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COMUNE DI CRESPINO 
 Provincia di Rovigo 

 
 

Allegato al Capitolato speciale d’appalto per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Casa 

di Riposo Comunale “SAN GAETANO” DI CRESPINO (RO) 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. 

 

 

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI PRINCIPALI PRODOTTI ALIMENTARI 

 

I prodotti utilizzati per il servizio di ristorazione per gli ospiti della Casa di Riposo comunale 

dovranno avere le seguenti caratteristiche. 

 

 

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 

PRODOTTO: prodotti ortofrutticoli di qualità extra o di prima qualità. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: si raccomanda l'uso di prodotti stagionali e non di 

primizie o produzioni tardive. I prodotti devono essere sani, integri, puliti, privi di parassiti, di 

alterazioni dovute a parassiti, privi di umidità esterna anomala, privi di odore/sapore estranei; 

devono aver raggiunto il grado di maturità appropriato. E’ auspicabile che la frutta, se 

sottoposta a frigo-conservazione e/o bagni conservativi, sia accompagnata dalla dichiarazione 

dei trattamenti subiti in post-raccolta. 

EVENTUALI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI: entro i limiti 

indicati dalla specifica normativa vigente. 

NITRATI: non dovranno essere superati i limiti previsti dalla specifica normativa vigente. 

 

VERDURA FRESCA 

PRODOTTO: 

- ORTAGGI A RADICE, A BULBO, A TUBERO: carote, cipolle, aglio, scalogno, porri, patate 

- ORTAGGI A FRUTTO: pomodori, melanzane, peperoni, zucchine, zucche 

- ORTAGGI A FIORE: cavolfiori, carciofi 

- ORTAGGI A FUSTO: finocchi, porri 

- ORTAGGI A FOGLIA: cavoli, erbette, catalogne, spinaci, verze, indivia, lattuga, insalata in 

genere 

La scelta del prodotto deve essere effettuata tra le verdure di stagione. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. 

 La verdura deve: 

• avere chiaramente indicata la provenienza (sulla bolla di consegna, o sulla documentazione 

di accompagnamento o sull'imballaggio); 

• presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste; 

• essere di recente raccolta, asciutta, priva di terrosità sciolta o aderente, priva di altri corpi o 

prodotti estranei; 

• essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni, attacchi parassitari; 

• essere priva di insetti infestanti e di segni di attacco di roditori; 
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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; 

• rispettare i limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia, per quanto riguarda la 

presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari (O.M. 18.07.1990 e successive 

modifiche e integrazioni e nel D.M. 27.01.1997); 

• essere priva di germogli, per quanto attiene gli ortaggi a bulbo; 

• se confezionata nello stesso collo, presentare una certa uniformità per quanto riguarda peso, 

qualità e calibro, con una tolleranza di pezzi, non uniformi, non superiore al 10%; 

• nel caso di prodotti sfusi, presentare una differenza di calibratura, tra il pezzo più grosso e 

quello più piccolo, non superiore al 20%. 

Oltre alle caratteristiche generali sopra elencate, taluni prodotti devono possedere le specifiche 

di qualità previste per gli stessi dagli specifici regolamenti CE e gli imballi devono sempre 

essere preferibilmente nuovi. 

 

FRUTTA FRESCA 

PRODOTTO: la frutta deve essere del tipo extra o di prima qualità. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: la scelta del prodotto deve essere effettuata tra la frutta 

di stagione ed in particolare deve rispondere ai seguenti requisiti: 

• avere chiaramente indicata la provenienza (sulla bolla di consegna, o sulla documentazione 

di accompagnamento o sull'imballaggio); 

• deve presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste; 

• essere omogenea ed uniforme per specie e varietà; 

• essere matura fisiologicamente e non solo commercialmente, in maniera da essere adatta al 

pronto consumo od essere ben avviata a maturazione nello spazio di due o tre giorni; 

• essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni ed attacchi parassitari; 

• essere priva di insetti infestanti e di segni di attacco di roditori; 

• essere omogenea per maturazione, freschezza e pezzatura; 

• essere pulita e priva di corpi estranei; 

• essere indenne da difetti che possano alterarne i caratteri organolettici; 

• non presentare tracce di appassimento e/o di alterazione anche incipiente; 

• rispettare i limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia, per quanto riguarda la 

presenza di residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari (O.M. 18.07.1990 e successive 

modifiche e integrazioni e nel D.M. 27.01.1997); 

• essere turgida, non bagnata artificialmente, non trasudante acqua di condensazione in seguito 

ad improvviso sbalzo termico conseguente alla permanenza del prodotto in celle frigorifere, ne 

presentare abrasioni meccaniche o maturazione eccessiva; 

• se confezionata nello stesso collo, presentare una certa uniformità per quanto riguarda peso, 

qualità e calibro, con una tolleranza di pezzi, non uniformi, non superiore al 10%; 

• nel caso di prodotti sfusi, presentare una differenza di calibratura, tra il pezzo più grosso e 

quello più piccolo, non superiore al 20%. 

Oltre alle caratteristiche generali sopra elencate, i prodotti sottoelencati devono possedere le 

qualità previste per gli stessi dagli specifici regolamenti CE e gli imballi devono sempre essere 

preferibilmente nuovi: 

- Mele, pere, albicocche, susine, ciliegie, nettarine, pesche 

- Agrumi (limoni, pompelmi, clementine, mandarini, arance, mapi) 

- Banane 

- Uva da tavola 

- Fragole 
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LEGUMI 

PRODOTTO: fagiolini, piselli, fagioli, lenticchie, ceci. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Qualora i suddetti prodotti siano forniti secchi devono 

essere: 

- puliti; 

- di pezzatura omogenea (sono ammessi leggeri difetti di forma); 

- uniformemente essiccati (l’umidità della granella non deve superare il 13%). 

Il prodotto secco necessita di una preparazione più lunga (ammollo in acqua per almeno 12 

ore) che migliora la digeribilità del prodotto stesso; in questa fase e possibile controllare 

accuratamente la presenza di eventuali insetti o infestanti presenti più facilmente nei legumi 

secchi. 

 

ERBE AROMATICHE (fresche o essiccate) 

PRODOTTO: origano, alloro, salvia, maggiorana, prezzemolo, basilico, ecc. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: devono presentarsi in ottimo stato di conservazione, 

senza essere eccessivamente sbriciolati se non richiesto espressamente. Le spezie e le erbe 

aromatiche essiccate, se impiegate, dovranno essere prive di sostanze contaminanti, quali ad 

es. le micotossine, o comunque la loro eventuale presenza dovrà rientrare nei limiti previsti 

dalle norme vigenti in materia. 

 

VERDURA  

PRODOTTO: Insalata mista, tris di insalata, misticanza, broccoli, carote, finocchi, zucchine, 

patate. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: prodotto pronto per il consumo, asciutto, ricavato da 

materie prime fresche di origine italiana, sane, esenti da parassiti e da attacchi parassitari. Deve 

avere colore uniforme e caratteristico del prodotto allo stato fresco. Deve essere pulito, sano e 

privo di corpi estranei, esente da parti legnose, dure, avere odore e sapore caratteristici, non 

presentare segni di attacchi parassitari e di lesioni meccaniche. 

CONFEZIONAMENTO: gli imballaggi secondari devono essere nuovi, non ammaccati, non 

bagnati, né con segni di incuria per impilamento e/o facchinaggio. 

ETICHETTATURA: i prodotti denominati devono riportare in etichetta la dicitura “prodotto 

lavato e pronto al consumo” (o " prodotto lavato e pronto da cuocere") e le istruzioni per l’uso 

per i prodotti da cuocere, oltre alla dicitura “consumare entro due giorni dall’apertura della 

confezione e comunque non oltre la data di scadenza” (Decreto Attuativo della Legge 77/2011). 

 

CEREALI, PASTA, FARINE, PRODOTTI DA FORNO 

RISO 

PRODOTTO: Riso fino, semifino, superfino; riso integrale o semintegrale; riso parboiled. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: Percentuale di rottura non superiore al 12% ed umidità 

non superiore al 14%. 

Il riso deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti d’insetti, nonché da muffe 

o altre alterazioni di tipo microbiologiche. 

CONSERVANTI: è vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con 

l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificare il colore naturale o comunque alterarne la 

composizione naturale (Legge 18.03.1958 n. 325, sue modifiche ed integrazioni). 

IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; 

le sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto 

prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777 e smi e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal 

Regolamento n. 1935/2004/CE e smi. 
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ALTRI CEREALI IN CHICCO: FARRO, ORZO, AVENA, MIGLIO 

PRODOTTO: Orzo perlato, farro integrale o decorticato, avena, miglio. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: i grani devono presentarsi uniformi, integri e puliti; non 

devono essere presenti altri semi infestanti. I prodotti dovranno essere esenti da parassiti e da 

altri corpi estranei. 

CONSERVANTI: E’ vietato qualsiasi trattamento con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di 

qualsiasi altra sostanza. 

IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; 

le sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto 

prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777 e smi e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal 

Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. 

 

FARINE 

PRODOTTO:  

- Farine di grano tenero: tipo “00”, tipo “0”, tipo "1", tipo "2", secondo le caratteristiche 

individuate dall’art. 1 del D.P.R. 09.02.2001 n. 187, sue modifiche ed integrazioni. Il prodotto 

deve essere indenne da larve, insetti e loro frammenti e dalla presenza di corpi estranei 

generici. 

- Farina bianca: non deve essere trattata con agenti imbiancanti o altri additivi non consentiti 

dal D.M. 209/96, sue modifiche ed integrazioni, o altre sostanze vietate dall'art. 4 del D.P.R. n. 

187/2001, sue modifiche ed integrazioni. Le confezioni devono essere sigillate e non devono 

presentare difetti o rotture. Devono riportare etichettatura confacente al D.Lgs. 27.01.1992 n. 

109, sue modifiche ed integrazioni. Il prodotto non deve presentarsi infettato da parassiti, larve, 

frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti; non deve presentare grumi, sapori e odori 

acri. 

- Farina di mais: far riferimento alla categoria "farina bianca”. 

 

PASTA DI SEMOLA 

PRODOTTO: Pasta di semola di grano duro; pasta di semola integrale di grano duro. 

ASPETTO: la pasta deve essere ben essiccata ed in perfetto stato di conservazione, in confezioni 

integre, di pezzatura e forma proporzionata alla preparazioni dei singoli pasti. La pasta secca 

deve presentarsi con odore e sapore tipici, non deve avere odore di stantio o di muffe, tracce di 

tarme o ragnatele, né sapore acido, piccante od altrimenti sgradevole. Non deve presentarsi 

eccessivamente frantumata, con crepe e rotture. Non deve presentarsi alterata, con macchie, 

bolle d’aria, bottature e venature, punti bianchi e punti neri. Non deve essere avariata e colorata 

artificialmente. Non devono essere presenti corpi e sostanze estranee, in particolare deve 

essere immune, in modo assoluto, da insetti e quando rimossa non deve lasciare cadere polvere 

e farina. 

ADDITIVI: non ammessi. 

IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; 

le sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto 

prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, 

in quanto applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. 

 

PASTA ALL’UOVO 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: secondo quanto indicato all’art.8 del D.P.R. 09.02.2001 

n. 187, sue modifiche ed integrazioni. La pasta all’uovo deve essere prodotta con semola di 

grano duro e con aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, per un peso complessivo non 

inferiore a g 200 di uova per ogni chilogrammo di semola, o da una corrispondente quantità di 

ovoprodotto liquido. 
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ASPETTO: pasta essiccata, non triturata, con odore, sapore e colore tipici delle materie prime 

impiegate, immune da muffe ed insetti. 

ADDITIVI: non ammessi 

 

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI 

PRODOTTO: pasta alimentare non essiccata ripiena: “categoria paste alimentari speciali di 

farina grano tenero e/o semola di grano duro all’uovo con ripieno di ricotta e spinaci. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: i ravioli devono contenere un ripieno di spinaci, ricotta, 

formaggio, parmigiano reggiano, sale e aromi naturali tipo noce moscata. La percentuale di 

ripieno non dovrà essere inferiore al 28% sul totale del prodotto. Possono essere di pasta 

fresca, secca o surgelata.  

ASPETTO: il prodotto deve essere uniforme con odore, colore e sapore tipici delle materie 

prime impiegate, immune da muffe ed insetti. Dopo la cottura la pasta deve presentarsi soda ed 

elastica; il ripieno deve essere saporito, aromaticamente equilibrato e con assenza di retrogusti. 

ADDITIVI: non sono ammessi glutammato monosodico o altri esaltatori di sapidità, 

conservanti e altri tipi di additivi. 

IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici; 

le materie utilizzate per la costituzione dell’imballaggio debbono essere conformi a quanto 

prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, 

in quanto applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. 

Dovranno essere confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata (D.P.C.M. 311/97). Il tipo 

fresco deve avere una conservabilità alla consegna di almeno 15 gg. e la data di produzione non 

deve risalire a più di 2 giorni dalla consegna. Nelle confezioni saranno tollerati pezzi rotti, aperti 

nella misura del 3%. 

 

GNOCCHI DI PATATE FRESCHI O SURGELATI 

ASPETTO: gnocchi freschi o surgelati di patate o di patate con spinaci, con zucca, ecc. 

ADDITIVI: non sono ammessi conservanti, coloranti, antiossidanti ed emulsionanti di qualsiasi 

genere, nel rispetto del D.M. 27.2.1996 n. 209 e smi. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: prodotto confezionato con patate, farina di grano 

tenero 00 e/o semolino, sale e acqua. Devono essere utilizzati gnocchi di patate freschi o 

surgelati. 

IMBALLAGGIO: il prodotto deve essere confezionato preferibilmente sottovuoto o in 

atmosfera modificata. Le confezioni devono essere dotate di idonea etichetta, come previsto da 

D.Lvo 109/92, Reg UE n.1169/2011 e provvedimenti collegati; in particolare devono riportare 

ben leggibile la data di scadenza. Nel caso di utilizzo di prodotto surgelato deve essere data 

informazione all'ente appaltante mediante apposito documento accompagnatorio recante 

anche i riferimenti del produttore. 

 

PANE 

PRODOTTO: pane comune tipo 0, tipo 1, tipo integrale, confezionato singolarmente come da 

indicazione dell’Azienda ULLSS competente. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: deve essere: fresco di giornata, lievitato a lungo con 

lievito naturale, cotto adeguatamente, con crosta dorata e croccante, la mollica deve essere 

morbida ma non collosa, alla rottura con le mani (o al taglio) deve risultare croccante con crosta 

che si sbriciola leggermente, ma resta ben aderente alla mollica, il gusto e l’aroma non devono 

presentare anomalie tipo gusto eccessivo di lievito di birra, odore di rancido, di farina cruda, di 

muffa o altro. Il pane integrale deve essere ottenuto con farina integrale e non da farina bianca 

addizionata di crusca. 

ADDITIVI: Assenti 
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PIZZA MARGHERITA 

PRODOTTO: pizza Margherita con farina di tipo “0” o integrale. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: prodotta con farina di tipo "0" o integrale a lievitazione 

naturale, cotta in forno, alloggiata in idonee teglie di acciaio inox, tipo gastronorm. 

Ingredienti: farina tipo "0", mozzarella di latte vaccino, pomodori pelati o polpa pronta, olio 

extra vergine di oliva, lievito di birra, sale. 

Condizioni generali: lo spessore della pasta lievitata deve essere tale da consentire una cottura 

sufficiente ed uniforme. La pizza non deve presentare zone di sovra o di sottocottura, 

bruciature, annerimenti, rammollimenti. Le teglie di cottura, non devono presentare zone di 

arrugginimento né fessurazioni o scalfitture. La pizza deve provenire da cottura diretta. Deve 

essere servita alla temperatura organoletticamente e gastronomicamente ottimale; se di 

provenienza artigianale deve essere accompagnata da opportuna documentazione relativa al 

produttore. 

ADDITIVI: assenti. 

 

CARNE BOVINA 

PRODOTTO: Tagli anatomici richiesti: scamone, fesa, sottofesa, girello, noce, filetto, lombo. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Tutte le carni devono provenire da animali abbattuti in stabilimenti abilitati CEE preferendo i 

bovini allevati e macellati in Italia. Il sezionamento, il confezionamento e l'eventuale 

congelamento, devono essere effettuati in stabilimenti riconosciuti idonei dalla CEE, nei quali 

sussiste l'obbligo, secondo la vigente normativa (D.Lgs. 286/1994, e Regolamenti CE n. 852, 

853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni), della realizzazione di piani di 

autocontrollo per il monitoraggio permanente della qualità microbiologica e chimica delle 

produzioni. Saranno rinviate all'origine, salvo diversa destinazione proposta dal Servizio 

Veterinario dell'Azienda U.L.S.S., tutte le carni bovine congelate che all'atto della consegna o 

durante la permanenza presso le dispense, evidenzino le seguenti anomalie: segni di un 

pregresso scongelamento, tracce anche lievi di muffa sulle superfici, una conservazione allo 

stato di congelamento superiore ai 18 mesi, ossidazione del tessuto adiposo, estese e profonde 

"bruciature" da freddo, odori e sapori anomali ed impropri sia di origine esterna che interna, 

che si evidenziano dopo il processo di scongelazione. 

Saranno inoltre respinte quelle confezioni sottovuoto nelle quali venga riscontrata: la perdita 

anche parziale del sottovuoto per difetto di materiale o per eventuali lacerazioni dell'involucro 

preesistenti alla consegna e la presenza, all'interno dell'involucro, di un eccessivo deposito di 

sierosità rosso bruna solidificata. 

ASPETTO: il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici della carne 

di bovino adulto giovane (vitellone), senza segni di invecchiamento, di cattiva conservazione o 

di alterazioni 

LIMITI MICROBIOLOGICI: il fornitore deve essere in grado di produrre, per ogni partita di 

merce consegnata, la certificazione comprovante l'esecuzione di analisi di autocontrollo in fase 

di produzione dalle quali risulti la conformità a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento 

n. 2073/2005/CE. I parametri chimici, riferiti a residui di sostanze inibenti, contaminanti 

ambientali e sostanze ormonali, devono essere ricompresi tra quelli previsti dalla normativa 

vigente. 

ETICHETTATURA: le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggibili, 

devono essere riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sottovuoto) o su 

una etichetta inseritavi o appostavi in forma inamovibile: denominazione della specie e relativo 

taglio anatomico, lo stato fisico (congelato o fresco), la categoria commerciale degli animali da 

cui le carni provengono, data di scadenza, modalità di conservazione, il nome o la ragione 
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sociale o il marchio depositato e la sede sociale del produttore/confezionatore, la sede dello 

stabilimento di produzione/confezionamento, la riproduzione del bollo sanitario CEE che 

identifica il macello ("M") o il laboratorio di sezionamento ("S") conformemente alla Direttiva 

CEE n. 433/1964 e smi, la data di confezionamento. Sull'imballaggio secondario devono essere 

fissate o stampate una o più etichette riportanti le stesse indicazioni di cui sopra. Su ciascun 

imballaggio secondario dovrà essere indicato: il peso netto, lo stato di nascita e di allevamento, 

lo stato di macellazione e sezionamento ed il codice di identificazione dell'animale. 

Facoltativamente anche l'azienda di nascita, il tipo di allevamento e la razza, nonché la data di 

macellazione, considerando i tempi della frollatura ai fini della tenerezza della carne. 

 

CARNE SUINA 

PRODOTTO: Carne fresca di suino, lombi disossati (filoni). 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: le carni di suino devono provenire da animali abbattuti 

in stabilimenti abilitati CEE; le lombate di peso 4-5 kg devono provenire da suini di peso morto 

non inferiore ai 130 kg, devono essere prive di osso, senza grassi solidi in superficie (mondatura 

zero) e la sezione del lombo deve essere corrispondente esclusivamente a muscoli che hanno 

per base ossea le vertebre lombari e le ultime 11 vertebre toraciche, con i corrispondenti 

segmenti di costole. 

ASPETTO: il tessuto muscolare deve presentare tutti i caratteri organolettici tipici della carne 

suina fresca (colore rosa chiaro, consistenza pastosa, tessitura compatta, grana fina), senza 

segni di invecchiamento, di cattiva conservazione e di alterazioni patologiche. I grassi presenti 

devono avere colorito bianco e consistenza soda. Saranno respinti all'origine i lombi che 

presentino sierosità esterna unitamente a flaccidità del tessuto muscolare, segni di 

imbrunimento della sezione, colorito giallo-rosa slavato con evidente sierosità. 

LIMITI MICROBIOLOGICI: il fornitore deve essere in grado di produrre per ogni partita di 

merce consegnata la certificazione comprovante l'esecuzione di analisi di autocontrollo, in fase 

di produzione, dalle quali risulti la conformità a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento 

n. 2073/2005/CE. I parametri chimici riferiti a residui di sostanze inibenti, contaminanti 

ambientali e sostanze ormonali, devono essere ricompresi tra quelli previsti dalla normativa 

vigente. 

ETICHETTATURA: le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggibili, 

devono essere riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sottovuoto) o su 

una etichetta inserita o apposta in forma inamovibile: denominazione della specie e relativo 

taglio anatomico, stato fisico: fresco, data di scadenza, modalità di conservazione, il nome o la 

ragione sociale o il marchio depositato e la sede sociale del produttore/confezionatore, la sede 

dello stabilimento di produzione/confezionamento, la riproduzione del bollo sanitario CEE che 

identifica il macello ("M") o il laboratorio di sezionamento ("S") conformemente alla Direttiva 

CEE n. 433/1964 e smi e la data di confezionamento. 

Sull'imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti le 

stesse indicazioni di cui sopra. Su ciascun imballaggio dovrà essere indicato il peso netto. 

 

CARNI AVICUNICOLE FRESCHE 

PRODOTTO: polli a busto, cosce di pollo, anche di pollo, petti di pollo, spiedini di pollo, petti di 

tacchino, tacchino per spezzatino, posteriore di coniglio. Non carni ottenute da riproduttori 

maschi o femmine delle rispettive specie animali sopra citate. Le carni di pollame, di tacchino 

devono provenire da macelli e da stabilimenti di lavorazione abilitati CEE. Le carni pertanto 

devono corrispondere a tutte le prescrizioni di ordine igienico-sanitario e di autocontrollo 

definite dalle vigenti disposizioni che regolano la produzione, il commercio, i trasporti delle 

carni avicunicole, conformemente pertanto alle normative vigenti. 

ASPETTO 
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- Carni di coniglio 

Posteriori interi, sezionati all'altezza dell'ultima costola, provenienti da conigli di produzione 

nazionale, macellati e completamente eviscerati, senza frattaglie, senza pelle e con zampe prive 

della parte distale. Gli animali devono avere un’età compresa fra gli 80/100 giorni ed un peso 

morto variante da 1,2 kg a 1,5 kg; non possono appartenere alla categoria dei riproduttori 

maschi e femmine. I posteriori devono presentare solo nella cavita del bacino ed attorno al rene 

il tessuto adiposo di deposito naturale che sarà di colorito bianco latte, di consistenza soda e di 

dimensioni modeste; i tessuti muscolari devono avere colorito rosa chiaro lucente. I grossi 

gruppi muscolari delle cosce devono essere ben scolpiti e mostrare profili rotondeggianti; i fasci 

muscolari costituenti la lombata devono uguagliare il profilo della linea longitudinale costituita 

dalle apofisi spinose delle vertebre toraciche e lombari. 

- Carni avicole 

I polli a busto e gli altri tagli anatomici da questi derivati debbono presentare inequivocabili 

caratteristiche di freschezza derivanti da una recente macellazione e devono inoltre 

evidenziare nettamente le caratteristiche organolettiche dei tessuti che li compongono, siano 

essi ricoperti o privati della propria pelle. Pertanto la cute, se presente, avrà colorito giallo-rosa, 

consistenza elastica, risulterà asciutta alla palpazione digitale, non dovrà evidenziare segni di 

traumatismi patiti in fase di trasporto degli animali vivi o durante la macellazione. La pelle 

inoltre sarà priva di bruciature e penne e piume residue. I tessuti muscolari avranno colorito 

bianco-rosa se riferito ai pettorali oppure colore cuoio castano per quelli appartenenti agli arti 

posteriori. I muscoli avranno consistenza sodo-pastosa, spiccata lucentezza, assenza di umidita. 

Se sottoposti alla prova della cottura non porranno in risalto odori o sapori anomali dovuti ad 

una irrazionale alimentazione del pollame. 

TAGLI RICHIESTI: si richiedono polli a busto completamente eviscerati, di peso tra kg 1 e kg 

1,2 ed i tagli commerciali, qui di seguito elencati e denominati, in conformità al Regolamento n. 

1538/1991/CE, rientranti nella classe "A" secondo i criteri precisati nel regolamento stesso. 

- Cosce di pollo: dette anche fuselli, fusi o perine, dovranno essere di pezzatura omogenea ed 

avere un peso uniforme pari a circa 130/150 g. 

- Anche di pollo: denominazione commerciale "sovracosce". Il prodotto verrà conferito in 

pezzatura omogenea con peso uniforme pari a circa 130/150 g., in questo taglio la pelle non 

dovrà essere presente in eccesso. 

- Petti di pollo: dovranno corrispondere ad un peso complessivo singolo non inferiore ai 300 g. 

e non superiore ai 500 g. 

- Fesa/filetto di tacchino. 

- Tacchino per spezzatino: polpa di carne ottenuta dalla disossatura dell'anca del tacchino 

completamente priva di pelle, nervature, tendini e strutture ossee e cartilaginee in genere. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: le carni di pollame, di tacchino e di coniglio debbono 

provenire da animali allevati sul territorio nazionale, macellati e lavorati in stabilimenti 

riconosciuti idonei CE. Le carni pertanto debbono corrispondere a tutte le prescrizioni di ordine 

igienico sanitario e di autocontrollo definite dalle vigenti disposizioni che regolano la 

produzione, il commercio, il trasporto delle carni avicunicole; conformemente pertanto, a 

quanto riportato dal D.P.R. 10.12.1997, n. 495 (pollame), in quanto applicabile, e dai 

Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 

30.12.1992, n. 559 (coniglio), in quanto applicabile e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 

del 2004, loro modifiche ed integrazioni. 

LIMITI MICROBIOLOGICI E CHIMICI: il fornitore deve essere in grado di produrre per ogni 

partita di merce consegnata la certificazione comprovante l'esecuzione di analisi di 

autocontrollo, in fase di produzione, dalle quali risulti la conformità a quanto previsto 

dall’Allegato I del regolamento n. 2073/2005/CE. I parametri chimici riferiti a residui di 
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sostanze inibenti, contaminanti ambientali e sostanze ormonali, devono essere ricompresi tra 

quelli previsti dalla normativa vigente. 

ETICHETTATURA: le seguenti indicazioni, indelebili, facilmente visibili, chiaramente leggibili, 

devono essere riportate direttamente sugli imballaggi primari (involucri per sotto vuoto) o su 

una etichetta inseritavi o appostavi in forma inamovibile: denominazione della specie dei 

relativi tagli e classe di appartenenza (Regolamento n. 1538/1991/CE; stato fisico: fresco; data 

di scadenza; il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede sociale del 

produttore/confezionatore; la sede dello stabilimento di produzione/confezionamento; la 

riproduzione del bollo sanitario CEE che identifica il macello ("M") o il laboratorio di 

sezionamento ("S") conformemente a quanto prescritto dal D.P.R. n. 495/1997 (pollame), in 

quanto applicabile, e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed 

integrazioni e dal DPR n. 559/1992 (coniglio) in quanto applicabile e dai Regolamenti CE n. 852, 

853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni; la data di confezionamento. 

Sull'imballaggio secondario devono essere fissate o stampate una o più etichette riportanti le 

stesse indicazioni di cui sopra ed inoltre il peso netto. 

 

PROSCIUTTO CRUDO 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: deve provenire da stabilimenti autorizzati e iscritti 

nelle liste di riconoscimento CEE nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione ed i 

controlli previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. 537/92 in quanto applicabile e dai 

Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni). Prosciutto 

ottenuto da cosce fresche di suini nazionali. Il periodo di stagionatura che decorre dalla 

salagione non deve essere inferiore ai 14 mesi ed il peso del prosciutto in osso deve essere 

compreso tra gli 8 ed i 10 kg di peso. Ogni singolo prosciutto intero deve riportare sulla cute il 

marchio tipico ed essere provvisto, nella regione del garretto, del contrassegno metallico dal 

quale si individua l'inizio della produzione (O.M. 14.02.1968). Sarà respinto all'origine il 

prodotto che presenti le classiche alterazioni dei prosciutti sotto sale: difetto di vena, difetto di 

sott'osso, difetto di gambo, difetto di giarre, difetto di noce, irrancidimento dei grassi ed 

invasione di parassiti.  

ASPETTO: prosciutto disossato in confezione sottovuoto. Colore al taglio: uniforme tra il rosa 

e il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse. Sarà data la preferenza a quel 

prodotto che presenti: basso contenuto di sale; sapore caratterizzato da dolcezza, morbidezza, 

aroma delicato frutto delle condizioni climatiche tipiche della zona di produzione; scarsa 

marezzatura della mescolatura. 

CONSERVANTI: assenti. 

IMBALLAGGIO: i prosciutti disossati devono essere confezionati sottovuoto integro; gli 

involucri e i materiali di imballaggio impiegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti 

che ne regolano il loro impiego. 

ETICHETTATURA: conforme al D.Lgs. n. 109/92 e smi. Indicazioni obbligatorie: 

denominazione di origine di tutela "Prosciutto di Parma", "Prosciutto di Modena", "Prosciutto 

di Montagnana", etc.; il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore; la sede 

dello stabilimento di produzione o di confezionamento; la data di confezionamento; 

identificazione dello stabilimento riconosciuto CEE e bollo sanitario (D.Lgs. n. 537/92 e 

Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni); la quantità 

netta; il termine minimo di conservazione (almeno il 50% di vita commerciale del prodotto); 

l’identificazione del lotto e la modalità di conservazione. 

 

PROSCIUTTO COTTO 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: deve provenire da stabilimenti autorizzati ed iscritti 

nelle liste di riconoscimento CEE nei quali si applicano le modalità di lavorazione ed i controlli 
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previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. n. 537/92 in quanto applicabile e dai Regolamenti CE n. 

852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni). 

ASPETTO: rivestito solo parzialmente della propria cotenna (tolettatura del prosciutto fresco 

con asportazione di tutta la regione del garretto nonché di una parte del tessuto adiposo 

sottocutaneo per almeno il 50%). Nell'opera di mondatura interna del prodotto fresco si dovrà 

provvedere all'asportazione di ossa, cartilagini e tessuti tendinei. Superficie esterna asciutta e 

morbida; superficie di sezione rosa opaca, compatta che evidenzia la 

naturale disposizione dei grossi fasci muscolari che compongono il quarto posteriore del suino. 

CONSERVANTI: non deve contenere polifosfati aggiunti, glutine, lattosio, proteine del latte e 

proteine della soia. 

LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n. 

2073/2005/CE. Sarà respinto all'origine il prodotto che presenti i seguenti difetti: intera 

superficie ricoperta dalla cotenna, presenza di sacche di gelatina e spazi interni vuoti, rapido 

viraggio, dopo esposizione all'aria, del colore della superficie di sezione con formazione di 

diffuse screziature grigio-verdi (lattobacilli), presenza di odori sgradevoli. 

IMBALLAGGIO: i prosciutti cotti devono essere confezionati sottovuoto. Gli involucri e i 

materiali di imballaggio impiegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti che ne 

regolano il loro impiego. 

 

PESCE FRESCO  

Specie di pesci oggetto del capitolato d’appalto. Denominazione ufficiale: Platessa, Nasello o 

merluzzo, Nasello o merluzzo argentato, Palombo, Palombo atlantico, Seppia, Seppia 

mediterranea. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

1) FILETTI DI PLATESSA (senza pelle). Colore bianco delle due facce, dorsale e ventrale, del 

filetto del pesce. Assenza di colorazioni anomale e di muffe, assenza di macchie di sangue, di 

residui di pelle, squame, spine. 

2) FILETTI DI MERLUZZO. Sono ottenuti da pesci decapitati, privati della coda, eviscerati e 

spellati, sezionati longitudinalmente (filetto). Assenza di colorazioni anomale e di muffe, 

assenza di macchie di sangue, di residui di pelle, squame, spine. 

3) PALOMBO IN TRANCI. I singoli tranci dovranno apparire di colorazione uniforme su tutta 

la superficie di taglio ed essere privi del rivestimento cutaneo (zigrino). 

4) SEPPIE. Colore bianco, assenza di pelle, pezzatura media. Devono essere private 

dell’apparato visivo, dei visceri e delle mascelle cornee.  

 

E’ fondamentale per la garanzia di freschezza il rispetto dei due parametri di tempo e 

temperatura intendendo come tempo una conservazione non superiore a 3 giorni e come 

temperatura una conservazione non superiore a + 4° C. Trattandosi di tranci e di filetti di pesce 

lo stato di freschezza può essere valutato attraverso l’odore, il colore e la consistenza. I filetti 

non devono apparire insudiciati e non devono essere presenti parassiti visibili. 

TRASPORTO: il trasporto dovrà essere effettuato in contenitori isotermici se dal momento 

dell’acquisto al luogo di cottura trascorrono più di 30 minuti. 

ETICHETTATURA: il pesce imballato refrigerato dovrà riportare informazioni obbligatorie 

secondo quanto previsto dal decreto del MI.P.A.F.F. del 27.03.2002 – G.U. n. 84 del 10.04.2002 

(che recepisce il Regolamento CE n. 104 del Consiglio del 17.12.1999, la cui applicazione e stata 

stabilita dal Regolamento n. 2065/2001/CE, sue modifiche ed integrazioni). 

LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quelli riportati nell’Allegato I del Regolamento n. 

2073/2005/CE, sue modifiche ed integrazioni. 
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UOVA 

UOVA FRESCHE DI GALLINA di produzione nazionale. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: categoria qualitativa A. Categoria di peso: 55/60 g. Le 

uova di Categoria A devono presentare le caratteristiche seguenti: guscio e cuticola: normali, 

netti, intatti; albume chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di 

qualsiasi 

Natura; tuorlo: visibile alla speratura solamente come ombratura, senza contorno 

apparentemente, che non si allontani sensibilmente dal centro dell'uovo in caso di rotazione di 

questo ed  esente da corpi estranei di qualsiasi natura; germe: sviluppo impercettibile; odore: 

esente da odori estranei. 

Le uova devono essere conformi alle vigenti norme sulla commercializzazione, nonché al 

regolamento n. 500/2000/CE e successive modifiche ed integrazioni. 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 tra 55 e 65 g, 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 quest'ultimo. Non devono essere pulite con un procedimento umido o 

con un altro procedimento né prima né dopo la classificazione, non devono subire alcun 

trattamento di conservazione né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la 

temperatura e 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 e coloranti 

artificiali. 

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 n. 95/1969/CEE, sue modifiche ed integrazioni. 

Le uova possono essere confezionate in piccoli o grandi imballaggi, muniti di fascette o 

dispositivo di etichettatura e marchiatura come da Regolamento n. 500/2000/CE, sue 

modifiche ed integrazioni. 

Se richiesto la ditta appaltatrice dovrà fornire una certificazione analitica, con una periodicità 

di 3 mesi circa, di ricerca microbiologica di Salmonelle che ne attesti l'assenza. Risultano inoltre 

qui richiamate le specifiche definite dall’art. 4 del Regolamento n. 1907/1990/CE, sue 

modifiche ed integrazioni 

CONSERVAZIONE: le uova della Categoria A non devono subire alcun trattamento di 

conservazione né 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, di una durata 

massima di 24 ore, oppure nel locale stesso in cui è praticata la vendita al minuto o in locali 

adiacenti, purché il quantitativo ivi depositato non superi quello necessario per tre giorni di 

vendita al minuto nel locale di vendita. 

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. 
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UOVA PASTORIZZATE 

PRODOTTO: ovoprodotto a base di uova di gallina intere sgusciate e pastorizzate, confezionate 

in idonee confezioni (es.: tetrapak da 1 litro) che devono presentarsi integre, prive di 

ammaccature, di sporcizia superficiale e da conservarsi ad una temperatura non superiore a 

+4°C. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: il prodotto deve provenire da stabilimenti riconosciuti 

CE ed essere stato preparato conformemente alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui al D.Lgs. 

n. 65/1993e smi in quanto applicabile e dai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, 

loro modifiche ed integrazioni. In particolare il prodotto deve essere stato sottoposto a 

trattamento termico di pastorizzazione idoneo a soddisfare i criteri microbiologici sotto 

riportati 

REQUISITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto riportato nell’Allegato I del Regolamento n. 

2073/2005/CE.  

ADDITIVI: assenti. 

 

PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 

LATTE 

PRODOTTO: Latte fresco intero pastorizzato, fresco parz. scremato pastorizzato, fresco 

pastorizzato di alta qualità, a pastorizzazione elevata, pastorizzato microfiltrato. 

ASPETTO: colore opaco, bianco tendente debolmente al giallo, sapore dolciastro, gradevole, 

odore leggero e gradevole. 

CARATTERISTICHE: il latte fresco pastorizzato deve provenire da allevamenti conformi al 

D.P.R. n.54/1997, in quanto applicabile e ai Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, 

loro modifiche ed integrazioni. Il latte non deve, in ogni caso, presentare tracce di antibiotici o 

di conservanti (es.: acqua ossigenata), né di additivi di alcun tipo. 

ADDITIVI: assenti. 

LIMITI MICROBIOLOGICI: il latte fresco pastorizzato, delle tipologie di prodotto sopra 

ricordate deve essere conforme, dal punto di vista microbiologico, a quanto in merito previsto 

dalle normative vigenti (Regolamento n. 2073/2005/CE, Legge 03.05.1989, n. 169, D.M. 

09.05.1991, n. 185 e  successive modifiche ed integrazioni) e deve provenire da stabilimenti di 

trattamento riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 54/1997 o dei Regolamenti n. 852, 853, 854, e 882 

del 2004, loro modifiche ed integrazioni. 

In particolare il latte pastorizzato deve soddisfare le norme microbiologiche previste 

dall'Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE. 

DATA DI SCADENZA: la data di scadenza dovrà essere conforme al Decreto del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali del 24.07.2003: 

- scadenza latte fresco: 6 giorni dal trattamento termico; 

- scadenza latte fresco alta qualità: 10 giorni dal trattamento termico; 

- scadenza del latte a pastorizzazione elevata: a cura del produttore, in genere 30 giorni dal 

trattamento termico; 

- latte pastorizzato microfiltrato: 10 giorni dal trattamento termico. 

 

BURRO 

PRODOTTO: burro di centrifuga. 

ASPETTO: pasta fine ed omogenea di consistenza soda, di colore bianco/giallognolo, non deve 

presentare in superficie o in sezione agglomerati o vacuoli anche di minime dimensioni. Il burro 

deve risultare fresco e non sottoposto a congelamento, non deve essere in alcun modo alterato, 

non deve avere gusto di rancido, né presentare alterazioni di colore sulla superficie 
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: deve essere ottenuto dalla crema di latte vaccino 

pastorizzato. Inoltre all'esame organolettico non deve risultare rancido o comunque alterato. 

ADDITIVI: assenti (e ammesso solo il sale comune). 

IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici: 

le sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto 

prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, 

in quanto applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modiche ed integrazioni. 

LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento n. 

2073/2005/CE. 

 

FORMAGGIO A PASTA MOLLE E FILATA 

PRODOTTO: formaggio fresco (es.: stracchino, crescenza, caciotta fresca, ecc.). 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: i formaggi proposti al consumo, previa porzionatura, 

devono corrispondere ai requisiti minimi di maturazione/stagionatura previsti dai relativi 

disciplinari; devono mantenere nelle porzioni, fino al momento del consumo, i loro requisiti 

organolettici caratteristici: consistenza, colorazione, colore, odore e sapore (l’eventuale 

presenza percentuale di crosta, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie in 

materia, deve essere compatibile con la tipologia del formaggio, secondo le tradizionali di 

porzionatura). 

CONSERVANTI: assenti. 

IMBALLAGGIO: il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici. 

Le sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio devono essere conformi a quanto 

prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, 

in quanto prescrive il Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. 

LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento n. 

2073/2005/CE e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. 

 

FORMAGGIO A PASTA MOLLE E FILATA – MOZZARELLA 

PRODOTTO: mozzarella di latte vaccino. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: ovoline di colore bianco, prive di macchie. Sapore 

gradevole, non acido e tipicamente burroso. Il prodotto deve avere come minimo 10 giorni di 

vita residua al momento della consegna. 

CONSERVANTI: assenti. 

IMBALLAGGIO: il formaggio fresco a pasta filata mozzarella proposto al consumo diretto, deve 

essere fornito solo in confezioni originali ed in pezzature da 125 g. e 250 g. 

Le sostanze impiegate per la costituzione dell'imballaggio debbono essere conformi a quanto 

prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di applicazione, 

in quanto applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni. 

LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto previsto dall'Allegato I del Regolamento n. 

2073/2005/CE. 

 

FORMAGGIO A PASTA DURA (formaggio con maturazione superiore a 60 gg.) 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: i formaggi proposti al consumo, previa porzionatura, 

devono corrispondere almeno ai requisiti minimi di maturazione/stagionatura previsti dai 

relativi disciplinari e devono mantenere nelle porzioni, fino al momento del consumo, i loro 

requisiti organolettici caratteristici: consistenza, colorazione, colore, odore e sapore 

(l’eventuale presenza percentuale di crosta, fermo restando il rispetto delle norme igienico 

sanitarie in materia, deve essere compatibile con la tipologia del formaggio, secondo le 

tradizionali procedure di porzionatura). 
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CONSERVANTI: in conformità a quanto previsto dal D.M. del 27.02.1996, n. 209, sue modifiche 

ed integrazioni. 

LIMITI MICROBIOLOGICI: conformi a quanto previsto dall’Allegato I del Regolamento n. 

2073/2005/CE. 

 

PARMIGIANO REGGIANO E GRANA PADANO 

PRODOTTO: Parmigiano Reggiano, preferibilmente di stagionatura non inferiore a 18 mesi. 

Grana Padano, preferibilmente di stagionatura non inferiore a 12 mesi. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: maturazione naturale nella zona di produzione. I 

formaggi proposti al consumo grattugiati devono presentare requisiti di 

maturazione/stagionatura non inferiore a 12 mesi per il "Parmigiano Reggiano" e non inferiore 

a 9 mesi per il "Grana Padano". Devono presentarsi con aspetto non polverulento ed omogeneo, 

umidità tra 25-35%, quantità di crosta inferiore al 18%, caratteri organolettici gradevoli e 

caratteristici. Devono essere accompagnati da un documento dove figuri la tipologia del 

formaggio grattugiato e la relativa stagionatura/maturazione. Dimensioni: diametro da 35 a 45 

cm, altezza dello scalzo da 18 a 24 cm. Peso minimo di una forma: kg 24. Colorazione esterna: 

tinta scura ed oleata, oppure gialla dorata naturale. Colore della pasta: da giallo chiaro a 

paglierino. Aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito ma non 

piccante o salato. Struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglie, occhiatura 

minuta, appena visibile. Spessore crosta circa mm 6. Grasso della sostanza secca: minimo 32%. 

ADDITIVI: non è ammesso l'impiego di sostanze antifermentative. 

IMBALLAGGIO: forme intere, porzionato (sottovuoto), porzioni da g 25 circa, porzioni da g. 5 

grattugiato. 

ETICHETTATURA: ogni forma dovrà portare sullo scalzo l'apposita marchiatura a fuoco 

"Parmigiano Reggiano" e "Grana Padano”, l'anno ed il mese di produzione, il codice di 

identificazione di chi lo ha prodotto. Il prodotto porzionato dovrà essere corredato, per tutta la 

durata della fornitura, della dichiarazione della ditta confezionatrice, che trattasi 

effettivamente di "Parmigiano Reggiano" e di "Grana Padano". 

LIMITI CARICHE MICROBIOLOGICHE DEL PRODOTTO GRATTUGIATO: conformi a quanto 

previsto dall’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE. 

 

YOGURT 

PRODOTTO: yogurt intero naturale o alla frutta ottenuto da latte fresco vaccino, yogurt magro 

naturale o alla frutta ottenuto da latte fresco vaccino. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: sapore lievemente acidulo ma gradevole, consistenza 

liquida-cremosa, colore bianco-latte oppure tendente al colore del frutto a cui e stato 

addizionato. Nel caso di yogurt alla frutta, detto ingrediente dovrà essere in purea ben 

omogenea. Non sono ammessi conservanti, additivi chimici e aromi artificiali. 

ADDITIVI: assenti, non devono essere presenti sostanze addensanti nello yogurt magro. 

IMBALLAGGIO: confezioni da 125 g. Confezionamento in appositi contenitori a perdere di 

materiale idoneo al contatto con gli alimenti. 

REQUISITI MICROBIOLOGICI MINIMI: conformi a quanto previsto dall’Allegato I del 

Regolamento n. 2073/2005/CE: pH: da 3,5 a 4 e grassi: circa il 3% per lo yogurt intero e non 

maggiore al 1% per lo yogurt magro. 

 

PRODOTTI VARI 

 

POMODORI PELATI 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: conforme al D.P.R. 11.04.1975 n. 428, sue modifiche ed 

integrazioni ed in particolare i pelati devono essere ottenuti da frutto fresco, sano, maturo e 
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ben lavato e devono avere i seguenti requisiti minimi: presentare colore rosso caratteristico del 

prodotto sano e maturo; avere odore e sapore caratteristici del prodotto ed essere privi di odori 

e sapori estranei; essere privi di larve, di parassiti, di alterazioni di natura parassitaria costituite 

da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa e non presentare in 

misura sensibile maculature d'altra natura (parti depigmentate, residui di lesioni meccaniche 

o cicatrici di accrescimento) interessanti la parte superficiale del frutto ed essere esenti da 

marciumi interni lungo l'asse striale; peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del 

peso netto; essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma e 

il volume del frutto per non meno del 70% del peso del prodotto sgocciolato per recipienti di 

contenuto netto non superiore a g 400 e non meno del 65% negli altri casi. Per i pomodori pelati 

a pezzettoni il prodotto dovrà apparire in pezzi di forma e volume omogenei, consistenti e privi 

di depigmentazioni; residuo secco al netto di sale aggiunto, non inferiore al 4%; media del 

contenuto in bucce, determinata almeno su 5 recipienti, non superiore a 3 cmq per ogni 100 g 

di contenuto; in ogni recipiente il contenuto di bucce non deve superare il quadruplo di tale 

limite; muffe nei limiti non superiori al 60% di campioni positivi. 

La produzione del prodotto deve essere effettuata secondo le direttive ministeriali riportate 

nella Circolare Ministeriale dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato n. 137 del 

25/6/1990. 

 

PASSATA DI POMODORO 

PRODOTTO: ottenuto da pomodori pelati freschi, sani, integri, maturi, privi di additivi 

aromatizzanti artificiali, di sostanze conservanti, di condimenti grassi e di coloranti, nel rispetto 

del D.M. 27.02.1996, n. 209, sue modifiche ed integrazioni. Il prodotto deve essere pastorizzato 

o sterilizzato secondo la vigente normativa. 

IMBALLAGGIO: in contenitori di vetro. Ogni contenitore deve riportare le seguenti indicazioni: 

denominazione e tipo di prodotto, peso netto, nome della ditta produttrice e confezionatrice, il 

termine minimo di conservazione e d il luogo di produzione. 

 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 

PRODOTTO: olio extravergine di oliva. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: deve essere ottenuto preferibilmente con spremitura 

meccanica a freddo, mediante lavaggio, sedimentazione e filtrazione, senza manipolazioni 

chimiche. 

ASPETTO: limpido con assenza di difetti all'esame organolettico relativamente all'odore e al 

sapore. 

ADDITIVI: assenti. 

IMBALLAGGIO: Contenitori sigillati a perdere. Il sistema di imballaggio deve garantire il 

mantenimento dei requisiti igienici; le sostanze usate per la costituzione dell'imballaggio 

debbono essere conformi a quanto prescrive il D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed 

integrazioni e dai D.M. di applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n. 

1935/2004/CE, sue modifiche ed integrazioni.  

 

OLIO DI SEMI (MONOSEME) 

PRODOTTO: olio di arachide, di girasole alto oleico o di mais. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: deve essere ottenuto da semi di arachide, di girasole o 

di mais. L’olio di mais va utilizzato a crudo. 

ASPETTO: limpido con assenza di difetti all'esame organolettico relativamente all'odore e al 

sapore. 

 

TONNO SOTT’OLIO E AL NATURALE 
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PRODOTTO: tonno all’olio d’oliva, tonno al naturale e tonno all’olio extravergine di oliva. 

Il prodotto fornito deve avere almeno sei mesi di maturazione, essere di prima scelta, a tranci 

interi (art. 3 Regolamento n. 1536/1992/CE, sue modifiche ed integrazioni). Il prodotto fornito 

deve provenire dalla lavorazione di pesci appartenenti alle sole specie di cui è consentito dalla 

normativa vigente l'inscatolamento con la denominazione di "tonno" (Regolamento n. 

1536/1992/CE, sue modifiche ed integrazioni). 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: il prodotto oggetto della fornitura deve provenire da 

stabilimenti comunitari autorizzati ed iscritti nelle liste di riconoscimento CEE nei quali si 

applicano tutte le modalità di lavorazione ed i controlli previsti dalle normative vigenti (D.Lgs. 

n. 531/92, in quanto applicabile, sue modifiche ed integrazioni e i Regolamenti CE n. 852, 853, 

854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni), con particolare riferimento ai controlli 

riguardanti l'efficacia dei trattamenti di sterilizzazione. I valori di istamina e metalli pesanti non 

devono superare i limiti prescritti nell’Allegato I del Regolamento n. 2073/2005/CE e dal Reg. 

CE n° 1881 /2006 del 19 dicembre 2006 e s. m. Le carni debbono essere prive di lembi di pelle, 

di porzioni di pinne, di frammenti di frattaglie o di altro materiale estraneo. L'olio impiegato, 

esclusivamente di oliva, deve essere limpido, trasparente, di colore giallo ed avere una bassa 

acidità. E’ ammessa la presenza di tracce di acqua quale residuo della cottura e asciugatura delle 

carni. Il sale aggiunto dovrà essere in giusta misura (1,5 - 2%). Verranno respinte all'origine le 

scatole il cui contenuto presenti alterazioni riconducibili a cattivo stato di conservazione del 

tonno pescato e/o difetti di lavorazione e confezionamento. 

ASPETTO: Odore: all'apertura della scatola le carni di tonno debbono avere odore 

caratteristico e gradevole; debbono essere assenti odori ammoniacali o di idrogeno solforato 

dovuti a processi di biodegradazione già presenti nelle carni o causati da inadempienze nelle 

fasi di lavorazione. Colore: il tessuto muscolare deve essere di colore uniforme, di tonalità 

variante da rosa a rosso bruno a seconda della specie; non deve presentare altre colorazioni 

anomale. Consistenza: i fasci muscolari debbono essere della consistenza caratteristica, 

debbono essere disposti in fasci concentrici, uniformi nella loro sezione e ben aderenti tra loro; 

non debbono essere presenti "briciole" in quantitativi superiori al 18%. Nelle confezioni i fasci 

muscolari, sezionati in tranci, debbono avere proporzioni adeguate al tipo di confezione. 

CONSERVANTI: non devono essere presenti conservanti. 

IMBALLAGGIO: i recipienti a saldatura elettrica debbono rispondere ai requisiti prescritti dalla 

normativa vigente (D.P.R. 23.08.1982 n. 777, sue modifiche ed integrazioni e dai D.M. di 

applicazione, in quanto applicabili e dal Regolamento n. 1935/2004/CE, sue modifiche ed 

integrazioni) ed inoltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 531/92, in quanto applicabile, e dai 

Regolamenti CE n. 852, 853, 854 e 882 del 2004, loro modifiche ed integrazioni. Saranno 

respinte all'origine le scatole che evidenziano, anche in misura modesta, bombature di qualsiasi 

natura, ammaccature più o meno marcate e tracce di ruggine. 

ETICHETTATURA: conforme al D.Lgs. 27.01.1992 n. 109, sue modifiche ed integrazioni 

 

ZUCCHERO 

PRODOTTO: zucchero semolato o a velo. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: conforme a quanto stabilito dal D.L.gs n. 51 del 

20.02.2004 in attuazione della Direttiva n. 111/2001/CEE relativa a determinati tipi di 

zucchero destinati all’alimentazione umana. 

IMBALLAGGIO: Zucchero semolato: confezioni kg 1 - kg 50. Zucchero a velo: confezioni kg 1. 

Il sistema di imballaggio deve garantire il mantenimento dei requisiti igienici ed organolettici 

ed essere conforme alla normativa vigente in materia. 
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PRODOTTI SURGELATI 

PESCE SURGELATO 

PRODOTTO: filetti di merluzzo, filetti di trota, filetti di platessa, filetti di persico, filetti di 

spinarolo, spinarolo in tranci, pesce spada in tranci, seppie. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: il prodotto in oggetto della fornitura deve provenire da 

stabilimenti comunitari autorizzati ed iscritti nelle liste di riconoscimento 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.Lgs. n. 524/1995, di modifica ed integrazione al 

D.Lgs. n. 531/1992, in quanto applicabili e 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. La verifica di quest'ultima potrà 

avvenire secondo le metodiche ufficiali vigenti mediante campionamento eseguito dal Servizio 

Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. I prodotti ittici devono provenire da materie prime lavorate 

nelle condizioni igieniche previste dalla normativa vigente ed in particolare essere ottenuti in 

stabilimenti riconosciuti CEE. Il tessuto muscolare dei pesci dovrà essere di colore chiaro 

uniforme, esente da soffusioni marroni e/o emorragiche e non presentare fenomeni ossidativi 

di alcuna natura. La superficie dovrà essere priva di lesioni dovute a scongelamento parziale 

oppure a congelamento prolungato (bruciature da freddo). La glassatura dell’entità massima 

riportata per ogni singolo prodotto e con una tolleranza della stessa dell’ordine dell’8%, dovrà 

essere ottenuta con acqua pulita priva di corpi estranei. Per i filetti si richiedono prodotti 

accuratamente toelettati e privi di spine, cartilagini e pelle ed ottenuti da tagli anatomici interi; 

la pezzatura deve essere uniforme e non devono essere presenti ritagli. I filetti devono essere 

surgelati singolarmente. 

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. 

TIPI DI PESCE 

FILETTI DI PLATESSA (senza pelle). 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. 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. 

FILETTI DI MERLUZZO  

FILETTI DI PERSICO 

FILETTI DI SPINAROLO, SPINAROLO 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 g. 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. 

PESCE SPADA IN TRANCI 

SEPPIE Colore bianco, assenza di pelle, pezzatura media. Il prodotto, a prescindere dalla 

provenienza e tipo, sarà respinto all'origine quando 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 
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corpo a margini irregolari di colorito bianco calce, di aspetto granuloso corrispondenti ad aree 

di intensa disidratazione. 

BASTONCINI DI MERLUZZO SURGELATI NON PREFRITTI, PORZIONATI E IMPANATI. I 

bastoncini devono essere costituiti da filetti di merluzzo selezionato e non sbriciolato, privo di 

spine, di categoria prima, impanato con pangrattato o farina di grano tenero, olio vegetale 

(evitare oli tropicali, grassi idrogenati o parzialmente idrogenati), sale, senza aggiunta di 

additivi e coloranti. Il prodotto finito dovrà essere del tutto privo di latte e derivati del latte. 

Pesce 65% - Panatura non superiore al 35%. 

CONFEZIONAMENTO: le singole confezioni dovranno essere originali e sigillate dal produttore. 

I materiali di confezionamento utilizzati debbono soddisfare tutte le norme igieniche vigenti. 

ETICHETTATURA: conforme alla normativa vigente (D.Lgs. n. 109/92, sue modifiche ed 

integrazioni). L’utilizzo di pesce congelato e/o surgelato deve comunque figurare in un 

documento accompagnatorio del pasto recante anche l’identificazione dell’azienda alimentare 

produttrice. 

 

VERDURA SURGELATA 

PRODOTTO: fagiolini fini, fagioli borlotti, piselli fini o finissimi, carote a rondelle, verdura per 

minestrone, finocchi a quarti, carciofi, bietole, spinaci, zucchine, cavolfiori, broccoli. 

ASPETTO: deve risultare omogeneo per colore, pezzatura e grado di integrità, non devono 

inoltre essere presenti colorazioni anomale, corpi estranei, insetti e larve. Non devono essere 

presenti vegetali estranei al dichiarato, unita parzialmente spezzate e/o unita rotte. I prodotti 

devono essere esenti da odori sgradevoli o comunque atipici. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO: le materie prime devono essere sane, in buone 

condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e con il necessario grado di freschezza: 

devono essere accuratamente pulite, mondate e tagliate; non si devono rilevare fisiopatie 

(scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento subito), attacchi fungini o di insetti, 

malformazioni; non vi devono essere corpi estranei di alcun genere, né insetti o altri parassiti; 

i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie; l’odore e il sapore devono essere 

rilevabili e propri del prodotto di origine; la consistenza non deve essere legnosa, né il prodotto 

apparire spappolato; il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%; devono 

avere forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà; devono essere lavorate e confezionate 

in stabilimenti autorizzati dall'autorità sanitaria. 

ADDITIVI: sono ammessi additivi nella materia prima, nei limiti previsti dalla vigente 

legislazione. 

IMBALLAGGIO: le singole confezioni dovranno essere originali e sigillate dal produttore. 

Confezioni preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni 

microbiche o di altro genere e dalla disidratazione. 

TRASPORTO: i veicoli e i contenitori adibiti al trasporto di derrate surgelate devono essere 

muniti di: protezione coibente; apposito generatore di freddo, di strumenti indicatori della 

temperatura all'interno del cassone, leggibili dall'esterno; dispositivi di ventilazione atti ad 

uniformare la temperatura dell'aria; autorizzazione sanitaria. 

ETICHETTATURA: conforme al D.Lgs. n. 109/92, sue modifiche ed integrazioni e al D.Lgs. n. 

110/92, sue modifiche ed integrazioni, dovrà essere indicata: la denominazione di vendita, 

completata dal termine "surgelato"; l’elenco ingredienti; la quantità netta; il termine minimo di 

conservazione; le istruzioni relative alla conservazione del prodotto; l'avvertenza che il 

prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato; il nome del fabbricante o 

confezionatore e l’indicazione del lotto. 
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ACQUA POTABILE 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:  

L’acqua destinata al consumo umano è regolamentata dal D.Lgs 02/01/2001 n. 31 e smi, di 

recepimento di Direttive comunitarie in materia. L’emissione del giudizio di idoneità dell’acqua 

al consumo umano e i controlli di valenza sanitaria sono di competenza delle Aziende U.L.S.S., 

le quali svolgono la vigilanza sanitaria anche sulle acque sotterranee, sugli impianti tecnici 

acquedottistici, sulle acque trattate con impianti di trattamento domestico nonché sulle aree di 

salvaguardia per la protezione della risorsa idropotabile. 

 

PRODOTTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE BIOLOGICA SPECIFICHE GENERALI 

Per alimento biologico si intende quel prodotto derivato da metodi di produzioni biologiche 

certificate ai sensi del Regolamento n. 834/2007. A tale scopo si prescrive che i prodotti 

biologici siano reperiti presso aziende sottoposte ai controlli da parte di uno degli organismi di 

controllo autorizzati. L'etichettatura del prodotto biologico deve rispettare quanto previsto dal 

Regolamento CE n. 834/2007. La tracciabilità deve essere garantita con idonea 

documentazione che certifichi la corrispondenza tra le materie prime acquistate e i pasti 

prodotti. 

 

 

 

 


