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1 - VIGILANZA IGIENICO NUTRIZIONALE DELLE DERRATE ALIMENTARI 
Ferme restando tutte le disposizioni legislative in materia nonché le norme sanitarie da qualsiasi 
autorità emanate, valgono per ciascun genere, le prescrizioni tecniche riguardanti le 
caratteristiche chimico-fisiche-organolettiche dei generi di seguito elencate. 
Gli imballi primari e secondari dovranno corrispondere a quanto stabilito in materia dalle vigenti 
leggi. 
Per i generi alimentari non compresi nell’elenco sotto riportato, valgono le disposizioni di legge. 
Gli indici microbiologici dovranno rispettare la specifica normativa nazionale, in vigore o emanata 
in corso di contratto e sono da considerarsi quali punti di riferimento tecnico, finalizzati al 
miglioramento qualitativo della produzione. 
Qualora l’accertamento analitico evidenzi valori microbiologici non conformi agli indici di cui 
sopra, l’Amministrazione provvederà ad ordinare all’aggiudicatario l'adozione dei necessari 
accorgimenti per eliminare le cause di non conformità nei tempi tecnici minimi necessari. 
Qualora si verificassero eventi dannosi (tossinfezioni, intossicazioni o altro) risultanti da nesso 
causale al mancato rispetto degli indici, potrebbero riscontrarsi gli estremi di un comportamento 
illecito, con le conseguenze a sensi di Capitolato Speciale d’appalto e di legge. 
 
2 - SPECIFICHE GENERALI PER LE DERRATE ALIMENTARI 
I parametri generali cui fare riferimento nell’approvvigionamento delle materie prime da parte 
dell’appaltatore sono: 
- fornitura regolare e a peso netto, salvo che per i prodotti consuetudinariamente venduti a pezzo 
o a volume; 
- completa ed esplicita compilazione di documenti di consegna e fatture; 
- precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalla legge; 
- corrispondenza delle derrate a quanto richiesto nel capitolato; 
- etichette con indicazioni il più possibile esaurienti, secondo quanto previsto dal decreto D. Lgs 
n.°231/2017 e Regolamento europeo 1169/2011 e dalle norme specifiche per ciascuna classe 
merceologica; 
- termine minimo di conservazione o data di scadenza ben visibile su ogni confezione singola o 
imballo complessivo, per i prodotti per i quali sono richieste; 
- imballaggi integri, senza alterazioni manifeste (lattine non bombate, non arrugginite né 
ammaccate, cartoni non lacerati, eccetera); 
- integrità del prodotto consegnato (confezioni chiuse all’origine, prive di muffe, di parassiti, di 
difetti merceologici, d’odori e di sapori sgradevoli, eccetera); 
- caratteri organolettici specifici dell’alimento (aspetto, colore, odore, sapore, consistenza, 
eccetera); 
- mezzi di trasporto igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetto stato di manutenzione. 
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Gli imballaggi devono essere di materiale riciclabile, e più precisamente: 
Gli imballaggi devono essere di materiale riciclabile, e più precisamente: 
Corrispondenza a quanto previsto dai Reg. CE 1935/2004 e 10/2011. 
L’imballaggio (primario, secondario e pallet) deve rispondere ai requisiti , della parte V Rifiuti” del 
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme 
tecniche, in particolare: 
 UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 
 UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione 
 Prevenzione per riduzione alla fonte 
 UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo 
 UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali 
 UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di 
recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo 
 UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e 
biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli 
imballaggi. 
L’offerente deve descrivere l’imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche 
sopra richiamate è conforme (riportare tipo di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, 
le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell’imballaggio, come è realizzato 
l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare). 
 
3 – CONDIZIONI DI TEMPERATURA DA RISPETTARE DURANTE IL TRASPORTO DELLE DERRATE 
ALIMENTARI(D. Lgs. 193/2007) 
Le condizioni di temperatura che devono essere rispettate durante il trasporto delle derrate alimentari. 
Le condizioni di temperatura che devono essere rispettate per la conservazione delle sostanze alimentari, 
successivamente alla consegna, sono quelle indicate nel Manuale di Autocontrollo.  
 
4 - MODALITA' DI CONSEGNA COMUNE A TUTTE LE DERRATE ALIMENTARI  
Tutti i prodotti alimentari oggetto della fornitura devono essere consegnati presso le  strutture 
degli Asili Nido, all'interno delle stesse e alla esclusiva presenza delle cuoche/Responsabile del 
Servizio , che previo controllo provvederanno ad apporre la firma, la data e l'orario di consegna sul 
DDT di trasporto. Le derrate devono essere veicolate con automezzi aventi requisiti tali da 
garantire l'assoluto rispetto delle temperature previste dalla normativa vigente per il trasporto di 
tutti i prodotti. I mezzi devono essere sempre puliti e in condizioni igieniche ottime.  
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5 - PRODOTTI DIETETICI PER L’INFANZIA E ALIMENTI SPECIALI DESTINATI AD 
UN’ALIMENTAZIONE PARTICOLARE  
Sono quei prodotti alimentari che sostituiscono, in tutto o in parte, l'allattamento materno, e che 
vengono somministrati per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione nel primo 
periodo di vita del bambino. Sono dietetici quei prodotti ai quali, o per processi di lavorazione o 
per addizione di particolari sostanze, sono state conferite particolari e definite proprietà dietetiche 
ai sensi della normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni. Questi alimenti devono 
corrispondere alle norme prescritte in materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei 
recipienti e degli involucri, al fine di garantirne la buona conservazione e il mantenimento delle 
loro qualità dietetico-nutrizionali. Le materie prime o semilavorate e le sostanze destinate alla 
preparazione degli alimenti per la prima infanzia, devono comunque essere idonee agli usi 
alimentari, genuine e salubri. I prodotti richiesti devono essere lavorati in stabilimenti nazionali. 
Gli alimenti per la prima infanzia devono essere prodotti, confezionati, etichettati e consegnati nel 
rispetto delle norme legislative vigenti e autorizzati dal Ministero della Salute. La etichetta, in 
lingua italiana, deve riportare:  
a) la denominazione di vendita seguita dalla indicazione delle caratteristiche nutrizionali specifiche 
e dalla loro destinazione;  
b) l’elenco degli ingredienti;  
c) gli elementi particolari della composizione o il processo di fabbricazione;  
d) il quantitativo netto;  
e) il tenore di carboidrati, proteine, grassi per 100 grammi di prodotto;  
f) l’indicazione delle Kcal per 100 grammi di prodotto;  
g) il termine minimo di conservazione;  
h) le modalità di conservazione e di utilizzo;  
i) le istruzioni per l’uso;  
j) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del 
confezionatore;  
k) la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o 
confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;  
l) il luogo di origine o di provenienza del prodotto.  
Questi alimenti sono destinati agli utenti dell’asilo nido e diete speciali personali. 
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Paste alimentari e farine e derivati 
 

Pasta e Pastina di semola di grano duro in confezione da g 500 – 1.000 
 
Etichettatura e confezionamento:  
 
Deve essere garantita la fornitura dei formati di pasta richiesti e delle pezzature indicate 
nell'ordinativo.  
La composizione chimica della pasta di semola dovrà corrispondere ai seguenti parametri:  

• umidità: percentuale massima 12,50%  
• ceneri sul secco: minimo 0,70% - massimo 0,90%  
• cellulosa: minimo 0,20% - massimo 0,45%  
• sostanze azotate sul secco: percentuale minima 10,50% 
• grado di acidità sul secco espressa in gradi: 4,00 
• grado di spappolamento: percentuale massima 5,60% 

La pasta di semola di grano duro deve essere di colore ambrato, perfettamente essiccata, ben 
asciutta, avere odore e sapore gradevoli, essere priva di coloranti ed altre sostanze estranee di 
qualsiasi natura, ben conservata. Lo spessore della pasta deve essere omogeneo per ogni unità e 
per tutto il contenuto della confezione. La pasta deve avere resistenza alla pressione delle dita e 
rompersi con un suono secco e con frattura vitrea, non farinosa. La pasta deve avere anche una 
buona resistenza alla cottura, relativamente alla forma ed alle dimensioni; una volta cotta deve 
conservare la forma e avere una buona consistenza, senza lasciare nel contenitore sedimenti 
amidacei o farinacei.  
 
 
Caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche, microbiologiche:  
La pasta di semola di grano duro deve essere sempre di prima qualità per caratteristiche 
merceologiche, chimiche fisiche e microbiologiche.  
Deve essere prodotta con semola di grano duro (100%) , preferibilmente ottenuta da macinatura 
di grano duro; la pasta non deve contenere tracce di Ocratossine (Ocratossina A) e metalli pesanti 
in quantità superiore a quanto indicato dalla legislazione vigente. La pasta non deve essere 
ottenuta da grano transgenico.  
L’elenco minimo dei formati richiesti è il seguente:  

 mini penne rigate  
 mini farfalle  
 mini fusilli 
 mini pipe rigate 
 mini ruote  
 mini tortiglioni 
 sedanini  
 ditalini (tubetti rigati)  
 stelline  
 avena o semi di melone  
 midolline 
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 tempestine 
Deve essere garantita la fornitura dei formati di pasta richiesti e delle pezzature indicate 
nell'ordinativo.  
La composizione chimica della pasta di semola dovrà corrispondere ai seguenti parametri:  

• umidità: percentuale massima 12,50%  
• ceneri sul secco: minimo 0,70% - massimo 0,90%  
• cellulosa: minimo 0,20% - massimo 0,45%  
• sostanze azotate sul secco: percentuale minima 10,50% 
• grado di acidità sul secco espressa in gradi: 4,00 
• grado di spappolamento: percentuale massima 5,60% 

La pasta di semola di grano duro deve essere di colore ambrato, perfettamente essiccata, ben 
asciutta, avere odore e sapore gradevoli, essere priva di coloranti ed altre sostanze estranee 
di qualsiasi natura, ben conservata. Lo spessore della pasta deve essere omogeneo per ogni unità 
e per tutto il contenuto della confezione. La pasta deve avere resistenzaalla pressione delle dita e 
rompersi con un suono secco e con frattura vitrea, non farinosa. La pasta deve avere anche una 
buona resistenza alla cottura, relativamente alla forma ed alle dimensioni; una volta cotta deve 
conservare la forma e avere una buona consistenza, senza lasciare nel contenitore sedimenti 
amidacei o farinacei.  
 
Prodotti  Pasta Fresca  
Pasta all’uovo fresca 
La pasta all’uovo, secca o fresca, deve essere prodotta esclusivamente con semola di grano duro e 
con l’aggiunta di almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo 
non inferiore a grammi 200 di uova per chilogrammo di semola.  
Le uova possono essere sostituite da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido prodotto 
esclusivamente con uova intere di gallina, rispondente ai requisiti del D. Lgs. 65/1993 e succ. 
modifiche e/o integrazioni. Il prodotto deve essere esente da additivi e di 1° qualità.  
La pasta dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
- umidità massima 12,50%;  
- acidità massima gradi 5 su 100 parti di sostanza secca;  
- ceneri a secco comprese tra 0,85/1,05%;  
- sostanze azotate sul secco (N x 5,70) minimo 12,50%  
- cellulosa sul secco 0,20/0,45%.  
- Estratto etereo minimo su gr. 100 di secco gr. 2.80  
- Estratto alcolico minimo su gr. 100 di secco gr. 4,00  
- Steroli su gr. 100 di secco minimo gr. 0,15  
 
Formati richiesti: 
Ravioli/Tortellini di ricotta e spinaci freschi  
in confenzione da g 500 – 1.000 
Devono avere aspetto omogeneo e dopo cottura deve presentare aspetto consistente con pasta 
soda ed elastica. La pasta deve essere: semola di grano duro, uova fresche pastorizzate, acqua e 
sale.  
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Il ripieno deve essere composto da ricotta vaccina almeno pari al 30 %, spinaci, formaggio grana o 
parmigiano, e pangrattato al quale si possono aggiungere in modiche quantità aromi, spezie e erbe 
aromatiche  
Il ripieno deve essere compatto e non gommoso, di sapore aromaticamente bilanciato, poco 
sapido, con assenza di retrogusto, senza additivi e conservanti. Non devono contenere 
glutammato monosodico. 
Formato richiesto deve essere piccolo 
 
Gnocchetti/chicche di patate freschi confezionati in atmosfera protettiva  
in confezione da g 500 - 1.000 
Gli gnocchi di patate dovranno essere privi di corpi estranei e/o impuri ed essere esenti da 
antiossidanti, conservanti, emulsionanti di qualsiasi genere ed esaltatori di sapore.  
Gli gnocchi devono essere preparati con materie quali: patate e/o patate reidratate, farina, uova, 
cloruro di sodio. Gli ingredienti impiegati nella produzione devono avere tutti i requisiti di buona 
qualità e le caratteristiche previste dalle vigenti norme in materia. Non è consentito l’uso di 
anidride solforosa, ne di altri composti non ammessi dalla normativa. Il prodotto non dovrà 
contenere grassi vegetali idrogenati, senza additivi, privi di conservanti e coloranti. Non devono 
contenere glutammato monosodico  
Gli gnocchi, di forma ed aspetto tipici, dopo la cottura deve presentarsi di consistenza solida, ma 
non gommosa, con assenza di retrogusti acidi o amari.  
Il formato richiesto deve essere piccolo.  
 
Farina di tipo “00” da coltivazione convenzionale 
in confezione da g 1.000  
Etichettatura e confezionamento: 
La farina deve essere in confezione integra, sacchetto di carta chiuso, riportante tutte le 
indicazioni previste dalla normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni, compresa la 
denominazione dell'impresa molitrice e la sede dello stabilimento. La farina deve essere in 
confezione conforme a tutte le norme igieniche, in particolare deve essere tale da non alterare le 
caratteristiche organolettiche della stessa e non trasmettere sostanze nocive per la salute umana, 
di materiale sufficientemente solido per garantire una protezione efficace durante il trasporto e le 
manipolazioni. La farina deve essere consegnata nel rispetto del periodo della vita commerciale 
che deve residuare dal momento della consegna al termine minimo di conservazione, la quale non 
dovrà essere inferiore al 75% della shelf-life (vita commerciale residua).  
 
 
Caratteristiche merceologiche, chimiche e microbiologiche: 
Per farina di grano tenero tipo 00 deve intendersi la farina ottenuta dalla macinazione e 
conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità, 
di produzione locale o nazionale. La farina deve avere colore bianco, aspetto uniforme, senza 
sollevamenti che potrebbero far pensare ad un inquinamento parassitario, essere esente da punti 
scuri o macchie. La farina al tatto deve lasciare una polvere tenuissima. L’odore deve essere quello 
caratteristico del prodotto, tenue e gradevole. La farina di grano tenero deve possedere le 
seguenti caratteristiche per 100 (cento) parti di sostanza secca: umidità 14,50; Aw non superiore a 
0,80/0,85; acidità 0,02-0,03% ceneri minimo 0,20 - massimo 0,50; sostanze grasse 0,3 – 1%; 
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cellulosa massimo 0,10; glutine secco minimo 7%; conservanti – assenti; frammenti di insetti – 
assenti; peli di roditori – assenti; frammenti metallici – assenti. La farina non deve contenere 
tracce di farine di altri cereali, di farine scadenti o avariate, di sostanze minerali che ne aumentano 
il peso e la compattezza né di sostanze varie che ne migliorino l'aspetto. La farina non deve essere 
ottenuta da grano transgenico. Non deve contenere tracce di Ocratossine (Ocratossina A), 
Aflatossine e metalli pesanti in quantità superiore a quanto indicato dalla legislazione vigente e 
successive modifiche ed integrazioni. La farina non deve in alcun modo aver subito alterazioni o 
sofisticazioni. La farina deve essere immune da parassiti del grano, muffe, acari, tarli, larve, 
frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti di genere vario. Non deve presentare grumi, 
sapore ed odore acre ed avere un tenore di umidità non superiore al 14,50 per cento, come sopra 
indicato. Non deve presentare aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche di qualsiasi natura, 
nonché essere stata sottoposta a trattamento con agenti chimici o fisici, imbiancanti, additivi e 
l'incorporamento di una quantità di acqua superiore al limite massimo consentito dalla legge. 
 
Lievito di birra fresco  
Il lievito di birra deve essere consegnato fresco in cubetti del peso indicato, confezionati 
singolarmente chiusi etichettati secondo le normative vigenti. Il lievito di birra deve essere 
consegnato nel rispetto delle caratteristiche tipiche del prodotto ed idoneo all’utilizzo cui è 
destinato. 
Lievito per dolci/pizza 
Deve essere di consistenza impalpabile, priva di grumi, corpi estranei e segni di umidità.  
Non deve presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli. 
Il confezionamento deve essere in bustine monodose e in confezione. 
 
Fette biscottate  
Le fette biscottate devono essere prodotte con i seguenti ingredienti: farina integrale, farina grano 
tenero tipo 0-00, malto d’orzo, sale, sottoposti a lievitazione naturale. Le fette biscottate 
consegnate devono essere integre, fresche, friabili e croccanti. Non devono avere odore, sapore e 
colore anomali e sgradevoli, né presentarsi frammentate, frantumate, con bruciature determinate 
da cottura eccessiva, invase da parassiti, alterate o adulterate. Non devono essere prodotte con 
ingredienti transgenici, non devono contenere strutto, oli, grassi idrogenati, additivi, conservanti, 
aromatizzanti, emulsionanti ad eccezione di quelli previsti dalla normativa vigente in materia.  
 
Biscotti secchi  
Devono essere ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farina tipo 0 -00, uova , zucchero di 
canna o miele, latte, polvere lievitante. I biscotti non devono contenere strutto, oli e grassi 
idrogenati, nonché aromatizzanti di sintesi, coloranti ed emulsionati ad eccezione di quelli 
ammessi dalla normativa vigente in materia. Le confezioni devono essere integre, senza difetti o 
rotture conforme a tutte le norme previste. I biscotti devono essere integri e consegnati in 
confezione chiusa, etichettata ai sensi della normativa vigente.  
 
Biscotti senza latte e uovo  
I biscotti senza latte e uovo devono essere ottenuti dalla cottura di impasti preparati con farina e 
fiocchi  
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di cereali, farina di frumento, latte di soia o di riso, olio vegetale, agenti lievitanti, zucchero o 
miele.  
I biscotti non devono contenere lattosio ne proteine del latte vaccino e dell’uovo. I biscotti non 
devono  
presentare odore e sapore anomali e sgradevoli. Non devono presentarsi frammentati, sbriciolati, 
invasi  
da parassiti, alterati o adulterati e non devono essere prodotti con ingredienti transgenici.  
Le confezioni devono essere integre, senza difetti o rotture conforme a tutte le norme previste. I 
biscotti devono essere integri e consegnati in confezione chiusa, etichettata ai sensi della 
normativa vigente.  
Le confezioni possono essere da gr. 500  
 
Panettone classico - pandoro  
La denominazione «panettone» è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, 
ottenuto per fermentazione naturale da pasta acida, di forma a base rotonda con crosta superiore 
screpolata e tagliata in modo caratteristico, di struttura soffice ad alveolatura allungata e aroma 
tipico di lievitazione a pasta acida.  
La denominazione “pandoro” è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto 
per fermentazione naturale da pasta acida di forma a tronco di cono con sezione a stella 
ottagonale e con superficie esterna non crostosa, una struttura soffice e setosa ad alveolatura 
minuta ed uniforme ed aroma caratteristico di burro e vaniglia.  
Le confezioni devono essere ben chiuse e non devono presentare difetti.  
I prodotti devono essere freschi e non devono presentare odore, sapore o colore anormali e 
sgradevoli;  
Pandoro e panettone in confezioni cellofanate da 1 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
Riso Basmati/Arborio da AGRICOLTURA CONVENZIONALE  
in confezione da g 500 – 1.000  
 
Etichettatura e confezionamento:  
Il riso basmati – arborio deve essere in confezione integra, sigillata, in imballi sufficientemente 
robusti (preferibilmente in sacchi di plastica serigrafata per uso alimentare) tali da garantire 
l’integrità del prodotto, rispondente alla normativa vigente e riportante tutte le indicazioni 
previste per l'etichettatura dei prodotti alimentari, stampati sulla confezione. Non sono previste 
etichette adesive apposte sulla stessa. Sulla confezione di riso deve essere sempre indicato il luogo 
di produzione, la denominazione e la sede dello stabilimento oltre al tipo di riso (varietà), ecc.. Le 
confezioni non devono presentare né insudiciamento esterno né rottura della confezione. Tutto il 
riso deve essere consegnato nel rispetto del periodo della vita commerciale che deve residuare dal 
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momento della consegna al termine minimo di conservazione, la quale non dovrà essere inferiore 
al 75% della shelf-life (vita commerciale residua). 
 
Caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche, microbiologiche:  
E’ richiesto riso di produzione nazionale, di 1^ qualità, con trattamento parboiled, ottenuto dalla 
lavorazione del risone, con asportazione della lolla e successiva operazione di raffinazione, 
sottoposto a trattamento idrotermico e successivo essiccamento, per aumentarne il contenuto di 
micronutrienti (vitamine e sali minerali), pressando all’interno del chicco le sostanze idrosolubili e 
gelatinizzazione dell’amido, per far si che mantenga meglio la cottura. Il riso parboiled deve essere 
di colore bianco ambrato, con riflesso leggermente giallastro, ma che con la cottura diventa 
bianchissimo e rimane al dente. Deve essere identificato dalla denominazione commerciale 
“parboiled” e possedere le caratteristiche tipiche della varietà.  
Il riso deve avere un’umidità non superiore al 14 - 15%.  
Le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche minime del riso devono essere le seguenti:  
Chicchi spuntati max 5%  
Striati di rosso max 1%  
Gessati max 2,5%  
Vaiolati macchiati max 0,9%  
Ambrati max 0,07%  
Gialli max 0,02%  
Impurità varietali/disformità naturali max 7%  
Corpi estranei non commestibili max 0,01%  
Corpi estranei commestibili max 0,1%  
Aerobi totali max 100.000 U.F.C./g  
Coliformi totali max 1.000 U.F.C./g  
Salmonella assente in 25 g  
Muffe max 500 U.F.C./g  
Tempo di cottura minimo 12-14 minuti  
Il riso deve essere dell’ultimo raccolto, ben maturo, di fresca lavorazione, sano, ben essiccato. I 
chicchi devono essere integri, con tolleranza del 3% di rottura e pressoché uniformi.  
Il riso non deve provenire da coltivazioni transgeniche.  
Deve essere esente da parassiti animali, vegetali e fungini, muffe, nonché da corpi estranei e da 
difetti di qualunque natura: punteggiature, perforazioni, striature rosse, grani rotti, vaiolati, 
ambrati, di differente colorazione, ecc... Il riso non deve inoltre essere cosparso da polvere quale 
gesso, caolino, cromato di piombo, ossido di ferro, per renderlo di aspetto simile ad alcune qualità 
particolarmente pregiate. Il riso non deve in alcun modo aver subito alterazioni o sofisticazioni. Il 
riso parboiled non deve essere stato sottoposto a trattamento con agenti chimici o fisici o 
aggiunto di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque la 
composizione. Il riso non deve in alcun modo aver subito alterazioni o sofisticazioni. Non deve 
contenere tracce di Ocratossine (Ocratossina A), Aflatossine e metalli pesanti in quantità superiore 
a quanto indicato dalla legislazione vigente e successive modifiche ed integrazioni.  
Le caratteristiche merceologiche indicative richieste per il riso parboiled sono le seguenti: tempo 
di cottura, resa di cottura in volume e consistenza all’esatto tempo di cottura. Alla cottura i grani 
dovranno rimanere staccati tra loro, non incollarsi, non spappolarsi e resistere per non meno di 
15-20 minuti. 
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Cereali  
Orzo perlato (hordeumdistrichum)  
 
Caratteristiche Organolettiche  
Granaglie in perfetto stato di conservazione, uniformi, integre e pulite, non devono presentare 
semi e sostanze estranee, muffe e attacchi di parassiti e rispondere ai requisiti previsti dalla Legge 
580/67 e s. m. ed i..  
I granelli dell’orzo perlato devono essere arrotondati, di colore bianco – giallo paglierino.  
Caratteristiche merceologiche:  
Granaglie perfettamente mature non avariate per eccesso di umidità.  
 
Farro (triticumfarrum);  
Caratteristiche Organolettiche  
Granaglie in perfetto stato di conservazione, uniformi, integre e pulite, non devono presentare 
semi e sostanze estranee, muffe e attacchi di parassiti, e rispondere ai requisiti previsti dalla Legge 
580/67 e s. m. ed i.. I granelli devono essere perfettamente decorticati.  
Caratteristiche merceologiche:  
Granaglie perfettamente mature non avariate per eccesso di umidità. 

 
Legumi  
Legumi Secchi da Agricoltura Convenzionale 
- FAGIOLI secchi, delle diverse varietà 
- CECI secchi delle diverse varietà 
- LENTICCHIE secche delle diverse varietà 
- MISCELA LEGUMI secchi  
I legumi secchi  devono essere in confezione integra, sigillata, sufficientemente robusta, tale da 
garantire l’integrità del prodotto, riportante tutte le indicazioni di etichettatura previste dalla 
normativa vigente in materia. La confezione deve essere in materiale conforme a tutte le norme 
previste. I legumi secchi devono essere consegnati nel rispetto del periodo della vita commerciale 
che deve residuare dal momento della consegna al termine minimo di conservazione, la quale non 
dovrà essere inferiore al 75% della shelf-life (vita commerciale residua).  
Caratteristiche merceologiche, chimiche e microbiologiche:  
I legumi secchi, devono provenire da coltivazioni locali /regionali. La pezzatura del legume deve 
essere omogenea, sono ammessi leggeri difetti di forma di alcune unità per confezione (max 10% 
del totale della confezione). Devono essere essiccati uniformemente (l’umidità non deve superare 
il 13%). I legumi secchi devono essere sani, non devono presentare difetti superficiali, macchie 
nere. Devono reagire bene, alla cottura previo ammollo. Devono essere esenti da attacchi di 
parassiti vegetali o animali, di muffe, insetti o corpi estranei di qualunque natura, quali frammenti 
di pietre, terra, ecc. e non devono in alcun modo aver subito alterazioni o sofisticazioni di 
qualunque genere e non devono essere ottenuti da coltivazioni transgeniche. Non devono 
contenere tracce di Ocratossine (Ocratossina A), Aflatossine e metalli pesanti in quantità superiore 
a quanto consentito dalla legislazione vigente.  
Il prodotto deve aver subito al max 1 anno di conservazione dopo il raccolto 
Fagioli secchi  



ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE 
Piazza della Costituente, 1 
00041 Albano Laziale(RM) 

C.F. 12711951009 
_________________________________________________________________________________________________________ ISO 9001:2015 
 

12 
 

Vale quanto detto per i legumi secchi,  in particolare i legumi secchi devono essere:  
• puliti;  
• di pezzatura omogenea, sono ammessi leggeri difetti di forma;  
• sani, non devono presentare attacchi di parassiti vegetali o animali;  
• privi di muffe, di insetti o altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di steli ecc.);  
• privi di residui visibili di antiparassitari usati in fase di produzione o stoccaggio;  
• uniformemente essiccati (l’umidità della granella non deve superare il 13%).  
Il prodotto deve aver subito al massimo un anno di conservazione dopo la raccolta.  
Cultivar richieste: Borlotto, Cannellino.  
Calibrazione: la lunghezza deve essere compresa tra 1,5 e 1,2 cm.  
Ceci secchi  
I legumi secchi devono essere:  
• puliti;  
• di pezzatura omogenea, sono ammessi leggeri difetti di forma;  
• sani, non devono presentare attacchi di parassiti vegetali o animali;  
• privi di muffe, di insetti o altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di steli ecc.);  
• privi di residui visibili di antiparassitari usati in fase di produzione o stoccaggio;  
• uniformemente essiccati (l’umidità della granella non deve superare il 13%).  
Il prodotto deve aver subito al massimo un anno di conservazione dopo la raccolta.  
Cultivar richieste: Cottolo, Migno, Principe.  
• privi di muffe, di insetti o altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di steli ecc.);  
• privi di residui visibili di antiparassitari usati in fase di produzione o stoccaggio;  
• uniformemente essiccati (l’umidità della granella non deve superare il 13%).  
 
Il prodotto deve aver subito al massimo un anno di conservazione dopo la raccolta.  
Cultivar richieste: di Villalba, Leonessa, di Altamura, di Mormanno, di Castelluccio, di Colfiorito 
Rispondenti a tutte le norme di legge e regolamenti CE. 
 
Lenticchie secche  
I legumi secchi devono essere:  
• puliti;  
• di pezzatura omogenea, sono ammessi leggeri difetti di forma;  
• sani, non devono presentare attacchi di parassiti vegetali o animali;  
 
Prodotti  in scatola al naturale convenzionali 
Ceci - lenticchie - Fagioli Cannellini – Borlotti  Pomodori a pezzetti - Pomodori Pelati.  
Pesto alla genovese senza glutine e aglio 
I generi in scatola devono essere di produzione dell’annata e di ottima qualità, confezionati in 
scatole di latta nuove, la cui verniciatura interna deve essere effettuata con vernice atossica per 
alimenti di prima qualità, scevra quindi da metalli e da materie nocive. Gli eventuali contenitori di 
vetro dovranno essere a chiusura ermetica. La lavorazione e la conservazione dovranno essere 
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effettuate a regola d’arte ed in conformità alle norme legislative vigenti sulla igiene delle conserve 
alimentari.  
I vegetali devono essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a 
malattie e devono presentare il caratteristico colore odore e sapore, il liquido di governo non deve 
presentare crescite di muffa o altre alterazioni. Deve essere fornita certificazione di analisi 
microbiologica per ricerca di Clostridiumbotulinum e della sua tossina almeno una volta anno. 
 
L’ etichettatura dovrà essere conforme al D. L.vo n.° 231 del 15/12/2017 e Regolamento europeo 
1169/2011 e successive modifiche ed integrazioni.  
I contenitori dovranno riportare le seguenti indicazioni:  
• denominazione e tipo del prodotto;  
• peso sgocciolato;  
• peso netto;  
• nome della ditta produttrice;  
• nome della ditta confezionatrice;  
• luogo di produzione;  
• ingredienti impiegati in ordine decrescente;  
• data di scadenza;  
• lotto di produzione.  
Pomodori pelati – Pomodori a pezzi – Passata di pomodori da coltivazione convenzionale 
Devono possedere i requisiti previsti dal D. M. 11 agosto 2017 e dalla legge 154/2016. La suddetta 
norma prevede, fra l’altro che i pomodori siano maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, 
insetti, difetti dovuti a malattie, e devono presentare il caratteristico colore rosso, odore e sapore 
tipici del prodotto maturo e provenire da varietà idonee alla conservazione. 
 
Inoltre, il peso sgocciolato per i pomodori pelati non deve risultare inferiore al 60% del peso netto, 
i frutti devono essere interi e non deformati per almeno il 65% sul peso dello sgocciolato, il residuo 
secco al netto di sale aggiunto non deve essere inferiore al 4%.  
Acidità espressa in acido citrico non superiore al 6%.  
I contenitori non devono presentare difetti come: ammaccature, punti ruggine, corrosioni interne, 
rigonfiamenti o altro.  
Sulla banda stagnata devono essere riportati i requisiti previsti dalla normativa vigente.  
Il peso netto effettivo deve presentare uno scarto rispetto al dichiarato inferiore all’ 1%, come 
dall’art. 67 del D.P.R., n°327/80, per confezioni di peso da 3Kg. nominali.  
Ogni contenitore deve riportare le seguenti indicazioni:  
• denominazione e tipo di prodotto;  
• peso sgocciolato;  
• peso netto;  
• nome della ditta produttrice;  
• nome della ditta confezionatrice;  
• luogo di produzione;  
• ingredienti impiegati in ordine decrescente;  
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• data di scadenza;  
• lotto;  
come previsto dal previste dal D.Lgs n.231/2017 e Regolamento europeo 1169/2011D e successive 
modifiche ed integrazioni. 
E’ richiesta la precisazione, in lingua italiana, dalle quali risulti che trattasi di prodotto coltivato e 
fabbricato in Italia.  
 
Passata di pomodoro da coltivazione convenzionale  
Prodotta da pomodori maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a 
malattie, e devono presentare il caratteristico colore rosso, odore e sapore tipici del prodotto 
maturo, non deve contenere bucce e semi. Il residuo secco al netto di sale aggiunto non deve 
essere inferiore al 6%.  
Sulla banda stagnata devono essere riportati i requisiti previsti dalla normativa richiamata alla 
voce “caratteristiche generali e merceologiche”. Il peso netto effettivo deve presentare uno scarto 
rispetto al dichiarato inferiore all’ 1%, come dall’art. 67 del D.P.R., n°327/80, per confezioni di 
peso da 3Kg. nominali.  
Ogni contenitore deve riportare le seguenti indicazioni:  
• denominazione e tipo di prodotto;  
• peso sgocciolato;  
• peso netto;  
• nome della ditta produttrice;  
• nome della ditta confezionatrice;  
• luogo di produzione;  
• ingredienti impiegati in ordine decrescente;  
• data di scadenza;  
• lotto;  
come previsto dal previste dal D. lgs n. 231/2017 e Regolamento europeo 1169/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
E’ richiesta la precisazione, in lingua italiana, dalle quali risulti che trattasi di prodotto coltivato e 
fabbricato in Italia. 
Pesto alla genovese senza glutine e aglio 
Prodotto di buona tecnologia, con la seguente composizione: basilico, pecorino, grana padano o 
parmigiano, sale, olio extra vergine di oliva. I grassi presenti dovranno essere preferibilmente olio 
extravergine di oliva o eventualmente olio monoseme (girasole o arachide).  
Si richiede un prodotto privo di conservanti ed additivi in genere.  
Il prodotto deve essere inserito nel prontuario AIC sempre aggiornato degli alimenti per celiaci Gli 
ingredienti dovranno essere presenti nell’ordine indicato. 
 
Ovoprodotti 
Uova  fresche di gallina in guscio (prodotto biologico) 
Etichettatura e confezionamento 
Le uova fresche di gallina (cat. A) devono essere consegnate in piccoli imballaggi ecologici di carta 
pressata (contenenti n. 6 -12 uova cad.) recanti le indicazioni previste. Gli imballaggi devono 
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essere conformi a tutte le norme igieniche, in particolare essere tali da non alterare le 
caratteristiche organolettiche del prodotto e non trasmettere sostanze nocive per la salute 
umana, nonché in materiale sufficientemente solido per garantire una protezione efficace durante 
il trasporto e le manipolazioni. Le singole confezioni di uova (6-12 pz) devono essere poste in 
imballaggi nuovi integri e non riutilizzati per altri imballi, e riportare l’etichettatura del prodotto ivi 
contenuto. Non è prevista la consegna di uova poste in stampi alveolari sistemati dentro scatola di 
cartone chiusa.  
Gli imballaggi singoli, anche se contenuti in imballaggi più grandi, debbono recare sulla parte 
esterna, a caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'avviso ai consumatori di conservare le uova in 
frigorifero dopo l'acquisto. I marchi devono essere riportatianche sugli imballaggi in modo 
chiaramente visibile e leggibile, conformemente alle disposizioni legislative vigenti.  
Le uova devono riportare stampati sul guscio il marchio distintivo della cat. A; il numero distintivo 
del produttore, il codice di allevamento e tutto quanto previsto dalla normativa vigente, compresa 
la data di deposizione, con l'indicazione del giorno e del mese. L'inchiostro utilizzato per la 
stampigliatura deve essere conforme alle disposizioni in vigore per quanto concerne le sostanze 
coloranti che possono essere utilizzate nei generi destinati al consumo umano.  
Le uova devono essere consegnate nel rispetto del periodo della vita commerciale che deve 
residuare dal momento della consegna al termine minimo di conservazione, la quale non dovrà 
essere inferiore al'80% della shelf-life (vita commerciale residua). 
 
Caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche, microbiologiche:  
Le uova di gallina in guscio devono provenire da animali sani, da allevamento 1 (allevamento 
all'aperto), di produzione locale e/o regionale. Devono essere di categoria di freschezza “A extra” e 
categoria di peso L (grammi 60-circa). Le uova della categoria "A extra " devono avere le seguenti 
caratteristiche:  
• guscio e cuticola: normali, netti, integri, puliti, senza presenza di impurità di ogni genere, 
compreso lo sporco trasmesso da uova non integre;  
• camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile;  
albume: chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura;  
• tuorlo: visibile alla speratura soltanto come ombratura, senza contorno apparente, che non si 
allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di questo, esente da corpi estranei 
di qualsiasi natura;  
• germe: sviluppo impercettibile;  
• odore: assenza di odori estranei;  
• colore: omogeneo e tipico delle varie parti dell’uovo.  
All'interno delle singole confezioni e imballaggi devono essere contenute uova dello stesso calibro 
e grado di freschezza. Il peso netto delle uova, sopra indicato, deve tenere conto del calo 
fisiologico di peso delle uova durante il magazzinaggio. Le uova della categoria "A extra " di 
produzione locale non devono essere lavate, né pulite con un altro procedimento prima o dopo la 
classificazione, né aver subito alcun trattamento di conservazione, essere state refrigerate in locali 
o impianti in cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di + 5° C. Tuttavia, non 
sono considerate refrigerate le uova che sono state mantenute ad una temperatura inferiore a + 
5° C durante il trasporto, per una durata massima di 24 ore. La data di durata minima è la data fino 
alla quale le uova della categoria "A extra”  mantengono le caratteristiche proprie, in corrette 
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condizioni di conservazione. Tale data non può essere posteriore al 28° giorno successivo alla data 
di deposizione, stampata sulle singole uova. I parametri microbiologici delle uova devono essere 
conformi alle normative vigenti in materia, riferiti al tipo di uovo richiesto e al grado di freschezza 
indicati. Le uova consegnate devono presentare i caratteri sopra indicati e non devono aver subito 
alterazioni di ogni genere, determinate da sbalzi di temperatura, prolungato stoccaggio, da agenti 
microbici, così come non devono presentaremacchie atipiche, tracce di ammuffimento, 
putrefazione del tuorlo e dell’albume, odore e sapore atipici, residui di contaminanti, fitofarmaci, 
metalli pesanti, conservanti antimicrobici, ecc. , né avere guscio sporco, non integro, con 
fessurazioni, oppure essere state incubate o refrigerate. Non è consentita lafornitura di uova 
provenienti da galline allevate con differenti metodologie e condizioni, ossia non all'aperto come 
richiesto o in località oltre i confini regionali.  
Etichettatura  
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda che ha imballato o fatto imballare la merce;  
- il numero distintivo del centro di imballaggio;  
- la categoria di qualità e il peso;  
- il numero delle uova imballate;  
la data di durata minima e le raccomandazioni per l’immagazzinamento;  
- l’indicazione e le modalità di conservazione.  
- il riferimento al sistema biologico d’allevamento, all’organismo di controllo, il codice 
dell’operatore. 
Le uova devono provenire da ovaiole alimentate senza antibiotici, con mangimi privi di pigmenti 
coloranti per ottenere una maggiore colorazione del tuorlo.  
E’ richiesta la certificazione veterinaria quindicinale comprovante l’assenza di Salmonella ssp 
presso il centro di raccolta.  
La temperatura di trasporto dovrà essere inferiore a + 10°C. Il prodotto deve avere 3 giorni dalla 
data di confezionamento e al momento della consegna una vita residua (shelf life) di almeno15 
giorni. 
 
Latticini e Formaggi  
Tutti i prodotti a base di latte dovranno provenire da stabilimenti autorizzati CE norma dei 
regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004 e norme collegate e di applicazioni.  
 
Latte UHT intero – Fresco o lunga conservazione  
in confezione da ml 1.000  
Etichettatura e confezionamento:  
Il latte deve essere in confezione tetrapak sigillata, riportante tutte le informazioni ritenute utili 
per la identificazione e tracciabilità del prodotto, ai sensi della normativa vigente e successive 
modifiche e/o integrazioni. La confezione deve essere conforme a tutte le norme igieniche, in 
particolare deve essere tale da non alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto e non 
trasmettere allo stesso sostanze nocive per la salute umana, sufficientemente solida per garantire 
una protezione efficace durante il trasporto e le manipolazioni. Le confezioni di latte UHT devono 
essere integre, sigillate, prive di ammaccature e sporcizia superficiale. Il latte UHT deve essere 
consegnato nel rispetto del periodo della vita commerciale che deve residuare dal momento della 
consegna al termine minimo di conservazione, la quale non dovrà essere inferiore al 70% della 
shelf-life (vita commerciale residua).  
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Caratteristiche merceologiche, chimiche e microbiologiche:  
Il latte UHT parzialmente scremato deve provenire da animali sani, allevati con metodo 
tradizionale in allevamenti locali o nazionali ed alimentati a fieno e cereali provenienti da 
coltivazioni che escludono l’uso di sostanze chimiche. Il prodotto deve essere ottenuto dalla 
mungitura regolare, ininterrotta e completa dellamammella di animali in buono stato di salute e di 
nutrizione. Il latte deve avere un colore bianco opaco, un odore poco marcato, un sapore 
dolciastro, tipici del prodotto e contenere sostanza grassa compresa tra l’1 e l’1,8%.  
La composizione bromatologia del latte UHT parzialmente scremato deve essere la seguente:  
Proteine 3,2% - Lipidi 1,6% - Carboidrati 5,1% - Kcal 46 (tabelle di composizione alimenti INRAN) Il 
latte UHT deve essere rispondente a tutti i parametri fisici, chimici e microbiologici previsti dalla 
normativa vigente e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché a quanto disposto in ordine 
alla presenza di antibiotici, conservanti chimici, additivi. Il latte non deve presentare alterazioni di 
alcun genere, riguardo il colore, la fluidità, il sapore e ogni altro elemento costituente il prodotto. 
Il latte UHT parzialmente scremato non deve essere annacquato, aggiunto di H202 (per ridurre la 
carica batterica), né contenere aggiunta di latte mastitico, agenti eziologici di malattie bovine, 
Aflatossine e metalli pesanti in quantità superiore a quanto indicato nella norma legislativa vigente 
e successive modifiche ed integrazioni, diossine, detersivi, pesticidi, latti in polvere, ecc., 
 
Formaggi freschi  
I formaggi richiesti devono essere di tipo tecnicamente perfetto, sia nella composizione, sia nello 
stato di presentazione e di stagionatura. I formaggi devono corrispondere alla migliore prima 
qualità commerciale e devono provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte bovino e/o 
ovicaprino non margarinato. Devono comunque corrispondere ai requisiti tutti prescritti dalle 
presenti disposizioni di legge in materia.  
Ai formaggi non devono, pertanto, essere aggiunte sostanze grezze estranee al latte (farina, 
patate, fecola, ecc.).  
I formaggi non devono essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati da acari, né colorati 
all’interno e all’esterno. Non devono avere la crosta formata superficialmente; né essere trattati 
con materie estranee, allo scopo di conferire loro l’odore ed il sapore dei formaggi maturi. 
Formaggi (primo sale crescenza , primo sale) 
Prodotto a partire da solo latte vaccino e/o ovicaprino fresco esclusivamente di produzione 
esclusivamente 100% italiana; il grasso minimo contenuto sulla sostanza secca il 50%.  
La pasta deve essere compatta e non eccessivamente molle, cremosa, di colorito bianco, con 
sapore gradevole e caratteristiche tipiche del prodotto.  
Non deve presentare sapore, odore o colorazioni anomali dovuti a fermentazioni indesiderate o ad 
altre cause. Non presentare macchie o colore giallognolo.  
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Il prodotto deve essere di ottima qualità, di fresca produzione max. 4 giorni, senza conservanti e 
ricco di fermenti.  
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili, a temperature comprese tra 
0°C e + 4°C  
in pezzatura da 100 gr. in confezioni singole. 
 
Ricotta  di latte 
Prodotto regionale  
Deve essere prodotta con latte vaccino e/o ovicaprino fresco di provenienza esclusivamente 
100% italiana; non deve presentare sapore, colore o odori anomali. Derivato del latte per 
coagulazione della latto-albumina del siero di latte. Il prodotto deve contenere i seguenti 
ingredienti: siero , sale. Deve avere un tenore di grasso del 10% circa e un’umidità non superiore a 
60-65%. Additivi conservativi assenti, unica eccezione per il correttore di sapidità acido citrico.  
La ricotta deve essere cremosa, morbida, di colore variabile dal bianco avorio al giallo-paglierino; il 
sapore dolce e l’odore tipico che ricorda quello del siero.  
Il trasporto dovrà avvenire in condizioni igienico sanitarie ineccepibili, a temperature comprese tra 
0°C e + 4°C.  
Il prodotto deve essere fresco e fornito in recipienti chiusi 
Formaggini 
Formaggini senza polifosfati  
I formaggini devono essere ottenuti dalla fusione di formaggi, senza polifosfati aggiunti e devono 
contenere un minimo di sostanza grassa non inferiore al 45% sul residuo secco. Devono essere 
facilmente spalmabili, avere colore e sapore tipici. Devono essere di ottima qualità ed in perfetto 
stato di conservazione. 
Devono corrispondere alla migliore qualità commerciale e non devono essere trattati con sostanze 
estranee alla scopo di conferire loro odore e sapore gradevoli, oppure essere eccessivamente duri, 
putrefatti o con difetti o alterazioni di qualunque natura.  
Confezione da 2 pz. 
 
Parmigiano Reggiano  
In confezioni s/vuoto da g 1.000  
Etichettatura e confezionamento:  
Il Parmigiano Reggiano deve essere, confezionato sottovuoto del peso indicato, regolarmente 
etichettato da ditta autorizzata dal Consorzio del Parmigiano Reggiano. Il parmigiano deve essere 
etichettato ai sensi della normativa vigente e deve riportare anche la data di inizio stagionatura 
stampata in etichetta e, ovepossibile, il numero di matricola del caseificio con il mese e l’anno di 
produzione. Ogni confezione deve essere conforme a tutte le norme igieniche, in particolare il 
confezionamento deve essere tale da non alterare le caratteristiche organolettiche del formaggio 
e tale da non trasmettere allo stesso sostanze nocive per la salute umana, nonché garantire una 
protezione efficace durante il trasporto e le manipolazioni. Il parmigiano reggiano deve essere 
consegnato nel rispetto del periodo della vita commerciale che deve residuare dal momento della 
consegna al termine minimo di conservazione, la quale non dovrà essere inferiore al 70% della 
shelf-life (vita commerciale residua).  
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Caratteristiche merceologiche, chimiche e microbiologiche: 
Il parmigiano reggiano richiesto, stagionato e selezionato, è un formaggio semigrasso, a pasta 
dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto nella zona delle province di Reggio Emilia, Parma. 
Modena, Mantova, ottenuto con coagulo ad acidità di fermentazione, dal latte di vacca, 
proveniente da animali, in genere a periodo di lattazione stagionale, la cui alimentazione base è 
costituita da foraggi di prato polifita o di medicaio. Il formaggio richiesto deve avere una 
maturazione minima di almeno 24 mesi (bollino argento) e non superiore ai 28/30 mesi.  
E’ prevista una umidità del 29%, non superiore al 31%. Il grasso non inferiore al 32% su sostanza 
secca. La composizione bromatologia del parmigiano reggiano stagionato deve essere la seguente: 
proteine 33,0% - lipidi 28,4% - carboidrati tracce - fibra 0 - acqua 30,8% - Kcal 392 - calcio mg1160. 
Il sottovuoto non ne deve alterare la stagionatura. Il parmigiano reggiano, non deve presentare 
ammassi di formaggio, ma deve avere le caratteristiche tipiche di un grana grattugiato. Il 
parmigiano reggiano consegnato non deve contenere grassi estranei (margarine, grassi idrogenati, 
ecc.), aggiunte di farine, fecola, amido, solfato di talco e simili né deve aver perduto il sottovuoto. 
Il parmigiano reggiano non deve contenere Aflatossine e metalli pesanti in quantità superiore a 
quanto indicato nella norma legislativa vigente e successive modifiche ed integrazioni, nonché 
diossine e sostanze chimiche in genere. La ditta fornitrice deve garantire, ad ogni fornitura di 
parmigiano reggiano, l'invio a mezzo fax all'ufficio della tracciabilità del prodotto che sarà posto in 
consegna (compresa la stagionatura) e, su richiesta, inviare anche i referti di analisi chimiche e 
microbiologiche effettuate sul lotto indicato, per un massimo di dieci per ogni anno di fornitura. 
 
Mozzarella fresca fiordilatte  
Mozzarella fresca fior di latte 150 gr ca.  
Ovoline in confezione gr 250 
 Prodotto Regionale 
Etichettatura e confezionamento:  
La mozzarella deve essere confezionata in busta o in vaschetta termosaldata, contenente liquido 
di governo. La confezione deve essere chiusa, sigillata e deve riportante la data di scadenza e tutte 
le indicazioni previste dalla normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni, compresa 
l'indicazione del peso netto (sgocciolato). La confezione deve essere tale da evitare la fuoriuscita 
del liquido, nonché presentare fori o simili.  
La confezione deve essere conforme a tutte le norme igieniche, in particolare deve essere tale da 
non alterare le caratteristiche organolettiche della mozzarella e non trasmettere alla stessa 
sostanze nocive per la salute umana, sufficientemente solida per garantire una protezione efficace 
durante il trasporto e le manipolazioni. La mozzarella fresca tipo fior di latte, è richiesta 
nellapezzatura di circa 10 grammi netti, per le “ovoline” e in circa 80 grammi in confezioni singole 
con liquido di governo. Il prodotto è comunque da vendersi a peso. La mozzarella, al momento 
della consegna, deve avere una validità residua (rispetto a quella indicata sulla singola confezione) 
non superiore a giorni 12. Le singole confezioni di mozzarella possono essere poste inimballaggio 
di cartone o di polistirolo riportante esternamente l’etichettatura ai sensi della normativa vigente. 
Ogni imballaggio non deve avere un peso superiore a Kg 1 circa.  
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Caratteristiche merceologiche, chimiche e microbiologiche:  
La mozzarella fiordilatte richiesta deve essere prodotta sul territorio nazionale o regionale, 
esclusivamente con latte intero di vacca, pastorizzato e coagulato, salata per immersione in 
salamoia; deve essere a pasta filata. La mozzarella deve essere consegnata freschissima e deve 
avere caratteristiche tipiche del prodotto.  
Il prodotto deve essere a forma sferoidale, a pasta morbida, con struttura a foglie sovrapposte, 
senza occhiature, con liquido lattiginoso intercalato. Al taglio deve lasciar fuoriuscire il latte. La 
mozzarella deve contenere una percentuale massima di caseina e caseinati non superiore al limite 
26 previsto dalla normativa vigente. Il valore massimo di furosina nella mozzarella prodotta con 
latte vaccino non deve essere superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 
L’analisi per la determinazione della furosina sarà determinata con la metodologia prevista.  
La composizione nutrizionale della mozzarella da latte vaccino deve essere la seguente:  
Proteine 18,7% - Lipidi 19,5% - Carboidrati 0,7% - Kcal 253 (tabelle di composizione alimenti 
INRAN)  
Il grasso minimo sulla sostanza secca non deve essere inferiore al 44%. La mozzarella fiordilatte 
deve essere esente da difetti o alterazioni dei caratteri organolettici tipici (sapore e colorazioni 
difformi da quelle tipiche); non deve essere a pasta dura e gommosa, non deve presentare 
alterazioni o sofisticazioni di qualunque genere (aggiunta di grassi estranei tipo margarine, grassi 
idrogenati, ecc.), farine, fecole,amido, creta, gesso, solfato di bario, talco oppure contenere tracce 
di metalli provenienti dai recipienti o dagli involucri usati nella sua preparazione e nella 
confezione, diossine, detersivi, pesticidi, ecc.. La mozzarella non deve contenere Aflatossine e 
metalli pesanti in quantità superiore a quanto indicato nella norma legislativa vigente e successive 
modifiche e/o integrazioni.  
I limiti batteriologici devono essere i seguenti:  
• Microrganismi aerobi totali inferiore a 106 U.F.C. /g  
• Staphiylococcusaureus inferiore a 102 U.F.C. /g  
• Escherichia coli inferiore a 10 U.F.C./g  
• Salmonella assente in 25 g  
• Listeria monocytogenes assente in 25 g o < 100 UFC/g  
• Lieviti inferiore a 104 U.F.C. /g  
• Muffe inferiore a 103 U.F.C. /g  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogurt  
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vasetto da g 125 con frutta in purea 
Etichettatura e confezionamento:  
Lo yogurt alla frutta in purea deve essere consegnato in vasetto monoporzione da grammi 125, 
sigillato e riportante tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente e successive modifiche 
e/o integrazioni La confezione deve essere di materiale conforme a tutte le norme igieniche, 
inparticolare deve essere tale da non alterare le caratteristiche organolettiche della stessa e non 
trasmettere sostanze nocive per la salute umana, di materiale sufficientemente solido per 
garantire una protezione efficace durante il trasporto e le manipolazioni. I singoli vasetti di yogurt 
devono essere integri, privi di ammaccature, rigonfiamenti, fori e simili, nonché esenti da sporcizia 
superficiale di qualunque genere. Il coperchio deve essere perfettamente aderente al vasetto e 
senza parti da esso scollate. Gli yogurt devono essere consegnati nel rispetto del periodo della vita 
commerciale che deve residuare dal momento della consegna al termine minimo di conservazione, 
la quale non dovrà essere inferiore 25 giorni antecedenti la scadenza (vita commerciale residua). I 
singoli vasetti possono essere posti in imballaggi di cartone nuovi, integri e non riutilizzati per altri 
imballi.  
Caratteristiche merceologiche, chimiche, fisiche e microbiologiche:  
Lo yogurt deve essere prodotto con latte vaccino (proveniente da animali in buona salute), con 
aggiunta di frutta in purea dei tipi indicati e zucchero, ottenuto in seguito a sviluppo di particolare 
microrganismi specifici vivi (Lactobacillusbulgaricus e Streptococcusthermophilus) in determinate 
condizioni e idonee caratteristiche igieniche. Lo yogurt deve essere di colore bianco-latte tendente 
al colore del frutto che è stato addizionato, di consistenza liquida cremoso, di aspetto liscio e 
omogeneo, senza separazione di siero, contenente frutta frullata e non in pezzi. Deve avere un 
gusto dolce - aromatico con leggera vena acidula, ma gradevole (pH da 3,4 a 4,2). Non è consentita 
la consegna di yogurt di gusti diversi da quelli richiesti e differenti rispetto a quanto indicato sulla 
confezione.  
La composizione media dello yogurt da latte intero (su 100 grammi) deve essere la seguente:  
acqua g 87 - proteine g 3,8 - sostanze grasse g 3,7 - carboidrati g 4,3 - sali minerali fra cui il Ca mg 
125 - enzimi vitamine (tabelle di composizione alimenti INRAN)  
I parametri microbiologici devono essere rispondenti alla normativa vigente in materia. Lo yogurt 
alla frutta non deve contenere additivi, coloranti, antiossidanti, aromi artificiali e antifermentativi 
ad eccezione di quelli ammessi dalla normativa in materia, né Aflatossine e metalli pesanti in 
quantità superiore a quanto previsto, nonché diossine, detersivi, pesticidi, ecc.. Lo yogurt non 
deve 28  presentare invasione di muffe, colori anomali o avere una consistenza atipica con grumi, 
coaguli, pellicole superficiali, perdita di sapore, o essere di gusto differente rispetto a quanto 
indicato sulla confezione.  
 
 
 
 
Oli e grassi  
Olio extra vergine di oliva 100% italiano  
L’olio extravergine di oliva deve essere ottenuto meccanicamente dalle olive frutto della specie 
OLEA EUROPAEA di produzione ITALIANA, lavorate in Italia, ottenute dalle olive, dell’ultima 
annata, mediante spremitura meccanica a freddo, centrifugazione, lavaggio, sedimentazione e 
filtrazione, senza manipolazioni chimiche.  
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Il prodotto deve essere un olio di oliva vergine di gusto perfettamente irreprensibile ed 
assolutamente esente da difetti; l’acidità espressa in acido oleico non deve superare l’0,8%.  
La composizione chimica dovrebbe essere la seguente:  
• Acidi grassi saturi: acido palmitico e stearico non superiore al 2- 6%  
• Acidi grassi monoinsaturi (essenzialmente acido oleico) 74,45%  
• Acidi grassi polinsaturi (in particolare acido linoleico) 8,84%  
 
Alla denominazione di “olio extra vergine di oliva” potrà essere aggiunta l’indicazione della 
provenienza. Sono esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e 
qualsiasi miscela con oli di altra natura.  
Non deve contenere, neppure in traccia, additivi o coadiuvanti tecnologici (antiossidanti, 
conservanti generici o solventi).  
Il prodotto deve corrispondere a quello classificato, ai sensi della vigente legislazione in materia.  
Il prodotto deve essere limpido, fresco, privo di impurità; avere sapore gradevole ed aromatico; 
odore fruttato, fragrante e gradevole, gusto netto, sapido, che ricorda quello delle olive. Il colore 
dovrà essere caratteristico a seconda della provenienza. All’ analisi non si dovranno rilevare 
presenze di sostanze estranee o che diano reazioni o che possiedano costanti chimico – fisiche 
atte ad indicare la presenza di olio estraneo di composizione anomala.  
L’etichetta deve riportare l’indicazione della zona geografica di coltivazione delle olive, e dove è 
situato il frantoio in cui è stato estratto l’olio.  
E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto. L’olio 
dovrà essere consegnato in vetro scuro da 1 lt.  
 
Erbe aromatiche essiccate  
Etichettatura e confezionamento:  
Le erbe aromatiche devono essere consegnate in contenitori di vetro con chiusura ermetica, 
etichettati ai sensi della normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni. Le erbe devono 
essere consegnate nel rispetto del periodo della vita commerciale che deve residuare dal 
momento della consegna al termine minimo di conservazione, la quale non dovrà essere inferiore 
al 50% della shelf-life (vita commerciale residua).  
Caratteristiche merceologiche, chimiche e microbiologiche:  
Le erbe aromatiche richieste sono dei seguenti tipi: Basilico, Salvia, Origano, Rosmarino, ecc.. 
Devono essere ottenute da parti di vegetali (foglie) essiccate, in buono stato di genuinità e 
purezza, senza aggiunta di sostanze estranee e devonopossedere le caratteristiche tipiche della 
specie. Le erbe aromatiche richieste non devono presentare tracce di muffe e odorisgradevoli, né 
essereinfestate da parassiti o corpi estranei di alcun genere né contenere micotossine oltre i limiti 
di legge. 
 
Sale marino iodato (fino e grosso)  
Il sale marino richiesto deve essere ottenuto dall’acqua del mare mediante evaporazione solare, 
raffinato e con aggiunta di ioduro di potassio o iodato di potassio, per garantire un tenore di iodio 
di 30 mg/kg. Il sale deve essere confezionato ed etichettato ai sensi del D.M. n. 562 del 
10/08/1995.  
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Deve essere di tipo a cristalli fini e grossi, e corrispondere in tutto alle disposizioni legislative in 
materia (rif. Circolare Ministero della Sanità Dip. Alimenti Nutrizione e Sanità Pubblica del 
30/07/97). Le aggiunte sono di modica quantità, in base all’età dei bambini utenti.  
Il sale consegnato deve essere in confezioni del peso di gr. 1.000, confezionato ai sensi dell’art. 5 
del citato Decreto. Le singole confezioni non devono presentare tracce di umidità o simili. 
Aceto  
In lingua italiana deve essere riportata:  
- la denominazione di “aceto” o di “aceto di vino” o di “aceto di mele”;  
- il nome e la sede della ditta produttrice;  
- lo stabilimento ove l’aceto è stato prodotto mediante la dicitura “prodotto nello stabilimento 
di…..” seguito dal nome della località di produzione se la sede e lo stabilimento coincidono si 
applica la dicitura “sede e stabilimento di produzione in……” seguita dal nome della località;  
- La quantità del contenuto reale di aceto con l’indicazione della sua gradazione di acidità così 
espressa “contenuto minimo litri ...a gradi...di acidità” con tolleranza del 2,5%  
- gli estremi dell’Aut. Min.  
Tali indicazioni devono essere ben leggibili, indelebili, di colore contrastante con il fondo e con i 
caratteri di altezza e di larghezza non inferiori a 5 mm per il nome della ditta e di 2mm per le altre 
indicazioni. Dette indicazioni, invece che sull’etichetta, possono essere riportate direttamente sui 
recipienti in rilievo mediante smaltatura o apposte permanentemente in altro modo. 
 
Prodotti vari 
Confettura extra e marmellate  
Mescolanza portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa e/o purea di una 
sola specie di frutta o di due o più specie di frutta.  
La confettura/marmellata deve risultare costituita da frutta intera o in pezzi, gelificata, ben cotta, 
traslucida con aggiunta di zuccheri. L’aroma, il sapore, il colore, devono richiamare le 
caratteristiche del frutto di provenienza. Il quantitativo di frutta non deve essere inferiore a 450 
grammi per un chilo di prodotto.  
Il prodotto deve essere conforme a quanto stabilito dal D. L.vo 20 febbraio 2004, n.50 e da 
coltivazioni italiane.  
Deve possedere i requisiti previsti dalla legge e presentarsi con una massa omogenea più o meno 
compatta, gelificata. L’aroma, il sapore ed il colore devono richiamare le caratteristiche del frutto 
di provenienza. All’esame organolettico non si devono riscontrare:   
- caramellizzazione degli zuccheri  
- sineresi  
- cristallizzazione degli zuccheri  
sapori estranei  
- ammuffimenti  
- presenza di materiali estranei  
Sono richiesti vasetti in vetro non superiori a 350 g  
 
Zucchero semolato raffinato  
Lo zucchero bianco richiesto deve possedere i requisiti previsti dal D. Lgs. 51/2004 in attuazione 
della direttiva 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all’alimentazione 
umana e cioè:  
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- essere raffinato, con polarizzazione di almeno 99,9%;  
- avere un contenuto di zucchero invertito al massimo 0,40% in peso;  
- avere una perdita all’essiccazione al massimo di 0,10% in peso;  
- avere un’umidità dello 0,05%;  
- avere un contenuto in ceneri dello 0,02 %;  
- avere un contenuto di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg; (con riferimento al punto 3 della 
stessa legge).  
Non deve presentare aggiunta di sostanze organiche ed inorganiche estranee alla sua 
composizione, di qualsiasi natura, contenere materie minerali, sostanze vegetali alterate o altre 
impurità.  
Lo zucchero richiesto deve essere consegnato in perfetto stato di conservazione ed avere cristalli 
minuti.  
Le confezioni devono essere da 1kg, integre e a tenuta 
 
Prodotti per alimentazione particolare  
Il settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, dove sono presenti gli alimenti 
per la prima infanzia e i prodotti dietetici, è attualmente disciplinato dal Regolamento (UE) 
609/2013, definito comunemente con l’acronimo FSG (Food for Specific Group) e dal il DM 8 
giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione 
particolare”  
Le confezioni devono presentarsi intatte e sigillate, rispondenti ai requisiti previsti dal sopraccitato 
D. L.vo n.°231/2017 e Regolamento europeo 1169/2011 e dovranno riportare in etichetta le 
seguenti indicazioni:  
- denominazione di vendita, accompagnata dalla indicazione delle caratteristiche particolari;  

- elenco degli ingredienti;  

- gli elementi particolari della composizione che conferiscono al prodotto le sue caratteristiche 
nutrizionali particolari;  

- peso netto;  

TMC (termine minimo di conservazione);  

- le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari 
accorgimenti in funzione della natura del prodotto;  

- le istruzioni per l’uso;  

- I valori nutrizionali 

- il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore 
stabilito nella CEE;  

- la sede dello stabilimento;  

 
N.B. Dovranno essere previsti specifici prodotti in funzione di particolari esigenze 
dietetichespeciali:  
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- Dieta ipoproteica: prodotti confezionati con farine prive di proteine (pane, fette biscottate, pasta 
di vari formati per piatti asciutti e in brodo).  
- Dieta priva di glutine per celiachia: prodotti confezionati con farine prive di glutine (pane, fette 
biscottate, biscotti, pasta di vari formati per piatti asciutti e in brodo, basi per pizza, gnocchi di 
patate, ecc.)  
- Dieta priva di lattosio: prodotti confezionati prive di lattosio ( latte vaccino senza lattosio, 
biscotti secchi senza burro, formaggi senza lattosio 
- Alimentazione per l’infanzia: latte e farine speciali, omogeneizzati, liofilizzati;  
 
PRODOTTI senza GLUTINE (G.F.)  
Etichettatura e confezionamento: I prodotti senza glutine devono essere in confezioni integre, 
sigillate, in imballi sufficientemente robusti tali da garantire l’integrità del prodotto, riportanti 
tutte le indicazioni in conformità alla normativa vigente. Le confezioni devono essere facilmente 
identificabili e devono riportare anche il logo della spiga barrata o il logo del Ministero della 
Salute.  
La spiga barrata rappresenta un simbolo di identificazione immediata e di maggiore sicurezza per il 
consumatore. Gli ingredienti e le sostanze impiegate nella preparazione dei vari prodotti senza 
glutine, devono essere dichiarate in etichetta. L’etichetta deve essere in lingua italiana, ben 
leggibile e non deve indurre in errore il consumatore finale. I prodotti senza glutine richiesti per le 
mense scolastiche non devono riportare l’indicazione: “può contenere tracce di …..”, oppure “nello 
stabilimento può essere utilizzata farina di frumento…” o frasi analoghe, riportate a scopo di tutela 
dell’azienda produttrice verso eventuali reazioni avverse che possano insorgere a causa della 
ingestione in soggetti celiaci. Tali scritte non garantiscono appieno la sicurezza per il soggetto 
intollerante.  
Caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche, microbiologiche:  
Gli alimenti senza glutine, delle varie tipologie indicate, devono essere costituiti da ingredienti 
senza glutine, nel rispetto della normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni, ossia 
non devono contenere glutine in quantità superiore a 20ppm e non devono aver subito 
contaminazione durante le fasi di produzione, lavorazione, stoccaggio. Gli alimenti senza glutine 
non devono inoltre contenere farine difrumento, di orzo, di segale, di avena, di farro, di kamut, di 
gonococco e di triticale neppure in tracce. Tutti gli alimenti senza glutine richiestidevono 
possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni. I 
prodotti richiesti non devono contenere allergeni. Tutti gli alimenti devono essere prodotti presso 
stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute. Tutti i prodotti senza glutine devono essere 
consegnati nel rispetto del periodo della vita commerciale che deve residuare dal momento della 
consegna al termine minimo di conservazione, come indicato nelle schede specifiche. 
 

 
 
 


