.);
presentino distacco prematuro dal peduncolo (sgambatura) o morfologia irregolare dovuta a insufficienza di
sviluppo: rachitismo, atrofia, altra anomalia;
non siano privati dal torsolo e dalle parti inutilizzate nella misura prevista.
Gli imballaggi devono essere nuovi di materiale idoneo.
Essi devono essere:
solidi;
costruiti a regola d’arte in modo da assicurare fino al consumo la perfetta conservazione dei prodotti
contenuti;
puliti, asciutti e rispondenti alle esigenze igieniche.
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Ogni collo deve contenere un prodotto della stessa qualità e varietà, impaccato in strati ordinati, di grandezza
omogenea e dello stesso calibro (se esiste per il tipo di ortofrutticolo), con una tolleranza in più o in meno del 5%
rispetto al calibro massimo o al calibro minimo. Il numero dei pezzi con calibratura diversa da quella indicata
sull’imballaggio non deve superare il 10% dei pezzi contenuti in ciascun collo. Per i prodotti venduti alla rinfusa,
sempre nella stessa varietà e qualità, la differenza di calibro tra il pezzo più grosso e quello più piccolo non deve
superare il 20%. In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti possono essere di qualità e di calibro diversi da
quelli dei prodotti visibili. In ogni imballaggio devono essere riportate esternamente, almeno su di un lato, o in
etichetta, in modo indelebile e chiaramente leggibile, tutte le indicazioni previste dalla legge.
La fornitura può essere settimanale o bisettimanale, ma deve in ogni caso garantire sempre la freschezza dei
prodotti, l’assortimento e il corretto stoccaggio nelle cucine.
Deve essere garantita la fornitura anche di colli di tipo domestico, da destinare alle scuole di piccole dimensioni,
per garantire tutto l’assortimento e una corretta rotazione del prodotto biologico anche dove il numero degli utenti
è ridotto.

Verdure fresche provenienti da coltivazioni biologiche
Prodotti orticoli provenienti da coltivazioni biologiche di origine nazionale e preferibilmente regionale conformi a
quanto previsto dalla normativa vigente nel rispetto delle modalità, quantità e tipologie previste dal menù. La
scelta del prodotto deve essere effettuata tra le verdure di stagione.
I prodotti ortofrutticoli forniti devono essere conformi alle normative vigenti ed in particolare deve essere garantita
la rispondenza alla Legge su eventuale presenza di residui di trattamenti antiparassitari ( L. 283/62 , D.M.
27.02.96 n.° 209 e successive modifiche ed integrazioni, D.M. 09/05/2002 e successive modifiche ed
integrazioni).
I vegetali freschi devono rispettare il Reg. CE n.° 194/97 per quanto riguarda il contenuto di nitrati.
Dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento CEE n.° 2092/91 del 24/6/91, dal D. L.vo. 17/3/95
n.°220 e dal D.M. 18/12/96 e dal 01/01/2009 dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dal Regolamento CE
834/2007.
Le forniture dovranno rispettare le modalità, quantità e frequenze previste nello specifico capitolato d’oneri.
L’etichettatura dei prodotti confezionati deve essere conforme al D. L.vo 109/92 , al D.L.vo 68/00 e successive
modifiche ed integrazioni .
La verdura deve:
avere chiaramente indicata la provenienza,
presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste,
appartenere alla stessa specie botanica e zona di provenienza, in relazione alla specie ed alle coltivazioni
ordinate,
essere di recente raccolta, asciutta, priva di terrosità sciolta o aderente, priva di altri corpi o prodotti
eterogenei,
essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni, attacchi parassitari,
non presentare insetti infestanti ne di attacchi di roditori;
essere priva di umidità esterna anomale,
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essere omogenea nella maturazione, freschezza e pezzatura a seconda della specie,
avere raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatta al pronto consumo od essere ben avviata a
maturazione nello spazio di due o tre giorni,
essere del tutto priva di residui di antiparassitari e comunque nei limiti riportati dalla normativa vigente;
essere conforme agli usi e disposizioni del mercato circa le parti e le porzioni non direttamente utilizzate e
non strettamente necessarie alla normale conservazione del corpo vegetale reciso,
essere esente da difetti o tare di qualsiasi origine che possono alterare a giudizio insindacabile della
Amministrazione i caratteri organolettici della verdura stessa.
Le patate, cipolle ed agli non devono essere trattati mediante raggi gamma. Gli ortaggi a bulbo non devono
essere germogliati.
Nei Nido d’Infanzia di consuetudine è richiesta più frequentemente la preparazione di verdure cotte come
contorno rispetto a quelle crude.
Deve essere garantito il massimo dell’assortimento e i quantitativi di verdure pro capite previsti.
Requisiti microbiologici.
Limiti di contaminazione microbica per verdure fresche lavate pronte per il consumo da consumarsi crude
(insalata fresca, carote grattugiate, pomodori, finocchi, ecc.):
6

5

Microrganismi aerobi totali: < 10x10 UFC/g nel caso di 1 aliquota, < 5x10 nel caso di 5 aliquote
3

Coliformi totali: inferiore a 10 UFC/g
2

E.coli: inferiore a 10 UFC/g
2

Staphyolococcus aureus: inferiore a 10 UFC/g
Salmonella: assente/25 g
Lysteria monocytogenes: assenza/ 25 g
Limiti di contaminazione microbica per verdure cotte o raffreddate pronte per il consumo (spinaci, patate, erbette,
zucchine, ecc.):
5

3

Microrganismi aerobi totali: < a 10 UFC/g nel caso di 1 aliquota, < 10 nel caso di 5 aliquote
3

2

Coliformi totali: < 10 UFC/g nel caso di 1 aliquota, < 10 nel caso di 5 aliquote
E.coli: < l0 UFC/g nel caso di 1 aliquota, < 0 nel caso di 5 aliquote
2

B.Cereus: inferiore a 10 UFC/g
Staphyolococcus aureus: inferiore a 10 UFC/g
Salmonella: assente/25 g
Le verdure devono essere confezionate nello stesso collo in modo da presentare una certa uniformità per quanto
riguarda il peso, qualità e calibro, con una tolleranza di pezzi non superiore a 10%. Gli imballi devono essere
sempre nuovi. Per i prodotti sfusi la differenza di calibratura tra il pezzo più grosso e quello più piccolo non deve
superare il 20%. Le forniture dei prodotti orticoli devono riportare in bolla: la provenienza della merce, il peso
netto, il peso lordo. E’ ammesso l’impiego di tutte le varietà e tipologie di verdure ma in particolare è più
frequente l’impiego dei prodotti di seguito indicati.
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20.1 Carote
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Devono essere confezionate preferibilmente in vaschette da 5001000 g, essere lisce, intere, sane, senza lesioni o alterazioni che possano compromettere la conservazione fino
al momento dell'utilizzo; devono essere consistenti, cioè senza alcun segno di ammollamento, croccanti, non
germogliate, non legnose, non biforcate, non spaccate. Le foglie devono essere strappate o tagliate vicino al
colletto senza tagliare le radici. All’arrivo sono tollerabili tracce di terra sul prodotto; devono essere prive di odori
e sapori anomali. Rispetto alla categoria extra possono presentare i seguenti difetti: una leggera deformazione,
leggero difetto di colorazione, leggere screpolature secche. E' ammessa una colorazione verde o rosso violacea
al colletto per un massimo di 1 cm, nelle carote lunghe fino a 8 cm., ed un massimo di 2 cm per le carote più
lunghe.

20.2 Barbabietole
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Il prodotto deve essere sano ed intero, non deve avere presenza di
terra, le foglie devono essere tagliate a circa 2 cm al di sopra dell'attaccatura, il prodotto non deve presentare
spaccature o attacchi da parte di parassiti. La polpa deve essere consistente e soda, la colorazione della polpa
deve essere rosso vivo. E' ammissibile utilizzare prodotti con colore della polpa leggermente più chiara, ma con
le prerogative di cui sopra.

20.3 Cipolle
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Le cipolle devono essere fresche, intere e di forma regolare, sane,
senza attacchi parassitari; sono consentite leggere lesioni superficiali purché le lesioni non pregiudichino la
conservazione del prodotto sino al consumo. Lo stelo deve essere tagliato a non più di 4 cm di lunghezza dal
bulbo; all'arrivo sono tollerabili tracce di terra sul prodotto. Le cipolle devono essere esenti da germogli visibili
esternamente; non devono presentare deformità visibili esternamente, devono essere prive di odori e sapori
anomali. Non devono essere state trattate con radiazioni. Le cipolle devono essere calibrate in base al diametro
misurato nel punto di diametro massimo.

20.4 Agli
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Deve essere intero, può presentare lacerazioni sulla parte esterna.
Non deve essere trattato con radiazioni.

20.5 Porri
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Devono essere interi, di aspetto fresco senza foglie appassite o
bruciate o flosce. Devono essere turgidi, non prefioriti o pregermogliati. All'arrivo sono tollerabili tracce di terra sul
prodotto. Non devono presentare deformità visibili esternamente, devono essere privi di odori o sapori anomali.
La parte bianca deve costituire almeno un terzo della lunghezza totale.

20.6 Pomodori
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Devono avere la polpa resistente, essere sani ed interi, privi di
lesioni non cicatrizzate, privi di tracce di terra, di odori e sapori anomali, aventi un aspetto fresco e gradevole. E'
tollerato un massimo del 5% di pomodori con screpolature cicatrizzate.
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20.7 Zucchine
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Devono avere le seguenti caratteristiche frutti sani ed interi, polpa
compatta e pochi semi, privi di lesioni non cicatrizzate, senza lesioni provocate da insetti o parassiti, prive di odori
o sapori anomali; possono avere lievi difetti di forma e di colorazione. Il peduncolo non può essere maggiore di 3
cm. Il peso non deve essere superiore a 200 g. E’ tollerato un massimo del 5% di zucchine con screpolature
cicatrizzate. La lunghezza dall'attaccatura del peduncolo all’estremità del frutto non deve essere inferiore a 7 cm
o superiore a 30 cm e il peso non deve essere inferiore a 50 g.

20.8 Zucche
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Il prodotto deve presentarsi intero e sano, senza spaccature o
segni di attacchi da parassiti, senza bruciature dovute al sole o segni di marcimento. Non devono esservi
presenza di larve, il peduncolo deve essere tagliato a circa 3-4 cm della zona di attaccamento.
E' ammissibile il prodotto con colorazione e maturazione non adeguata nel punto di appoggio, per distaccamento
dal suolo, purché sia una zona unica e uniforme.

20.9 Melanzane
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Le bacche dovranno essere sufficientemente sviluppate (senza
sviluppo eccessivo di semi) e con la polpa non fibrosa, consistenti, munite del calice e del peduncolo che potrà
essere leggermente danneggiato, esenti da bruciature di sole. Sono ammesse lievi lesioni cicatrizzate, lievi
ammaccature e una leggera decolorazione nella zona stilare, tali da non pregiudicare l’aspetto generale. Il
diametro minimo delle melanzane lunghe deve essere di cm. 4 e la lunghezza minima di cm. 10. Per le
melanzane globose il diametro dovrà essere di cm. 7.

20.10 Peperoni
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Dovranno essere interi, privi di lesioni non cicatrizzate, esenti da
bruciature di sole, di aspetto fresco e gradevole. Dovranno avere un peso variabile da 150 a 300 g.

20.11 Legumi secchi
I legumi secchi, lenticchie verdi e rosse decorticate, fave, piselli secchi per minestre, fagioli, ceci, devono
provenire dall’agricoltura biologica ed avere le seguenti caratteristiche: essere puliti e sani, privi di muffe, insetti o
altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di stelo, ecc.), non devono presentare attacchi di parassiti,
devono avere pezzatura omogenea; sono ammessi leggeri difetti di forma.
Devono essere uniformemente essiccati (l'umidità della granella non deve superare il 13%), il prodotto deve
avere subito al massimo un anno di conservazione dopo la raccolta e una vita residua superiore al 50%.
Le confezioni devono essere al massimo da 1 kg e possibilmente sottovuoto. E’ ammesso l’uso di confezioni di
peso maggiore solo nelle scuole con più di 400 pasti giornalieri medi.
Si raccomanda la fornitura costante di lenticchie rosse decorticate in particolare nei Nido d’Infanzia. Questo tipo
di prodotto infatti oltre ad essere di rapida cottura e non necessitare pre-ammollo (caratteristica ottima per
l’allestimento di diete speciali), per via dell’assenza di buccia risulta essere particolarmente indicato nello
svezzamento e nei primi anni di vita.
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Per quanto concerne i fagioli si richiede specificatamente, oltre alla varietà borlotti, anche l’introduzione di fagioli
cannellini e di Spagna, per via della colorazione bianca che facilita l’accettazione da parte delle utenze.

20.12 Cavolfiori
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Devono avere le seguenti caratteristiche. infiorescenze ben
formate, resistenti, bianco avorio, compatte e in boccio, esenti da danni da roditori; possono presentare lievi
alterazioni dovute al gelo e leggere screpolature o lesioni. Il diametro delle infiorescenze non deve essere
inferiore a 11 cm.

20.13 Finocchi
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. I grumoli devono essere consistenti, non prefioriti, privi di germogli
visibili all’esterno. Le radici devono essere asportate con taglio netto alla base del grumolo. La lunghezza della
parte centrale non deve superare i 10 cm.
Le guaine devono essere serrate e carnose, tenere e bianche. Sono ammesse lievi lesioni cicatrizzate e lievi
ammaccature, tali da non pregiudicare l'aspetto generale. Il diametro non deve essere inferiore a 6 cm.

20.14 Patate
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Le patate devono essere di prima categoria, commercialmente
esenti da difetti di presentazione ed avere le seguenti caratteristiche qualitative generali:
frutti sani e interi, senza lesioni provocate da insetti o parassiti, cioè esenti da difetti che possono
compromettere la loro naturale resistenza, quali alterazioni e lesioni non cicatrizzate, non devono portare
tracce visibili di appassimento, ne danni o alterazioni dovute al gelo;
devono aver raggiunto lo sviluppo e la maturazione fisiologica che rende il prodotto adatto al pronto
consumo;
essere turgidi, privi di umidità esterna anomale;
possono presentare dei minimi residui di terra all’arrivo.
Sono da scartare le patate con buccia raggrinzita e flaccida, con germogliazioni incipienti (germogli ombra) o in
via di evoluzione, con tracce di verde epicarpale (solanina), con incrostazioni terrose o sciolte in sacchi,
abrasioni, maculosità bruna della polpa. Non devono presentare tracce di marciume incipiente, attacchi
peronosporici, attacchi da insetti o altri animali. Non devono avere odore o sapore particolare di qualunque
origine, avvertibili prima e dopo la cottura; ricordiamo che non devono essere sottoposte a trattamenti
antigermogliativi.
Il prodotto richiesto deve essere di produzione nazionale, regionale o locale e deve essere fornito fresco.
L’imballaggio del prodotto nazionale deve essere quello in uso sul mercato.
La conservazione deve avvenire in luoghi freschi, asciutti e poco luminosi.
Si richiede morfologia uniforme. Peso minimo 60 g per tubero, fino ad un massimo di 150 g. Il peso minimo del
tubero può essere inferiore a quello previsto soltanto nel caso o di rifornimento del prodotto novello.
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20.15 Ortaggi a foglia
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Rientrano nella categoria ortaggi a foglia: cavoli, erbette,
catalogne, spinaci, verze, sedano indivia, lattuga, insalata in genere, prezzemolo, basilico.
Devono presentare le seguenti caratteristiche:
frutti sani ed interi;
il torsolo deve essere tagliato al di sotto dell'inserzione delle prime foglie, senza lesioni provocate da insetti o
parassiti;
privi di umidità esterna anomale;
privi di odori e sapori anomali.
Sono ammesse tracce di terra.
La lattuga deve avere un sol grumolo ben formato. E' ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso.
I cavoli devono presentarsi ben serrati.
I cespi di scarole e indivie ricce non devono essere prefioriti e aperti; il torsolo deve essere tagliato in
corrispondenza della corona delle foglie esterne.
Devono presentare una colorazione gialla per almeno 1/3 della parte centrale del cespo.
I cespi di radicchio devono essere sufficientemente sgrondati; nel caso che siano stati lavorati, la radice deve
essere tagliata con taglio netto. la sua lunghezza non potrà, eccedere i 4 cm e deve essere privata delle radici
secondarie. I cespi inoltre devono essere ben sviluppati e consistenti. Sono ammesse calibrazioni diversificate, le
lattughe devono avere un peso minimo di almeno 150 g, l'indivia di almeno 200 g.

Frutta fresca proveniente da coltivazioni biologiche
I prodotti devono provenire da coltivazioni biologiche
Prodotti provenienti da agricoltura biologica di origine nazionale e preferibilmente regionale conformi a quanto
previsto dalla normativa vigente.
In caso di irreperibilità momentanea sul mercato di una specifica varietà di frutto biologico dovranno essere
messe in atto le seguenti strategie di reperimento rispettando le sequenze di priorità sotto elencate:
sostituzione del prodotto mancante con altro frutto biologico disponibile che possieda caratteristiche d’uso
analoghe;
sostituzione con analoga varietà di frutta fresca proveniente da aziende agricole in fase di conversione;
sostituzione con analoga varietà di frutta fresca proveniente coltivazioni a lotta integrata;
sostituzione con mousse di frutta proveniente da coltivazioni biologiche;
sostituzione con analoga varietà di frutta fresca proveniente da coltivazioni convenzionali.
La frutta deve essere matura e non coltivati in serra per più del 50% del ciclo vegetativo, per evitare eccessivi
accumuli di nitrati.
Deve essere di stagione, fresca, pulita, selezionata.
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I frutti devono essere maturi fisiologicamente, di recente raccolta, integri con qualità nutritive, tali da garantire il
miglior rendimento alimentare e presentare le precise caratteristiche merceologiche di specie.
I frutti devono essere turgidi, senza segni di rammolimento. Il grado di maturazione deve essere tale da
consentire il trasporto e le operazioni connesse e rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione;
inoltre i prodotti devono essere di ottima qualità, presentare la caratteristica tipica di varietà, tenuto conto del
periodo di raccolta e delle zone di produzione.
Sono esclusi dalla fornitura i prodotti ortofrutticoli che:
abbiano subito una conservazione eccessiva, che abbia pregiudicato i requisiti organolettici;
portino tracce di appassimento, alterazione, guasti, fermentazione anche incipiente, ulcerazione,
ammaccature, abrasioni o screpolature non cicatrizzate, terra e materiale eterogeneo;
siano attaccati da parassiti animali o vegetali (larve in attività biologica nella interno della frutta, scudetti di
cocilli aderenti all'epicarpo, tacche crostose, spacchi semplici o radicali derivanti da ticchiolatura, ecc.);
presentino distacco prematuro dal peduncolo (sgambatura) o morfologia irregolare dovuta a insufficienza di
sviluppo: rachitismo, atrofia, altra anomalia.
Gli imballaggi devono essere nuovi, di legno o di qualunque altro materiale idoneo.
Essi devono essere:
solidi;
costruiti a regola d’arte in modo da assicurare fino al consumo la perfetta conservazione dei prodotti
contenuti;
puliti, asciutti e rispondenti alle esigenze igieniche.
Ogni collo deve contenere un prodotto della stessa qualità e varietà, impaccato in strati ordinati, di grandezza
omogenea e dello stesso calibro (se esiste per il tipo di ortofrutticolo), con una tolleranza in più o in meno del 5%
rispetto al calibro massimo o al calibro minimo. Il numero dei pezzi con calibratura diversa da quella indicata
sull’imballaggio non deve superare il 10% dei pezzi contenuti in ciascun collo. Per i prodotti venduti alla rinfusa,
sempre nella stessa varietà e qualità, la differenza di calibro tra il pezzo più grosso e quello più piccolo non deve
superare il 20%. In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti possono essere di qualità e di calibro diversi da
quelli dei prodotti visibili. In ogni imballaggio devono essere riportate esternamente, almeno su di un lato, o in
etichetta, in modo indelebile e chiaramente leggibile, tutte le indicazioni previste dalla legge.
La fornitura può essere settimanale o bisettimanale, ma deve in ogni caso garantire sempre la freschezza dei
prodotti, l’assortimento e il corretto stoccaggio nelle cucine.
Deve essere garantita la fornitura anche di colli di tipo domestico, da destinare alle scuole di piccole dimensioni,
per garantire tutto l’assortimento e una corretta rotazione del prodotto biologico anche dove il numero degli utenti
è ridotto.
Deve essere garantita ogni settimana la fornitura di almeno quattro tipologie diverse di frutto alla settimana. La
banana deve essere garantita almeno una volta a settimana.
E’ ammesso l’impiego di tutte le varietà e tipologie di frutta ma in particolare è più frequente l’impiego dei prodotti
di seguito indicati.
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20.16 Mele e pere
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Devono conservare il peduncolo, anche se danneggiato. Sono
ammessi difetti della buccia che non pregiudichino l'aspetto generale e la conservazione, quali, ad esempio, lieve
colpo di grandine, leggera traccia di attacchi di insetti o malattia, lievissima lesione, purché cicatrizzata. Quando
2
tali difetti hanno forma allungata non devono superare i 2 cm di lunghezza e 0,25 cm di superficie di
ticchiolatura. Sono ammessi leggeri difetti di forma, di sviluppo, di colorazione, il peduncolo può essere
danneggiato, la polpa non deve in alcun modo essere danneggiata. Le pere non devono essere grumose.
Calibrazione: sono ammesse calibrazioni diversificate.

20.17 Albicocche, susine, ciliege, nespole, kaki, nettarine, pesche
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Sono accettati prodotti con: difetti sulla buccia, quali ad esempio
lieve colpo di grandine, leggera traccia di attacchi di insetti o malattia, lievissima lesione purché cicatrizzata.
2
Quando tali difetti hanno forma allungata, non devono superare un cm. di lunghezza e 0,25 cm di superficie.
Sono ammessi leggeri difetti di forma, di sviluppo, di colorazione; il peduncolo può essere danneggiato o
mancante, purché non ne risultino possibilità di alterazione del frutto, la polpa non deve essere, in aIcun modo,
danneggiata. Le ciliege devono essere provviste di peduncolo, i kaki devono presentare la buccia integra e calice
ben inserito.
Le susine devono essere ricoperte di pruina secondo la varietà. Il calibro minimo delle pesche non deve essere
inferiore a 6 cm ed, in ogni caso, il peso non deve superare i 180 g.

20.18 Agrumi: limoni, clementine, mandarini, arance, mapo, pompelmi
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Devono essere esenti da colorazione anomale e da inizio di
essiccamento; non devono essere molli o avvizziti, la buccia non deve essere eccessivamente grossa e rugosa,
ne gonfia, ne distaccata dagli spicchi, ne deformata. Sono accettati prodotti con difetti sulla buccia, quali ad
esempio lieve colpo dì grandine leggera traccia di attacchi di insetti o malattia, lievissima lesione purché
cicatrizzata. Sono ammessi leggeri difetti di forma, di sviluppo di colorazione; il peduncolo può essere
danneggiato, la polpa non deve essere in alcun modo, danneggiata calibri minimi sono i seguenti: arance 6,5 cm,
limoni 5 cm; mandarini 5 cm. Acidità per clementine mandarini e arance, superiore a 5 g/L misurato in acido
citrico.

20.19 Actinidia (kiwi)
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. I frutti devono presentare buccia integra e punto di inserzione ben
cicatrizzato. La polpa deve essere di giusta consistenza, profumata, saporita e senza alterazioni da parassiti
vegetali animali o da virus. La pezzatura non deve essere inferiore ai 45 mm di diametro e ai 60 g di peso
unitario.

20.20 Uva da tavola
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. I grappoli devono essere esenti da tracce visibili di muffe
fertilizzanti e antiparassitari ed essere privi di bacche disseccate. Gli acini devono essere ben attaccati e
distribuiti uniformemente al raspo e ricoperti della loro pruina. Sono ammessi leggeri difetti di forma, di sviluppo e
di colorazione dell’epidermide (leggerissime bruciature di sole).
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20.21 Meloni
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. I frutti devono presentare buccia integra, senza spacchi. La polpa
deve essere di giusta consistenza, profumata, saporita e senza alterazioni.

20.22 Fragole
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Qualora non dovessero essere reperibili fragole provenienti
dall’agricoltura biologica potranno essere sostituite solo da frutti a lotta integrata.

20.23 Frutta secca
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. Con questo termine di indica sia la frutta carnosa, che è stata
sottoposta ad essiccazione (mele, pere, fichi albicocche, uvetta, pugne), sia la frutta oleosa contenente già
originariamente una scarsa quantità di acqua (mandorle nocciole noci pistacchi pinoli) e semi di girasole.
Tutti questi prodotti devono poter essere ordinati per il confezionamento di tortini e dolci.
I prodotti non devono presentare segni tipici di alterazione per odore, per consistenza, per sapore, per attacco da
infestanti o per attacco batterico. Si richiede frutta secca non trattata con anidride solforosa o suoi sali.
Per la frutta estiva ed autunnale la Ditta Appaltatrice dovrà garantire almeno n°2 forniture mensili in riferimento
alla stagionalità e alla reperibilità.

21 Bevande
21.1 Acqua
Acqua naturale totalmente degassata e microbiologicamente pura, possibilmente proveniente da fonti di alta
quota locali o regionali.
La fornitura dovrà essere secondo le esigenze espresse dalle singole scuole e, nei terminali di distribuzione, a
seconda della disponibilità di spazio esistente per lo stoccaggio
Si consigliano per migliore maneggevolezza e sicurezza bottiglie in PET o biopolimeri a norma di legge. La
capacità delle bottiglie dovrà essere da 0,5 L, 1 L, 1,5 L, 2 L secondo le richieste formulate dalle scuole. In
particolare è auspicabile l’introduzione delle bottigliette da 500 ml nelle scuole materne per via della maggior
maneggevolezza e quindi della possibilità di autonomia nell’impiego che offrono ai bambini.
Verranno accettate solo acque minerali il cui termine minimo di consumo sia superiore ai 6 mesi.
Requisiti microbiologici
Microrganismi aerobi: inferiore a 10/ml (37°C) o 102/ml (22°C)
Coliformi fecali: assente in 250 ml (semina in 2 repliche da 250 ml)
Streptococcus faecalis: assente in 250 ml (semina in 2 repliche da 250 ml)
Spore di Clostridium solfito-riduttori: assente in 50 ml (semina unica da 250ml)
Staphilococcus aureus. assente in 250 ml (semina unica da 250 ml)
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Pseudomonas aeruginosa: assente in 250 ml (semina unica da 250 ml).
Nota bene: E' da precisare, per quanto riguarda i primi due parametri, che la positività di entrambe le repliche per
la ricerca di Coliformi e Streptococchi fecali, oppure di una sola replica relativa ai Coliformi e di una relativa agli
Streptococchi implica già, in prima istanza, il giudizio di non accettabilità, mentre nei casi di positività isolate di
singole repliche, relative a questi due indici, è d'obbligo ripetere le analisi su nuovi campioni. In tali analisi di
seconda istanza, la non accettabilità è data invece dalla positività isolata di una singola replica.
Il residuo fisso non dovrà superare i 500 mg/L, il contenuto di nitrati (NO3) dovrà essere inferiore a 5 mg/L, i nitriti
(NO2) dovranno essere assenti ed il sodio (Na) non superiore 20 g/L
Il D.L.vo 31/01 che costituisce la normativa di riferimento per le acque potabili, ne definisce i valori di conformità
fisica-chimica-microbiologica ed impegna gli organi di controllo a regolari accertamenti e controlli analitici di
verifica. Le acque destinate al consumo umano fornite da acquedotti pubblici ricadono in tale normativa, sono
quindi da ritenersi salubri e senza controindicazioni al consumo da parte dei minori. Non si ritiene pertanto
opportuno l'uso abituale di acque minerali, se non in specifiche condizioni locali ad esempio, nel caso di acque
pubbliche con alto contenuto di nitrati e limitatamente alla fascia d'età più sensibile.
La scelta delle acque minerali è generalmente dettata da fattori di gusto; poichè le acque minerali per essere
definite tali devono essere microbiologicamente pure all'origine e non essere sottoposte a trattamenti di
disinfezione, risultano generalmente più gradevoli per sapore e odore.
D'altra parte tali acque sono molto varie dal punto di vista della composizione chimica e, in alcuni casi, è
ammessa anche la presenza di sostanze non consentite nelle acque potabili; le caratteristiche chimico-fisichemicrobiologiche devono essere indicate in etichetta ai sensi del D.M. 29/12/2003.
Inoltre non va dimenticato il forte impatto ambientale che deriva dall'uso di acqua in bottiglia sia in termini di rifiuto
che di trasporto. (tratto da: "Linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia-Romagna")

21.2 Succhi di frutta
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche. E’ auspicato l’impiego di prodotti a base di succo naturale al 100%
(pastorizzati o provenienti da succo concentrato) in monoporzione, o in pluriporzione. E’ tuttavia ammesso anche
l’uso di succo e polpa di frutta, nonché di nettari. I gusti richiesti sono, pera, pesca, albicocca per i nettari e succo
e polpa, mentre mela, arancio, pompelmo ananas ed in sub ordine succo tropicale per i succhi al 100%.
Ci si raccomanda in particolare sulla possibilità di ottenere per i nidi il succo di mela, di più facile accettazione per
tutte le fasce di età.
Insieme al succo di frutta, in particolare alle materne, dovranno essere forniti bicchieri di plastica a perdere.
I nettari e succhi e polpa di frutta, in monoporzione, con cannuccia compresa nella confezione, potranno essere
impiegati saltuariamente nelle scuole del primo ciclo o nei cestini da pic-nic, oppure nelle colazioni delle scuole
materne.

21.3 Infusi (karkadè, alla frutta, camomilla ecc.)
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, privi di zucchero aggiunto, confezionate In bustine da sottoporre ad
infusione.
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21.4 Vino
Prodotto proveniente da coltivazioni biologiche E’ ammesso l’uso del vino da tavola, bianco o rosso, per le
preparazioni culinarie.

22 Varie
22.1 Erbe aromatiche essiccate (origano, alloro, prezzemolo, maggiorana, ecc.)
Fanno parte di questa categoria: origano, alloro, prezzemolo, maggiorana, ecc
I prodotti devono provenire da agricoltura biologica
Devono essere di origine nazionale e preferibilmente regionale, presentarsi in ottimo stato di conservazione,
senza essere eccessivamente sbriciolate, a meno che non siano state espressamente richieste tritate. Inoltre
devono presentarsi pulite, monde da insetti, crittogame e corpi estranei.
E' tollerata la presenza di parti di stelo. Le confezioni dovranno essere da 100 - 200 g circa. E’ consentito in
alternativa il ricorso a erbe aromatiche surgelate.

22.2 Erbe aromatiche fresche (basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, ecc.)
Prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, devono essere di origine nazionale e preferibilmente regionale,
presentarsi pulite, monde da insetti, crittogame e corpi estranei. E’ consentito in alternativa il ricorso a erbe
aromatiche surgelate.
Requisiti microbiologici. Limiti di contaminazione per spezie, aromi secchi e freschi, condimenti:
4

Microrganismi aerobi: inferiore 10 UFC/g
Coliformi fecali: inferiore 103 UFC/g
2

E.Coli: inferiore 10 UFC/g
Staphilococcus aureus: inferiore 102 UFC/g
2

Anaerobi solfitoriduttori: inferiore 10 UFC/g
Muffe e lieviti: inferiore 102 UFC/g
Micotossine e parassiti: assenti

22.3 Lievito di birra secco attivo e lievito chimico per dolci e per torte salate
Lievito secco naturale composto da Saccharomyces cerevisiae attivi e lievito chimico per dolci e torte salate in
bustine atte alla lievitazione di circa 500 g di farina. E’ consentito anche l’uso di lievito madre biologico essiccato.

22.4 Bicarbonato
Da utilizzare quale coadiuvante nelle operazione di lavaggio degli ortofrutticoli o delle stoviglie incrostate, o per il
confezionamento di dolci quale agente lievitante. In confezioni da 500/1000 g.
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22.5 Omogeneizzati e liofilizzati
Gli omogeneizzati e liofilizzati devono provenire da coltivazioni biologiche
Di carne, pesce e verdura, da impiegarsi nei nidi, su ordinazione delle cuoche, limitatamente nel periodo dello
svezzamento, o dove li prevedano le diete speciali.

22.6 Latte di proseguimento
Di questa categoria fanno parte di versi marchi presenti sul mercato ma si dovrà fare riferimento a marche
specifiche su precisa indicazione del pediatra. Da impiegarsi nei nidi, su ordinazione delle cuoche, limitatamente
nel periodo dello svezzamento, o dove li prevedano le diete speciali.
Ammesso l’uso di latte di riso o caprino per le diete speciali.
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