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ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE “SAN GAETANO” 

PER LA DURATA DI ANNI 3 (RINNOVABILE DI 1 ANNO) A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE D.M. 25 LUGLIO 2011 (IN G.U. N. 220 DEL 21/09/2011) MINISTERO 

DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

 

TABELLE DIETETICHE  

 

Le tabelle dietetiche e i menù tengono conto dei LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di 

Nutrienti per la popolazione italiana), delle “Linee guida per una sana alimentazione” dell’Istituto 

Nazionale della Nutrizione (revisione 2003) e delle Linee di indirizzo per il miglioramento della 

qualità nutrizionale nella ristorazione nelle strutture assistenziali extra ospedaliere elaborate dalla 

Regione del Veneto (Piano Triennale Sicurezza Alimentare e Sanità Animale - Regione Veneto 

2008-2010 - Area Tematica 6 “Sicurezza Nutrizionale - Ottobre 2013) 

 La tabella dietetica deve essere utilizzata dagli operatori addetti alla stesura e/o alla preparazione 

dei menù tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 adozione del modello alimentare mediterraneo, con apporto consistente di cereali e loro derivati, 

anche integrali (es.: pasta, riso, polenta, ecc.), di legumi, verdure e frutta di stagione e di olio 

extravergine di oliva. Prevedere un’alternanza dei secondi piatti incentivando il consumo di 

pesce, legumi, uova e carni bianche. 

 strutturazione del menù su almeno 4 settimane a rotazione; 
 stagionalità: autunno-inverno, primavera-estate; 

 le grammature indicate si riferiscono agli ingredienti principali delle ricette, a crudo e al netto 

degli scarti; 

 gli ingredienti minori possono essere aggiunti secondo le necessità (verdure per la preparazione 

dei sughi, erbe aromatiche, limone, ecc…); 

 il sale va usato con estrema moderazione e preferibilmente iodato.  

 

Tabella dietetica: grammature o unità indicative per porzione a crudo 

 

Alimento Dosaggio 

PRIMI PIATTI  
Pasta, riso, orzo, altri cereali 

asciutti 

60 

Tortellini in brodo 50 

Pastina all’uovo/minestra 20-30 

Pasta, riso, orzo, altri cereali in 

brodo, minestra 

60 

Gnocchi di patate 150 

  
CONDIMENTI PER PRIMI 

PIATTI 
 

Grana Padano o Parmigiano 

Reggiano 

2-5 
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SECONDI PIATTI   
Carne 200 

Pesce 200 

Uova 1e 1/2 

Formaggio fresco 50 

Formaggio stagionato 30 

Legumi secchi 50 

Legumi freschi 100 

Prosciutto crudo/cotto 70-80 

  
CONTORNI  
Verdura cruda 200 

Verdura cotta 200 

Patate  100 

Purè-Purea di patate 50 

Frutta 100 

Olio extravergine di oliva 10 

Pane comune 50 

Pane integrale 60 

Lasagne al ragù: Pasta di semola di 

grano duro 

60 

                         Besciamella 75 

                         Ragù di carne (solo 

carne) 

60 

                         Grana o Parmigiano 5 
 

 

 

 Preparazioni consentite per la realizzazione dei piatti indicati in menù  

 

Pasta Pomodoro, verdure di stagione, fagioli, olio, besciamella, ragù di carne o 

pesce, alla carbonara, panna, amatriciana 

Riso o 

risotto 

Pomodoro, verdure di stagione (radicchio, funghi, zucca, peperoni, verze, 

zucchine, carciofi, pomodori, ecc.), formaggi 

Lasagne/cre

spelle 

Al forno con ragù e besciamella. 

Minestre/To

rtellini 

Brodo di carne, brodo vegetale, creme (di carote, patate, piselli, zucca, ecc.), 

passato di verdura, minestra, minestra di fagioli, minestra di legumi misti 

(orzo, ceci, lenticchie, ecc.). Per le minestre si possono usare pasta, riso, orzo. 

Gnocchi Preferibilmente di patate: al ragù, al pomodoro 

Bovino/Ma

nzo/Vitello 

Bollito, arrosto, polpette/polpettone, scaloppa, brasato, spezzatino, ragù, con 

verdure, hamburger al forno, roast-beef cotto 

Coniglio/Fa

raona 

In rotolo, al forno, arrosto 
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Pollo Arrosto, in umido, al forno 

Petti di 

pollo o 

tacchino 

Scaloppine al limone, ai ferri, pizzaiola, al latte, arrosto, polpette o polpettone, 

hamburger, al forno, spezzatino, involtini 

Maiale Arrosto, al latte, ai ferri, scaloppina, brasato con verdure, alla pizzaiola, 

polpette, hamburgher, salsiccia, cotechino 

Affettati Prosciutto cotto/crudo, sopressa, mortadella, bresaola, porchetta, pancetta 

Uova Sode, affogate, frittata al forno, omelette, strapazzate 

Formaggi Ricotta, asiago, mozzarella, stracchino, caciotta, gorgonzola, robiola, 

emmenthal, grana 

Pesce Bollito, in umido, al forno, ai ferri, polpette, al vapore, tonno in scatola 

Verdure 

crude 

Di stagione  

Verdure 

cotte 

Gratinate, al tegame, bollite, al vapore, agli aromi, trifolate, al forno, in 

agrodolce, arroste, ripiene 

Patate Al forno, bollite, purea, duchessa, in umido, al latte e rosmarino 

Dolci Crostata, plum cake, torta allo yogurt, torta di ricotta, torta di carote, torta di 

mele, salame al cioccolato (senza uova), budino al cacao o vaniglia, pane con 

uvetta, gelato ecc… 

Frutta Fresca, macedonia, spremuta, frullata o purea 
 

Le composizioni devono essere preparate utilizzando tutte le preparazioni proposte al fine di 

assicurare la massima varietà del menù. 

 

Norme e modalità di preparazione e cottura dei pasti 

 Primi piatti 

La pasta deve essere usualmente di semola, di grano duro e/o integrale, o pasta secca all’uovo o 

pasta fresca speciale (ripiena). È raccomandabile variare i formati per garantire l’alternanza 

quotidiana. Aggiungere i condimenti possibilmente a crudo e a fine cottura. Per evitare che la pasta 

si impacchi durante il trasporto ed in attesa del consumo è necessario aggiungere una piccola 

quantità di olio nell’acqua di cottura, mentre si deve evitare di aggiungere olio alla pasta già cotta. 

Versare i sughi di condimento sulla pasta solo al momento di servirla. 

Evitare la precottura e la eccessiva cottura (minestre, minestroni, verdura, pasta). 

 

 Secondi piatti 

Cottura al forno, bollita, alla piastra o brasata dopo aver eliminato dalla carne i grassi visibili. 

Somministrare la razione di carne e pesce possibilmente in un’unica porzione (per esempio una 

scaloppina, una coscia di pollo, una sogliola, ecc.); 

 

 Verdure e ortaggi 

Per limitare la perdita di nutrienti si consiglia di: evitare l’eccessiva spezzettatura dei vegetali, 

limitare la quantità d’acqua utilizzata in cottura e contenere i tempi di cottura, ricorrendo di 

preferenza alla cottura a vapore o al forno, evitando le sovracotture e curando sia l'aspetto 

organolettico che quello visivo. 
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Lavare perfettamente e mondare da ogni parte che risulti alterata le verdure da consumare crude, 

che verranno consegnate pronte all’uso e saranno condite al momento della distribuzione. 

La frequenza sarà giornaliera e vanno utilizzate verdure di stagione opportunamente variate. 

 

-  Purè 

Preparare il purè preferibilmente con patate fresche, lessate in giornata (le patate dovranno essere 

sbucciate e lavate nella stessa giornata dell’utilizzo, indipendentemente dal tipo di cottura 

previsto). 

 

- Frutta: consegnare la frutta lavata ed a temperatura ambiente. 

 

Non devono essere utilizzati: 

 Le carni al sangue, lo strutto, i cibi fritti; 

 E’da evitare la soffrittura. Il soffritto dovrà essere sostituito con l’appassimento o la tostatura 

delle verdure in poca acqua o brodo vegetale; 

 Il dado da brodo contenente glutammato; 

 Prodotti contenenti olio di palma e olio di cocco; 

 Conservanti e additivi chimici nella preparazione dei pasti; 

 Residui dei pasti dei giorni precedenti; 

 Verdure, carni e pesci semilavorati e precotti. 

 

Le elaborazioni dei cibi devono essere semplici e la scelta dei piatti deve tenere conto della 

stagionalità.  

Tutte le operazioni di manipolazione, preparazione, cottura e confezionamento devono essere 

effettuate esclusivamente nella giornata di consumazione del pasto ed il tempo che intercorre tra il 

termine della cottura e l’inizio del consumo non deve superare i 120 minuti. 

E’vietata ogni forma di riciclo dei cibi preparati nei giorni antecedenti al consumo.  

Le lavorazioni consentite il giorno antecedente la distribuzione (solo in presenza di abbattitore di 

temperatura) sono: 

 Cottura di arrosti, bolliti, brasati di carne bovina (raggiungimento al cuore del prodotto di 

+10°C entro 2 ore dal termine cottura e di +4°C entro le successive 2 ore, conservazione in 

contenitori coperti ad una temperatura non superiore a 4°C); 

 Cottura di paste al forno, torte salate e tortini (stesse modalità di cui sopra); 

 Cottura di sughi e ragù (stesse modalità di cui sopra); 

 

Per tutti gli alimenti indicati nelle tabelle dietetiche e nel menù si richiedono prodotti di qualità 

ottima o extra, in ottimo stato di conservazione, prodotti secondo le vigenti disposizioni di legge e 

rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie in vigore. Tutte le derrate, porzionate 

a cura della Ditta aggiudicataria, devono essere opportunamente protette con materiale idoneo per 

alimenti. 

La Ditta dovrà assicurare il rifornimento e la rotazione delle materie prime in modo tale da garantire 

sempre la freschezza degli alimenti, soprattutto dei vegetali a foglia, della frutta, dello yogurt, ecc. 
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I pasti preparati devono comunque rispondere al dettato normativo vigente ed in particolare a 

quanto disposto dall’art. 5 della legge 283/1962 per quanto riguarda lo stato degli alimenti 

impiegati e dell’art. 31 del D.P.R. 327/1980 per quanto concerne il rispetto delle temperature per gli 

alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi o caldi ed il mantenimento della catena del freddo. 

Gli alimenti dovranno possedere i requisiti caratteristici ed essere privi di qualsiasi anomalia per 

quanto riguarda l’odore, il gusto e lo stato fisico. 

Clausola generale, valida per tutti gli alimenti, dovrà essere la non rilevabilità analitica o la 

presenza entro i limiti consentiti, quando previsti, di tutte quelle sostanze considerate nocive, o 

quanto meno indesiderabili (es.: metalli pesanti, aflatossine, sulfamidici, antibiotici, ormoni, 

pesticidi, additivi, ecc.). Per quanto attiene ai parametri microbiologici si rinvia a quanto stabilito 

dalle circolari ministeriali e dalla normativa comunitaria, statale e regionale di riferimento. 

Per quanto riguarda i parametri microbiologici si farà riferimento alle circolari e normative 

ministeriali o regionali di riferimento. 
         
 


