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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di refezione di cui beneficeranno: 

• gli alunni delle scuole dell'infanzia di Cassano delle Murge (plesso di via Cap. Galietti 

e plesso Regina Elena); 

• gli alunni della scuola primaria statale di Cassano delle Murge (plesso di via 

Convento); 

• gli insegnanti statali e i soggetti autorizzati dal Comune di Cassano delle Murge; 



 

 

• gli utenti indicati dal Servizio Sociale del Comune. 

 

Il servizio di refezione prevede:  

1) il servizio di preparazione dei pasti, comprensivo della preparazione diete speciali, 

che dovrà essere espletato mediante produzione dei pasti, con il sistema del legame 

fresco-caldo (modalità che, a seguito di cottura prevede il mantenimento della 

temperatura a oltre 65°C fino al consumo), nel centro di produzione sito in viale 

della Resistenza nel plesso di scuola dell’infanzia di via Cap. Galietti, che dovrà 

essere obbligatoriamente utilizzato dalla ditta aggiudicataria, salvo indisponibilità 

dello stesso opportunamente comunicata dall’A.C.; 

2) il trasporto, la consegna e la distribuzione dei pasti nei refettori delle scuole dell'infanzia 

e primaria e presso il domicilio degli utenti indicati dal Servizio Sociale del Comune; 

 

3) la pulizia e il rigoverno dei refettori e locali annessi. 

ART. 2 - DEFINIZIONI 
Nell’ambito del presente capitolato si intende per: 

1) “Stazione Appaltante” o “A.C.”: il Comune di Cassano delle Murge; 

2) “Impresa” o “I.A.”: l’impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultata/o 

aggiudicataria/o del servizio; 

3) “Capitolato Speciale”: il presente documento comprensivo di tutti gli ALLEGATI tecnici; 

4) “Codice”: Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e ss. m.i. 

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà la durata di 3 anni scolastici dal 17.10.2022 al 31.05.2025 o dalla data di 

effettivo avvio del servizio, come risultante da verbale di consegna redatto in 

contraddittorio fra le parti. 

La stazione appaltante si riserva di disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto in via 

d'urgenza una volta divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva. 

ART. 4 - VALORE DELL'AFFIDAMENTO 
Il valore contrattuale dell'affidamento del servizio, relativo al periodo oggetto del 

contratto, è di Euro 714.840,00 IVA esclusa, oltre ad Euro 500,00 per costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso di cui al DUVRI (Allegato 4).  

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del Codice, è di Euro 714.840,00 

IVA esclusa, oltre ad Euro 500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui al 

DUVRI. 

Tale valore è stato calcolato moltiplicando il quantitativo presunto indicato nell'Allegato 1 

“Dimensione e distribuzione dell'utenza” per il relativo importo unitario posto a base di 

gara al netto dell'IVA: 

 



 

 

Descrizione Prezzo 

Unitario 

Q.tà anno 

scolastico-

indicativa 

Nr. 

Anni 

Q.tà 

intero 

appalto 

Importo 

Indicativo 

Pasti  

 

€ 4,60 51.800 3 155.400 € 714.840,00 

Il numero di pasti sopra riportati è dettagliato nell'Allegato 1 - Dimensione e distribuzione 

dell'utenza. 

L’importo, calcolato in via di stima, è da intendersi puramente indicativo del volume 

contrattuale in quanto correlato al numero di utenti annualmente frequentanti le scuole 

dell’infanzia e primarie di pertinenza comunale cui il servizio è destinato, ed è, pertanto, 

non vincolante per la stazione appaltante che pagherà esclusivamente i pasti 

effettivamente somministrati. 

L’ importo a base di gara è costituito dal valore unitario di un pasto, pari ad euro 4,60, 

oltre iva per ogni pasto, comprensivo di tutti gli oneri a carico della Ditta, previsti nel 

presente Capitolato. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016, trattasi di «appalto a 

misura» e, pertanto, il corrispettivo contrattuale verrà determinato applicando al numero 

effettivo dei pasti somministrati il prezzo unitario dedotto in contratto, corrispondente al 

minor prezzo offerto dall’aggiudicatario rispetto all’importo posto a base di gara. 

ART. 5 - REVISIONE PREZZI 
Salva la sopravvenienza di nuove cogenti disposizioni legislative che disciplinino la materia 

sostituendo la presente regolamentazione, variazioni in aumento o in diminuzione dei 

prezzi offerti in sede di gara dalla I.A. saranno riconosciute con le modalità definite nei 

paragrafi seguenti unicamente qualora l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera 

collettività (NIC) rilevato dall’ISTAT accerti una variazione dei prezzi al consumo superiore 

al 5% rispetto all’indice relativo a gennaio 2022 (valore dell’indice a gennaio 2022=108,3). 

La variazione applicata sarà pari alla metà della percentuale di incremento eccedente la 

predetta soglia di sbarramento del 5% (esemplificando: se la variazione dell’indice NIC 

fosse del 9%, la variazione dei prezzi offerti in sede di gara sarebbe del 2%). 

L’istanza per il riconoscimento della variazione di prezzo dovrà essere presentata a mezzo 

PEC alla controparte. 

La richiesta sarà esaminata entro 30 gg. dal ricevimento. Qualora venga accolta, la 

variazione avrà effetto sulle prestazioni effettuate a decorrere dal 1 giorno del mese 

successivo a quello di presentazione della richiesta stessa e sarà efficace fintanto che 

l’indice NIC mensile si manterrà al di fuori del limite di franchigia fissato. 

Nell’ipotesi di variazioni in aumento l'A.C. riconoscerà le variazioni nei limiti del 50 per 

cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico 

dell’intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché 



 

 

le eventuali ulteriori risorse derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una 

diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.  

ART. 6 - SUBAPPALTO E DIVIETI DI CESSIONE 
E' ammesso il subappalto nelle modalità di cui all'art. 105 del Codice. 

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'I.A., che 

rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di quanto 

subappaltato. 

Il concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare le attività che intende subappaltare, come 

meglio specificato all'art. 10 del DISCIPLINARE. 

La mancata indicazione comporterà l'impossibilità per l'aggiudicatario di ricorrervi in corso 

di esecuzione. 

ART. 7 - ATTIVITA' COSTITUENTI IL SERVIZIO 
Il servizio consiste nella preparazione dei pasti con il sistema del legame fresco-caldo 

mediante fornitura delle derrate da parte della I.A. e cottura presso la cucina indicata 

all'ART. 1. 

Le prestazioni sono, in via indicativa ma non esaustiva, le seguenti: 

-) reperimento, stoccaggio e conservazione delle derrate alimentari di prima qualità: 

i generi alimentari dovranno essere forniti etichettati nella quantità necessaria e con le 

caratteristiche di qualità e per ogni singolo alimento indicate nell'ALLEGATO 2 “Specifiche 

tecniche relative alle caratteristiche merceologiche degli alimenti”, ed in ogni caso, anche 

se non compresi nelle schede merceologiche, dovranno essere di prima qualità.  

L’I.A. dovrà fornire prodotti alimentari anche in monoporzioni, destinati alla preparazione 
delle diete speciali.  
Potranno essere richiesti anche alimenti dietetici, su prescrizione medica, anche se non 

previsti dall’ALLEGATO 2. 

-) Preparazione dei pasti sulla base dei menù di cui all’ALLEGATO 5 nel centro cottura 

indicato nell'ART.1 per gli alunni dell'infanzia e della scuola primaria; 

-) Trasporto dei pasti nei plessi scolastici; 

-) Trasporto e consegna dei pasti presso il domicilio degli utenti indicati dal servizio 

sociale del Comune; 

-) distribuzione dei pasti nei refettori; 

-) allestimento dei tavoli nei refettori delle scuole dell'infanzia e primaria statali, con 

fornitura di tovaglie e tovaglioli di carta; 

-) riempimento caraffe d'acqua e disposizione sui tavoli prima del servizio di distribuzione 

dei pasti nelle scuole dell'infanzia e primaria; 

-) porzionatura e scodellamento dei pasti agli utenti delle scuole dell'infanzia e primaria; 

-) distribuzione del parmigiano direttamente sui piatti per le scuole dell'infanzia e 

primaria; 

-) per il pranzo dei bambini delle scuole dell’infanzia e del 1° ciclo delle scuole primarie 

(1° e 2° classi), il servizio prevede lo sbucciamento della frutta;  



 

 

-) sparecchiamento e pulizia dei tavoli e delle sedie dei refettori delle scuole dell'infanzia e 

primaria dopo la distribuzione dei pasti con posizionamento delle sedie sopra i tavoli; 

-) pulizia, lavaggio e rigoverno dei refettori e degli altri locali mensa; 

-) ritiro e lavaggio dei contenitori e dei carrelli utilizzati per il trasporto pasti; 

-) gestione "differenziata" dei rifiuti nei refettori; 

-) lavaggio delle stoviglie e delle attrezzature dopo la distribuzione dei pasti; 

-) fornitura dei prodotti per la pulizia dei contenitori e delle stoviglie e per la pulizia dei 

locali cucina e dei servizi annessi; 

-) pulizia del centro di cottura; 

-) monitoraggio costante di insetti e roditori e disinfestazione almeno annuale; 

-) mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie previste per legge e conformi alla 

vigente normativa in materia; 

-) raccolta differenziata dei rifiuti provenienti da tutti i locali di produzione e consumo dei 

pasti e il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta; 

-) manutenzione delle attrezzature e degli arredi dei refettori e dei centri cottura; 

-) ogni altra fornitura o attività necessaria al corretto espletamento del servizio, 

quantunque non espressamente citate. 

ART. 8 - EMERGENZA SANITARIA 
Nel caso dovessero verificarsi stati di emergenza sanitaria, dovuti al Covid-19 o ad altre 
cause, l’I.A. dovrà attuare tutte le disposizioni indicate dall’A.C. e dovrà attenersi 
scrupolosamente alle normative vigenti e agli ordini delle Autorità Sanitarie, nell’attuazione 
del servizio. Eventuali costi aggiuntivi, derivanti da tali disposizioni, dovranno essere 
rendicontati dall’I.A. all’A.C, che, se ritenuti congrui, in seguito ad una indagine tecnico-
economica, li riconoscerà all’I.A.  

ART. 9 - PREPARAZIONE DEI PASTI E FORNITURA DERRATE 
Il pasto tipo è costituito da: un primo piatto, un secondo piatto, contorno, pane, frutta di 

stagione o dessert, acqua potabile della rete idrica cittadina fatta eccezione per eventuali 

emergenze in cui si fornirà acqua minerale naturale.  

I pasti veicolati sono di norma in multirazione. 

I pasti dovranno essere prodotti in base al menù giornaliero di cui all’ALLEGATO 5.  

In occasione di uscite/gite scolastiche, su espressa richiesta delle scuole, la I.A. dovrà 

fornire cestini con pranzo al sacco sia per la ristorazione in generale, sia per le diete 

speciali, confezionati in modo idoneo (in alternativa al pasto consumato nel refettorio), 

compreso tutto il materiale a perdere occorrente per fruire del pasto fuori dalla scuola.  

I cestini saranno composti indicativamente da 2 panini farciti con prosciutto e formaggio, 

un dolce in monoporzione, un succo di frutta in brick ml 200 ed 1 bottiglietta d'acqua da 

500 ml. 

Approvvigionamento delle derrate 
L'A.C. promuove l'utilizzo di prodotti locali e comunque a "filiera corta".  

Si considerano locali le derrate prodotte in un raggio di 70 km dal Municipio di Cassano 

delle Murge.  



 

 

L'impiego di prodotti provenienti da un areale non distante dal luogo di consumo è voluto 

per contrastare l'inquinamento atmosferico dovuto ai gas inquinanti emessi dai mezzi di 

trasporto.  

Tutti i prodotti impiegati dovranno corrispondere ai seguenti principi fondamentali: 

- No OGM; 

- Qualità Superiore; 

- Sicurezza alimentare; 

- Rispetto dell'ambiente; 

- Benessere degli animali; 

- Trasparenza/tracciabilità a tutti i livelli. 

L’A.C. potrà richiedere, qualora lo reputi necessario, qualsiasi documentazione o 

certificazione sanitaria, anche non obbligatoria, sui prodotti forniti.  

Il mancato adempimento a tali richieste sarà di per sé motivo di revoca dell’affidamento.   

 

I prodotti dovranno avere alla consegna una vita residua del 70%. 

La vita residua del Prodotto viene determinata come segue: 

- Vitaresidua =
dataterminedeltmc – datadiconsegna

dataterminedeltmc – datadiproduzione
× 100 

ove 

 

tmc = termine minimo di conservazione (data fino alla quale il prodotto 

conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di 

conservazione). 

- Per i prodotti alimentari ad elevata deperibilità dal punto di vista microbiologico, 

ai fini del calcolo della vita residua, il tmc è sostituito dalla data di scadenza. 

- Nel caso in cui le derrate in consegna risultassero in quantitativi inferiori a 

quanto ordinato, l’I.A. ha l’obbligo di reintegrare le quantità nel rispetto della 

vita residua del prodotto. 

- Tutti i prodotti alimentari devono essere consegnati in confezioni che ne 

permettano un facile e immediato controllo e con imballaggi ed etichettature 

conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia. 

Tutte le derrate necessarie per la preparazione dei pasti giornalieri, devono essere presenti 

nelle strutture entro le ore 9:30 del giorno in cui è prevista la somministrazione. 

Le caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei 

pasti, dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia, che qui si 

intendono tutte richiamate, e da quanto indicato nell'ALLEGATO 2.  

 

E' tassativamente vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti di origine transgenica 

(OGM). 

L'A.C. promuove per tutti gli utenti aventi diritto alla fruizione del servizio l’impiego di 

prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta (DOP, IGP) 

certificati ai sensi delle rispettive normative comunitarie di riferimento, nonché di quelli 



 

 

provenienti dal circuito del commercio equo e solidale (Risoluzione del Parlamento 

Europeo 2005/2245 (INI) approvata il 6 luglio 2006). 

I prodotti da agricoltura biologica specificatamente richiesti, sono indicati nell’allegato 

Tabelle Merceologiche 

 

L'A.C., in base al DM n. 14771 del 18/12/2017, intende ottenere il requisito di 

Mensa Scolastica Bio.  

L'I.A. è tenuta in ogni caso a rispettare i quantitativi di biologico e le misure per 

la gestione dei prodotti e la preparazione dei pasti richiesti nel DM. 

Gli alimenti biologici dovranno essere stoccati e gestiti separatamente dagli altri nel 

rispetto di quanto previsto dal suddetto decreto. 

Nel caso in cui l’ortofrutta fresca bio non fosse disponibile sul mercato, a causa di eventi 

atmosferici particolari, l’I.A. dovrà proporne la sostituzione nel menù giornaliero con altra 

ottenuti con tecniche di lotta integrata. 

La mancata reperibilità dell’ortofrutta bio prevista nel menù giornaliero deve essere 

debitamente documentata da parte dell’I.A. tramite dichiarazione del fornitore riguardante 

la scarsità e/o l’assenza del prodotto di quella tipologia.  

L’A.C. verificherà l’effettiva assenza del prodotto bio tramite la verifica della disponibilità 

nei listini del mercato ortofrutticolo di Bari. 

Le derrate alimentari presenti nei frigoriferi, congelatori e nel magazzino, destinate alla 

preparazione dei pasti per le utenze previste dal presente capitolato, dovranno essere 

esclusivamente quelle contemplate nelle tabelle merceologiche ALLEGATO 2. 

Possono essere conservati alimenti non richiesti solo se destinati alla preparazione di diete 

speciali. 

 

Non è consentito l'uso di carni congelate e/o surgelate se non per diete speciali. 

 

L’I.A. deve acquisire dai fornitori, e rendere disponibili all’A.C. ad ogni richiesta, idonee 

certificazioni di qualità o dichiarazioni di conformità delle derrate alimentari alle vigenti 

normative in materia alimentare e all’ALLEGATO 2.  

In caso di impossibilità dimostrata di utilizzo anche dei prodotti ottenuti con tecniche di 

lotta integrata, potrà essere autorizzata la sostituzione con prodotti provenienti 

dall'agricoltura tradizionale privilegiando quella di provenienza regionale. 

Tutti i prodotti da agricoltura biologica devono essere in possesso dei requisiti di qualità, 

della certificazione e della etichettatura prevista dalla normativa vigente in materia. 

Le materie prime ed i prodotti finiti, utilizzati per la preparazione/distribuzione dei pasti, 

dovranno essere in ogni caso di 1° qualità sia dal punto di vista merceologico che igienico, 

e dovranno rispettare tutte le normative vigenti. 



 

 

Nella fase di approvvigionamento, si devono prevedere gli imballaggi riutilizzabili o 

facilmente riciclabili (cassette di legno o cartone per l'ortofrutta, vetro verde per l'olio, 

confezioni di cellulosa vergine o altro materiale idoneo per alimenti). 

ART. 10 - PREPARAZIONE DEI PASTI PER GLI UTENTI ANZIANI  
I pasti per gli utenti anziani indicati dal Servizio Sociale del Comune di Cassano delle 

Murge, dovranno essere preparati in multirazione nei giorni di apertura della scuola 

dell’infanzia e consisteranno in un pranzo che dovrà essere consegnato presso il domicilio 

degli utenti dall’I. A. che potrà essere dislocato nell’intero territorio comunale. 

Il menù sarà redatto dall’I.A., dovrà ruotare su quattro settimane e essere suddiviso in 

autunno-inverno e primavera-estate.  

ART. 11 – MENU A TEMA 
Il primo giovedì di ogni mese sarà dedicato a un progetto a tema storico-culturale-

gastronomico che avrà la durata di tre anni. 

In tale occasione l'I.A. dovrà preparare un menù speciale.  

Il progetto con i relativi menu sarà descritto dall’I.A nell’offerta presentata in sede di gara. 

L'I.A. si impegna inoltre, a somministrare, su richiesta dell'A.C., menù speciali in particolari 

ricorrenze (Natale, Pasqua, ecc.). 

ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
L'avvio del servizio di mensa scolastica avverrà obbligatoriamente entro una settimana 

dall'avvio del calendario scolastico o comunque nei termini stabiliti dall’A.C. .  

L’ I.A. dovrà necessariamente avere in organico un Direttore del servizio, un nutrizionista e 

un cuoco di riferimento o capocuoco. 

Queste figure potranno essere contattate dall’A.C. in merito ai diversi aspetti del servizio.  

I loro nominativi dovranno essere comunicati all’A.C. entro 30 giorni dalla data di 

aggiudicazione. 

Nel caso in cui le suddette figure risultassero assenti per motivazioni adeguatamente 

giustificate, l’I.A. dovrà immediatamente sostituire le stesse con personale di pari 

competenza e mansione e darne comunicazione all’A.C. 

I pasti dovranno essere prodotti per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria nonché 

per il personale avente diritto al pasto delle scuole suddette. 

 

Il calendario scolastico potrebbe subire variazioni all'inizio o in corso d'anno, così come 

l'avvio del servizio di mensa potrebbe non coincidere con l'inizio dell'anno scolastico.  

Il numero dei pasti potrà variare sia in difetto che in eccesso, senza che ciò autorizzi 

l'aggiudicatario a richieste di risarcimento o indennizzi. 

Il servizio di produzione dei pasti deve essere effettuato in base al calendario scolastico 

Regionale che indica i periodi di attività delle scuole e sulla scorta delle effettive giornate 



 

 

di mensa previste per le suddette scuole, decise tra l'Amministrazione Comunale e i 

Dirigenti degli Istituti Scolastici.  

L’A.C. provvederà a comunicare quotidianamente, entro le ore 9:30, i pasti necessari per 

la giornata indicando: - il numero dei pasti - le eventuali diete speciali. Detta 

comunicazione di pasti necessari per la giornata potrà avvenire anche mediante accesso – 

da parte dell’I.A. – al sistema di prenotazione pasti in uso agli utenti del servizio mensa. 

 

ART. 13- PRENOTAZIONE DEI PASTI 
Per la prenotazione dei pasti ad oggi è in uso il sistema SchoolWeb della ditta ItCloud 

Software srl, società certificata ISO27001 e ISO22301. L’I.A. dovrà utilizzare il medesimo 

sistema con l’obbligo di assicurare la completa gestione dei dati al fine di non creare disagi 

alle famiglie.  

Sarà a carico dell’I.A la gestione integrale della procedura di rilevazione presenze al 

servizio mensa, prenotazione pasti scolastici, sarà cura dell’A.C. fornire all’I.A. le 

credenziali di accesso per poter utilizzare il programma. Sarà onere dell’I.A. provvedere 

agli adeguamenti software necessari per tutta la durata dell’appalto (es. APPIO, interfaccia 

con protocollo comunale, etc.).  

L’A.C., per questioni logistiche ed organizzative, intende mantenere in uso l’attuale sistema 

il cui costo di assistenza, manutenzione, aggiornamento funzionale e normativo sarà posto 

a carico della I.A. per l’utilizzo del sistema e delle modalità da implementare; pertanto 

l’I.A. dovrà rimborsare annualmente all’A.C. il canone annuo di assistenza e 

manutenzione pari a 4.500,00 € annui + iva vigente. 

La prenotazione dei pasti verrà effettuata direttamente dal sistema di proprietà comunale 

e sarà onere dei genitori disdire il pasto nelle modalità previste dal sistema già attivo. 

Sarà invece onere della ditta verificare le assenze prenotate quotidianamente e controllare 

nei refettori la reale assenza/presenza dell’utente indicato.  

Le eventuali assenze erroneamente prenotate dovranno essere comunicate alla 

Committente entro la giornata e sollecitate alle famiglie interessate con relativo addebito 

del pasto. 

I dati contenuti nel database dovranno essere trattati unicamente per l’espletamento del 

servizio oggetto del presente Capitolato; non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi 

in tutto o in parte e dovranno essere adeguatamente protetti secondo le disposizioni 

vigenti. L’I.A. provvederà a nominare un responsabile del trattamento dei dati relativi agli 

utenti del servizio.  

ART. 14 - DIETE SPECIALI 
Le diete speciali sono menù che richiedono alcune modifiche rispetto al menù standard e 

devono essere formulate da personale altamente qualificato dell’I.A. . 

Le Diete dovranno essere erogate dall’I.A. su indicazione dell’A.C. . 

Il certificato medico riferito alle diete sanitarie sarà fornito dall’utente ad A.C. che lo 

trasmetterà ad I.A. 



 

 

In caso di menù etico religiosi A.C. fornirà la debita comunicazione ad I.A. . 

 

Diete speciali per motivi etico religiosi.  

L’I.A. deve garantire, in favore degli utenti che ne facciano richiesta all’A.C., la produzione 

e la somministrazione di un menù compatibile con le scelte religiose. 

 

Diete speciali per motivi di salute.  

Gli utenti soggetti ad intolleranze, allergie alimentari o che devono rispettare indicazioni 

mediche nell’alimentazione dovranno presentare un certificato del medico curante o di una 

struttura pubblica.  

Non dovranno essere presi in considerazione certificati medici non compilati in modo 

conforme. 

L’I.A. ha l’obbligo di fornire tutti i prodotti alimentari necessari alla preparazione delle diete 

speciali. 

Ogni dieta speciale deve essere personalizzata, in modo tale da essere inequivocabilmente 

riconducibile al destinatario, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy. 

Le diete speciali devono essere confezionate in piatti monoporzione con coperchio e con 

un codice inequivocabilmente corrispondente all’utente a cui è destinato.  

Nel caso di pasti trasportati, devono essere usate vaschette monoporzione chiuse con 

apposito coperchio riportante il codice inequivocabilmente corrispondente all’utente a cui è 

destinato.  

Tali vaschette devono essere inserite in contenitori termici idonei a mantenere la 

temperatura prevista dalla legge fino al momento del consumo. 

Per la scelta dei prodotti nell’intolleranza al glutine, bisogna utilizzare il Prontuario 

dell’Associazione Italiana di Celiachia e i prodotti che hanno specificato in etichetta che 

possono essere assunti da celiaci. 

Per la preparazione dei pasti per diete speciali sanitarie si devono utilizzare flussi produttivi 

e attrezzature tassativamente separate (per conservazione, preparazione e distribuzione 

dei pasti). 

L’ordinazione delle diete speciali viene effettuata con le stesse modalità relative ai pasti del 

menù. 

 

Diete speciali leggere.  

L'I.A. si impegna a produrre e somministrare diete leggere, nel caso un utente presenti 

una temporanea indisposizione o remissione da stati temporanei di malattia, qualora ne 

venga fatta richiesta entro le ore 9:30 dello stesso giorno.  

La richiesta della dieta leggera, quando limitata ad un solo giorno nell’arco della settimana, 

non necessita di certificato medico. 

Tale menù conserva la medesima struttura di quello principale ed è così composto: 

PRIMO PIATTO: pasta o riso conditi con olio extravergine d'oliva a crudo oppure con sugo 
di pomodoro fresco.  
SECONDO PIATTO: carne (pollo, tacchino, vitellone) o pesce cucinati al forno, ai ferri o 
bolliti. 



 

 

CONTORNO: a seconda delle disponibilità, es. carote o patate lesse, condite con solo olio 
extravergine d'oliva a crudo. 
Pane e frutta fresca (mela o banana). 
 

Il servizio prevede anche la richiesta, previa acquisizione della documentazione o 

certificazione prescritta, di diete speciali o l’uso di prodotti particolari per ospiti allergici, 

celiaci o che dovessero presentare qualsivoglia problematica di tipo sanitario.  

La I.A. è tenuta, pertanto, ad elaborare, con il supporto del Dietista a fornire specifiche 

diete speciali nei seguenti casi: 

• Soggetti affetti da allergie o intolleranze alimentari, siano esse singole o multiple; 

• Soggetti affetti da malattia celiaca; 

• Soggetti con problematiche sanitarie (diabete, ipertensione, obesità etc.) 

La I.A. deve inoltre garantire la predisposizione, su richiesta della stazione appaltante, di 

“diete in bianco, leggera o astringente”.  

Per le diete speciali deve essere garantita una adeguata rotazione degli alimenti da 

somministrare.  

Nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria come sovrapprezzo per la preparazione delle 

diete speciali e per le richieste di cui ai commi precedenti. 

 

Variazione del menù 

I menù non sono modificabili.  

Sono consentite, in via temporanea e straordinaria, variazioni nei seguenti casi: 

 Interruzione e/o guasto di uno o più impianti da utilizzare per la realizzazione del piatto 

previsto; 

 Interruzione temporanea della produzione per cause di forza maggiore quali sciopero, 

incidenti, interruzioni dell’energia elettrica o del flusso idrico; 

 Avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili. 

Tale variazione dovrà essere richiesta alla A.C. previa autorizzazione.  

L’A.C. si riserva di effettuare variazioni del menù in caso di ripetuto non gradimento dei 

piatti da parte dell’utenza, introducendo nuove preparazioni culinarie e concordando con 

l’I.A. ingredienti e relative grammature. 

ART. 15 - TRASPORTO DERRATE E PASTI 
Il trasporto delle derrate dovrà avvenire con veicoli idonei e nel rispetto delle condizioni di 

temperatura previste dalla vigente normativa. 

Le confezioni dovranno essere integre, chiuse e sigillate alla produzione, con indicazione 

del termine di conservazione. 

L’I.A. dovrà conservare e manipolare i prodotti alimentari, preparare le consegne, 

effettuare il trasporto in conformità: 

 alle norme igienico - sanitarie vigenti per il settore alimentare, con particolare 

riguardo al Regolamento CE n.852/2004 concernente la sicurezza igienica dei 



 

 

prodotti alimentari nonché eventuali normative emanate in corso di svolgimento 

del contratto; 

 alle normative cogenti specifiche del settore tra cui la tracciabilità dei prodotti 

alimentari ai sensi del Regolamento CE n.178/2002; 

 al Manuale di corretta prassi igienica per il settore delle imprese di 

commercializzazione alimentare all'ingrosso. 

Gli automezzi utilizzati per la consegna dei generi alimentari dovranno rispondere a quanto 

previsto dalla normativa vigente e s.m.i.; dovrà essere assolutamente evitata la 

promiscuità di carico con altre sostanze.  

Le temperature del mezzo di trasporto dovranno essere adeguate alla merce da 

consegnare, come specificato dall’art. 51 D.P.R. 327/80 e s.m.i.   

Gli automezzi impiegati dalla I.A. dovranno essere adibiti esclusivamente al trasporto di 

alimenti e comunque conformi alle normative vigenti.  

In particolare per il trasporto di prodotti da conservare a temperatura controllata, positiva 

o negativa, gli automezzi dovranno essere dotati di idonee attrezzature.  

L’I.A. è tenuta a provvedere con regolarità alla sanificazione dei mezzi di trasporto utilizzati 

secondo il proprio piano di autocontrollo.  

Tutti gli automezzi impiegati per il trasporto dei pasti dovranno essere almeno di categoria 

EURO 5 o, in alternativa, ad alimentazione elettrica, ibrida elettrica, bifuel a metano o a 

GPL. 

L’I.A. dovrà elaborare un piano per il trasporto e la consegna dei pasti nei singoli refettori 

e per i pasti a domicilio in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza al fine di 

salvaguardare la gradevolezza dei pasti. 

Il piano trasporti dei pasti dovrà essere osservato scrupolosamente.  

Gli orari di consegna dei pasti e le altre indicazioni fornite dall’A.C. dovranno essere 

rispettate in modo tassativo. 

Gli orari e i luoghi di prelievo e di consegna dei pasti potranno essere modificati nel corso 

dell’appalto per sopravvenute esigenze del servizio e saranno comunicati alla I.A. con 

preavviso di almeno 24 ore. 

Valgono per il trasporto dei pasti confezionati dalle cucine gli stessi requisiti e le stesse 

condizioni specificate per il trasporto dei generi alimentari. 

L’I.A. fornirà inoltre i contenitori termici previsti per legge per il trasporto dei pasti caldi e 

freddi, di dimensioni diverse a seconda del numero dei pasti da veicolare, compresi i 

contenitori per monoporzioni da usare per le diete speciali.  

I contenitori dovranno consentire il mantenimento della temperatura stabilita per la 

sicurezza igienica dell’alimento e per la conservazione della sua gradevolezza.  

I contenitori termici sono costituiti da una parte esterna in polipropilene lavabili e 

disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, muniti di coperchio a perfetta chiusura termica 

e da un contenitore in acciaio inox G/N, munito di coperchio a perfetta tenuta e con 

altezza tale da evitare fenomeni di “impaccamento” e versamento dei liquidi. 

Particolari accorgimenti dovranno essere adottati nel trasporto di pane, farine, ecc. per 

evitare contaminazioni con i prodotti destinati a diete speciali. 



 

 

I singoli componenti del pasto dovranno essere collocati in contenitori diversi (contenitori 

per la pasta, per il sugo, per il secondo, per il contorno).  

Il servizio comprende: 

- il ritiro dei contenitori con le vivande dai centri di cottura; 

- la consegna degli stessi direttamente nei locali di ciascuna scuola adibiti al 

porzionamento dei pasti tassativamente all’orario stabilito; 

- la rilevazione della temperatura dei cibi al momento della consegna e il ritiro dei 

contenitori sporchi da riportare ai centri di cottura entro le ore 14:00. 

Entro la data indicata nella comunicazione di aggiudicazione dell’appalto, l’I.A. trasmetterà 

all’A.C. copia dei libretti di circolazione degli automezzi da impiegare, pena la revoca 

dell’aggiudicazione. 

Impreviste sospensioni o riduzioni del servizio di ristorazione scolastica dovute a cause di 

forza maggiore (avverse condizioni meteorologiche, sospensione lezioni, ecc.), saranno 

comunicate tempestivamente all’I.A. 

ART. 16 - LOCALI ED ATTREZZATURE 
La preparazione e la cottura dei pasti dovrà avvenire obbligatoriamente presso il centro 

cottura di cui all'ART. 1, salvo indisponibilità dello stesso opportunamente comunicata 

dall’A.C. . 

All’atto della consegna del servizio verrà redatto un verbale di consegna in cui verrà 

descritto lo stato dei locali e le attrezzature e gli arredi presenti.  

Il verbale verrà aggiornato ogni qualvolta verrà effettuata una variazione.  

L’I.A. al momento della riconsegna dei locali dovrà riconsegnare tutte le attrezzature e gli 

arredi descritti nel verbale. 

Qualora l’I.A. reputi necessaria l'integrazione delle attrezzature, sarà suo onere provvedere 

all'acquisto e posa in opera.  

Le attrezzature acquistate così come gli adeguamenti e le attrezzature fornite perché 

presentate in offerta resteranno di proprietà dell’A.C. 

La I.A. predispone e redige la certificazione necessaria (NIA) per garantire lo svolgimento 

del servizio con la produzione del numero dei pasti previsto in ciascuna struttura.  

La I.A. assume l'onere della conservazione nonché della manutenzione ordinaria di locali e 

attrezzature consegnate, rispondendo di eventuali ammanchi e/o rotture. 

La I.A. deve provvedere all'apparecchiatura dei tavoli delle scuole primarie e dell'infanzia 

con stoviglie e posate in dotazione delle scuole e con proprie tovaglie e tovaglioli di carta o 

tessuto come sopra indicato. 

Il lavaggio delle stoviglie e delle posate va effettuato con attrezzature idonee sia nei 

refettori che presso i centri di cottura. 

E’ fatto divieto di utilizzare contenitori e stoviglie monouso, ad eccezione di quelle in 

materiale biodegradabile avviabile al compostaggio. 

Tutto il necessario per le apparecchiature (piatti, posate, bicchieri, caraffe per l'acqua) 

sarà fornito inizialmente dalla A.C.; la I.A dovrà garantire il reintegro di eventuali stoviglie 

mancanti, rotte o andata perse. 



 

 

Qualora il servizio sia organizzato in più turni, la dotazione di tutto il necessario 

all’apparecchiatura dovrà essere adeguata al numero complessivo degli utenti. 

Nelle sale refettorio dovranno essere previste apparecchiature con: 

1) tovaglie e tovaglioli monouso di carta priva di materiali plastici, ai fini 

dell’inserimento - dopo l’uso - nei contenitori dei residui organici a formazione del 

compost; 

2) piatti di ceramica e/o arcopal;  

3) bicchieri di vetro infrangibile o in policarbonato; 

4) posate di acciaio (cucchiai, cucchiaini, forchette e coltelli parzialmente alveolati). 

Non potranno essere mai utilizzate stoviglie di plastica.  

Se per motivazioni eccezionali l’I.A. dovesse impiegare materiale monouso questo dovrà 

essere obbligatoriamente biodegradabile. 

L’I.A. dovrà assicurare l’igienizzazione delle stoviglie (pentole, piatti, bicchieri, posate inox) 

e di ogni altro strumento utilizzato nella preparazione, nel confezionamento, nella 

distribuzione, nel consumo, nel trasporto e nella somministrazione dei pasti, attraverso il 

loro lavaggio con lavastoviglie. 

L’I.A. è tenuta a integrare e/o sostituire le attrezzature e gli arredi presenti al fine di 

ottimizzare il servizio.  

Le nuove attrezzature e gli arredi introdotti dall’I.A. rimangono proprietà dell’A.C. 

ART. 17 - MANUTENZIONE E PULITURA LOCALI ED ATTREZZATURE. 
L' I.A. ha l'obbligo contrattuale di effettuare le manutenzioni necessari come segue: 

- manutenzione ordinaria come definita all’art. 3, c. 1, lett. a) del D.P.R. 380/01, “gli 

interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione 

delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti”, da effettuarsi nei locali e per gli impianti tecnologici, 

interessati dalle attività dell’appalto ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  

nelle cucine, dispense, antibagni e bagni di servizio, refettori, spogliatoi e locali 

annessi, zone di pertinenza. 

In particolare, nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e specificamente 

per quanto attiene alle tinteggiature delle cucine, dei refettori e dei locali annessi, 

queste dovranno essere effettuate all’inizio di ogni anno scolastico – prima dell’avvio 

del servizio - e realizzati esclusivamente con materiali ecocompatibili. Inoltre le tonalità 

delle tinteggiature devono rispettare le preesistenti. 

Resta, infine, incluso ogni altro intervento che si rendesse necessario nel corso 

dell’appalto anche per integrare o mantenere perfettamente funzionanti ed in 

efficienza gli impianti tecnologici utilizzati dalla I.A. (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, i sistemi elettrici di comando, quali interruttori e prese, le rubinetterie; le 

apparecchiature di servizio dei locali, quali lampade e luci di emergenza); 

- manutenzione ordinaria dei macchinari e delle attrezzature, arredi presenti presso i 

locali cucina e/o refettori, procedendo alla loro sostituzione totale o parziale. 

Le attrezzature sostituite rimangono di proprietà dell’A.C. 



 

 

Al verificarsi di guasti, di qualsiasi natura, la I.A. sarà tenuta a provvedere, a propria cura 

e spese, tramite il personale specializzato delle Ditte incaricate della manutenzione, gli 

interventi necessari al massimo nei 5 giorni naturali e consecutivi dopo il guasto. 

L’I.A., per ogni intervento di manutenzione eseguito, dovrà far pervenire all’A.C. adeguata 

documentazione rilasciata dalla Ditta intervenuta, riportante i dati relativi all’intervento 

stesso.  

In caso di guasto della lavastoviglie, l’I.A. dovrà provvedere alla sua riparazione entro 48 

ore. 

Nel periodo di riparazione, l’I.A. dovrà procedere in ogni caso all’igienizzazione delle 

stoviglie e di ogni altro strumento utilizzato. 

Alla fine di ogni anno di esercizio, oltre che alla fine dell’appalto – compreso l’anno finale 

dell’appalto, dovranno essere svolte verifiche relativamente al funzionamento di tutte le 

strutture e degli impianti delle sedi di ristorazione scolastica (infissi interni ed esterni, 

pavimentazioni, rivestimenti, rubinetterie, scarichi, impianto elettrico e corpi illuminanti, 

impianto del gas, impianto di aerazione, etc.).  

Pulizia degli impianti, delle macchine, degli arredi e delle attrezzature 

Gli strumenti per la pulizia ed i prodotti necessari sono in capo all’I.A. . 

Le attrezzature presenti presso le cucine devono essere deterse e disinfettate e ben 

lavate. 

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per la sicurezza dei lavoratori e delle 

attrezzature. 

Durante le operazioni di lavaggio delle attrezzature è fatto divieto di impiegare getti 

d’acqua diretti sui quadri elettrici.  

Prima di procedere alle operazioni di pulizia di impianti ed attrezzature, gli interruttori del 

quadro generale dovranno essere disinseriti. 

Le operazioni di pulizia da eseguire presso i refettori consistono in:  

- sparecchiatura; 

- lavaggio dei tavoli; 

- pulizia e disinfezione degli utensili utilizzati per la distribuzione; 

- pulizia e sanificazione degli arredi; 

- spazzatura, lavaggio e sanificazione dei pavimenti. 

Nel caso dovesse verificarsi un’emergenza sanitaria, l’I.A. è tenuta a dare esecuzione a 

quanto concordato con l’A.C. in esecuzione all’art. 8 del presente capitolato. 

Qualora il servizio si svolgesse in più turni, tra l'uno e l’altro, l’I.A. dovrà provvedere a: 

- sparecchiare e sanificare i tavoli; 

- effettuare la spazzatura dei pavimenti; 

- apparecchiare i tavoli prima che gli utenti del turno successivo prendano posto a 

tavola. 

Tutti i detersivi dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle 

case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le 

temperature indicate sulle confezioni. 

Tutto il materiale di sanificazione deve essere riposto, durante l’utilizzo, su un carrello per 



 

 

pulizie adibito appositamente a tale funzione. 

I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle 

confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi 

chiusi a chiave. 

L’I.A. deve effettuare presso tutti i locali interessati alla conservazione, preparazione, 

distribuzione e consumo degli alimenti, e loro pertinenze, nonché degli spazi adibiti alla 

raccolta rifiuti, un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale all’inizio del 

servizio e poi con cadenza quadrimestrale per tutta la durata del contratto e ogniqualvolta 

il monitoraggio ne riveli l’esigenza. 

L’I.A. dovrà conservare presso le cucine e presso i refettori tutte le attestazioni rilasciate 

dalle Imprese specializzate che hanno svolto le disinfestazioni e le derattizzazioni. 

Le operazioni di disinfestazione e derattizzazione possono essere svolte esclusivamente da 

ditte in possesso delle abilitazioni ai sensi di legge (L. 82/94 e s.m.i., DM 274/97 e s.m.i.). 

Durante le operazioni di preparazione e cottura dei pasti è assolutamente vietato tenere 

nelle zone preparazione e cottura e nella cucina in generale, detersivi, scope e strofinacci 

di qualsiasi genere e tipo. 

Le operazioni di lavaggio e pulizia dei locali non devono essere eseguite 

contemporaneamente alle operazioni delle preparazioni e distribuzioni alimentari.  

Il personale che effettua pulizia o lavaggio deve indossare indumenti di colore visibilmente 

diverso da quelli indossati dagli addetti alla distribuzione e alla preparazione degli alimenti. 

I servizi igienici annessi alla cucina, ad uso del personale addetto, dovranno essere tenuti 

costantemente puliti a cura dell’I.A.  

Nei servizi igienici destinati agli addetti dovranno essere impiegati distributore di sapone 

disinfettante, distributore di tovagliette a perdere e carta igienica a bobina coperta.  

L'I.A. provvederà a colmare ogni eventuale carenza di arredo o materiali. 

Fermo restando il rispetto di quanto previsto nel presente capitolato in merito alle azioni 

prevenzione nella produzione di rifiuti, i rifiuti urbani prodotti dalle attività di preparazione 

dei cibi e nei refettori dovranno essere raccolti in modo da garantire una corretta gestione 

della successiva fase di conferimento al servizio pubblico di igiene urbana, nel rispetto di 

quanto previsto dal “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani” e secondo le 

modalità attivate dal soggetto gestore per le diverse frazioni: 

- frazione secca riciclabile in mono materiale o multi materiale;  

- frazione umida (con il rispetto di eventuale progetto presentato in offerta – Es: solo 

pane, solo carne, solo pesce, solo verdure); 

- rifiuto indifferenziato o frazione secca residua. 

L’I.A. è tenuta a conferire le diverse frazioni, previa riduzione volumetrica in modo da 

garantire la massima purezza del materiale differenziato. 

E’ vietato conferire le frazioni per le quali il soggetto gestore ha attivato la raccolta 

differenziata con le modalità previste per il rifiuto indifferenziato per la frazione secca 

residua.  

E’ tassativamente vietato gettare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, 

canaline di scarico etc.).  



 

 

Qualora si verificassero otturazioni degli scarichi causati dalla presenza di rifiuti imputabili 

al servizio di ristorazione, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico 

dell’I.A. 

ART. 18 – PERSONALE 
La ditta Aggiudicataria assicura che le prestazioni di cui al servizio oggetto dell'appalto 

verranno comunque effettuate con personale regolarmente assunto ed avente i requisiti 

professionali e tecnici richiesti (inclusa idoneità sanitaria e titoli di servizio), nel rispetto 

delle normative vigenti nel settore della ristorazione, compresa quella scolastica, i cui i 

nominativi e qualifica dovranno essere tempestivamente e preventivamente comunicati 

all’A.C. 

Nell’assunzione del proprio personale l’I.A. dovrà rispettare quanto previsto dal CCNL di 

settore.  

Nel caso l’I.A. applicasse per i propri dipendenti un CCNL differente è tenuta in ogni caso a 

rispettare i parametri retributivi del CCNL per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, 

della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo. 

 

 

Clausola Sociale (art. 50 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

L’I.A. dovrà osservare la prescrizione relativa all’assorbimento del personale uscente, 

tenuto conto del richiamo espresso, ad opera del predetto articolo 50. 

Il personale attualmente impiegato è elencato e dettagliato nell’ALLEGATO 3.  

L’applicazione delle clausole sociali avviene in armonia con la disciplina recata dalle 

disposizioni contenute nei contratti collettivi di settore. 

Il personale impiegato dalla Ditta per lo svolgimento del presente appalto dovrà essere 

professionalmente idoneo a svolgere le prestazioni richieste e costantemente aggiornato in 

materia di igiene degli alimenti, di sicurezza sul lavoro e prevenzione antinfortunistica. 

Lo stesso personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità, ed essere 

dotato di camice, cuffia per i capelli e cartellino personale di riconoscimento. 

L’I.A. dovrà garantire lo svolgimento dei servizi anche in caso di ferie o malattie del 

personale impiegato, provvedendo alla sua immediata sostituzione. 

L’I.A. entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione dovrà presentare il piano del 

personale. 

L’I.A. fornirà prima della stipula del contratto l’elenco nominativo degli operatori addetti, 

anche degli eventuali subappaltatori, con le relative qualifiche e mansioni affidate nonché 

la certificazione di regolarità contributiva INPS, INAIL, da ripresentare successivamente 

con cadenza annuale. Qualsiasi variazione rispetto all’elenco trasmesso dovrà essere 

comunicata formalmente all’A.C. 

L’I.A. dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività previste 

dal presente capitolato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, 



 

 

della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo. Tutto il personale dell’I.A. dovrà 

offrire massima collaborazione e mantenere un rapporto corretto con il personale dell’A.C. 

e delle scuole interessate dal servizio di refezione scolastica. 

L’I.A. dovrà comunicare all’A.C., entro la data di avvio dell’esecuzione dell’appalto, il 

nominativo del responsabile del servizio, con adeguato profilo ed esperienza professionale, 

e il suo recapito telefonico al fine di una sua pronta reperibilità dalle ore 7:30 alle ore 

18:00 di ogni giorno lavorativo. Il responsabile dovrà mantenere un contatto continuo con 

l’A.C. al fine del regolare andamento dell’appalto e segnalare formalmente qualsiasi 

criticità e/o variazione nello svolgimento della fornitura. In caso di assenza del 

responsabile, per qualsiasi motivo, superiore a cinque giorni lavorativi, l’I.A. è tenuta a 

provvedere alla sua sostituzione con altra persona con profilo professionale adeguato e a 

comunicarlo tempestivamente all’A.C. 

Tutto il personale e in particolare il responsabile del servizio sarà tenuto a partecipare a 

eventuali incontri di verifica o di aggiornamento sull’organizzazione e lo svolgimento del 

servizio organizzati dall’A.C. L’A.C. si riserva il diritto di richiedere alla I.A. la sostituzione 

del personale ritenuto non idoneo al sevizio per comprovati motivi, senza che ciò possa 

costituire motivo di maggiore onere. 

In ogni caso l’A.C. rimane completamente estranea ai rapporti intercorrenti tra l’I.A. ed il 

proprio personale. 

 

La produzione e la somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata da un numero di 

persone organizzate in turni di lavoro tali da garantire un servizio veloce, continuativo ed 

ottimizzato e, comunque, in modi e tempi tali da non pregiudicare in nessun caso le 

caratteristiche organolettiche del pasto (sistema del legame fresco-caldo), intendendosi, 

comunque, che l'organizzazione del lavoro, per ottenere gli obiettivi citati, resta sotto 

l'esclusiva responsabilità della ditta aggiudicataria, che sarà altresì obbligata ad effettuare 

verifiche giornaliere c/o i refettori scolastici sul servizio espletato dal personale addetto alla 

distribuzione e somministrazione dei pasti, di cui dovranno pervenire settimanalmente alla 

A.C. relativi verbali redatti. Per quanto riguarda il personale necessario per il servizio 

presso i refettori di consumo il rapporto da considerare è di 1 ASM (Addetto Servizio 

Mensa) ogni 40 pasti per il servizio nelle scuole dell’infanzia e 1 ASM ogni 50 pasti per le 

scuole primarie. 

L’I.A. deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio in caso di sciopero 

del personale, darne preventiva comunicazione all’A.C. in un termine non inferiore a tre 

giorni dalla data dello sciopero e comunicare tutte le eventuali modalità operative 

alternative per assicurare il servizio oggetto dell'appalto. 

La I.A. è tenuta ad indicare al suo interno un Responsabile del servizio, che sarà la figura 

di riferimento per l’A.C. in ordine al regolare svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, 

il quale risulterà munito e quindi disporrà dell'apposito potere direttivo per l'organizzazione 

e l'impiego della prestazione di lavoro del personale della medesima. 

La I.A. si impegna ad osservare e ad applicare integralmente, in favore del proprio 

personale adibito al servizio oggetto dell'appalto, tutte le norme del contratto collettivo 

nazionale di lavoro previsto per il settore di appartenenza e degli accordi locali integrativi 



 

 

dello stesso, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolge il servizio medesimo, anche 

dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi, pur se non aderente 

alle associazioni stipulanti, o receda da queste o indipendentemente dalla natura artigiana 

o industriale, dalla qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L’I.A., dovrà provvedere a sostituire prontamente il personale assente con altro di stessa 

qualifica esperienza e professionalità. Particolare attenzione, in tal senso, dovrà essere 

posta alla sostituzione del personale nel periodo estivo. 

L’I.A. ha l'obbligo di assumersi tutti gli oneri previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prendendo in carico il documento 

di valutazione dei rischi di cui al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 esistente e produrre, 

nell'immediatezza richiesta dalla legge, il proprio apposito documento di valutazione dei 

rischi, tenendo presente le caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro dove andrà ad 

operare e le eventuali interferenze. 

L'inottemperanza ad uno qualsiasi degli obblighi precisati nel presente articolo comporta 

l'applicazione delle penalità e l'escussione della cauzione posta a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi medesimi; lo svincolo potrà essere effettuato solo dopo 

che sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti 

mediante rilascio del certificato di verifica di conformità. 

L’I.A. è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori impiegati nel servizio di 

cui trattasi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro 

e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.  

L’I.A. è tenuta ad impiegare il personale nello svolgimento delle mansioni proprie della 

qualifica rivestita.   

L’I.A. si obbliga inoltre a esibire in qualsiasi momento e a richiesta le ricevute mensili sia 

degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al 

personale adibito al servizio. 

L’I.A dovrà assicurare il rispetto dei principi di cui sopra a tutti i lavoratori impiegati nel 

presente appalto compresi i dipendenti di eventuali di ditte sub appaltatrici. 

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano 

riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penalità, l’amministrazione segnalerà la 

situazione al competente Ispettorato del lavoro. 

L’A.C. nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’I. A. delle 

inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare 

una ritenuta fino al 20% dell’importo di aggiudicazione, stimato per il periodo rimanente 

alla scadenza dell’appalto. 

ART. 19 - CONTROLLI 
Le attività di vigilanza, controllo e verifica saranno eseguite allo scopo di accertare 

l'osservanza di quanto previsto nel presente capitolato e dalla legislazione in materia.  

Gli organismi preposti al controllo sono: 

- l’A.C. nonché tecnici e/o società da questa autorizzati; 



 

 

- organi di vigilanza e ispezione dell'Azienda Sanitaria per tutti gli aspetti di sua 

competenza; 

- organi di vigilanza e ispezione dei NAS; 

- commissione mensa. 

La Commissione Mensa è composta da:  

- il responsabile del servizio Pubblica Istruzione o suo delegato;  

- i rappresentanti dei genitori degli alunni (due per ciascun ordine di scuola) che 

usufruiscono del servizio mensa;   

- un rappresentante per plesso Scolastico del personale docente (1 Scuola 

dell'Infanzia Statale di via Cap. Galietti - 1 Scuola dell'Infanzia Statale “Regina 

Elena” - 1 Scuola Primaria Statale Via Convento). 

 

L’I.A. dovrà mettere a disposizione degli organismi sopra citati l'eventuale abbigliamento 

monouso, per l'accesso alle strutture nelle quali viene effettuata l'attività inerente al 

servizio oggetto dell'appalto. 

E' preciso obbligo dell’I.A. intervenire alle riunioni della Commissione Mensa per fornire 

indicazioni e chiarimenti sullo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. 

E’ facoltà dell’A.C. effettuare controlli in qualsiasi momento - senza preavviso e con le 

modalità che riterrà opportune - al fine di verificare la conformità del servizio fornito alle 

prescrizioni di legge e alle condizioni contrattuali. 

E’ facoltà dell’A.C. disporre, senza limitazione di orario, la presenza presso i centri di 

produzione pasti di un proprio incaricato, con il compito di verificare la corretta 

applicazione delle norme di legge, di quanto previsto nel presente capitolato e di quanto 

previsto nell’offerta tecnica. 

L’I.A. dovrà garantire l’accesso agli incaricati dell'A.C. in qualsiasi ora lavorativa ed in ogni 

zona della struttura di ristorazione, per esercitare il controllo circa il corretto svolgimento 

del servizio in ogni sua fase. 

I controlli avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge e delle loro successive 

modificazioni ed integrazioni. 

I componenti della Commissione mensa si dovranno limitare alla mera osservazione delle 

procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma 

di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari, utensileria, stoviglie e altri oggetti 

che possano venire a contatto con gli alimenti.  

Non dovranno in alcun modo costituire intralcio alla preparazione dei pasti e al servizio. 

I soggetti preposti al controllo, comprese le Commissioni Mensa, dovranno indossare, in 

sede di effettuazione dei controlli presso le cucine e presso i refettori, apposito camice 

bianco, copricapo, mascherina e copriscarpe forniti dall’I.A.    

E’ diritto delle rappresentanze degli utenti, procedere al controllo del servizio, al fine di: 

a. rilevare il mancato rispetto dei menù; 

b. verificare le date di scadenza dei prodotti; 

c. verificare lo stato di pulizia degli ambienti. 

La Commissione Mensa, nello svolgimento della propria attività, non dovrà interferire con 

l'attività del personale alle dipendenze dell'I.A.  



 

 

Nello svolgimento delle operazioni di controllo, la Commissione Mensa dovrà utilizzare le 

check-list fornite dall'A.C. 

Tipologia dei controlli dell’A.C. 

I controlli possono essere effettuati dal personale dell’A.C. e/o da personale incaricato. 

I controlli non dovranno comportare interferenze nello svolgimento di tutte le operazioni 

inerenti al servizio.  

I controlli sono:  

a) a vista;  

b) analitici. 

I controlli a vista del servizio saranno articolati principalmente nel seguente modo: 

➢ controllo registro pulizia e disinfestazioni; 

➢ modalità di stoccaggio nelle celle; 

➢ temperatura dei frigoriferi e dei congelatori; 

➢ controllo data scadenza prodotti; 

➢ modalità lavorazione derrate; 

➢ modalità cottura; 

➢ controllo della temperatura dei cibi pronti per la somministrazione; 

➢ modalità distribuzione; 

➢ lavaggio e impiego sanificanti; 

➢ caratteristiche sanificanti; 

➢ modalità sanificazione; 

➢ verifica corretto uso impianti; 

➢ stato igienico attrezzature e ambiente; 

➢ stato igienico sanitario personale; 

➢ stato igienico servizi; 

➢ organizzazione del personale; 

➢ controllo organico; 

➢ professionalità addetti; 

➢ controllo quantità delle derrate;  

➢ controllo sulla quantità di derrate giornaliere necessarie per lo spuntino di metà 

mattina ed il pranzo entro le ore 9,00 della giornata; 

➢ controllo sulla qualità di tutte le derrate e della loro conformità alle prescrizioni 

del presente capitolato speciale di appalto; 

➢ modalità manipolazione; 

➢ controllo funzionamento impianti tecnologici; 

➢ controllo funzionamento attrezzature; 

➢ controllo abbigliamento di servizio del personale; 

➢ controllo modalità di trasporto dei pasti e derrate; 

➢ controllo sulle modalità di gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata;  

➢ controllo della conformità dei mezzi di trasporto alle normative e alle 

prescrizioni del presente capitolato. 

L’A.C. si riserva l’effettuazione di ulteriori controlli a vista ritenuti necessari. 



 

 

I controlli su campionamenti occasionali quali ad esempio ritrovamento di possibili corpi 

estranei o i campionamenti programmati si effettuano mediante prelievo ed asporto di 

campioni di alimenti che verranno successivamente sottoposti a controlli o ad analisi di 

laboratorio.  

Le quantità di derrate prelevate di volta in volta saranno quelle minime e, comunque, 

rappresentative della partita oggetto dell’accertamento. 

Nulla potrà essere richiesto all'A.C. per le quantità di campioni prelevati. 

L’A.C. si riserva, altresì, la facoltà di effettuare controlli in ordine alla provenienza delle 

carni impiegate, con particolare riferimento all’utilizzo dei mangimi usati negli allevamenti, 

al fine della verifica dell’assenza di OGM. 

 

Pasto campione 

Al fine di individuare più celermente le cause di eventuali tossinfezioni alimentari, l’I.A. 

deve prelevare almeno gr. 150 dei prodotti somministrati giornalmente, riporli in sacchetti 

sterili con indicata la data di confezionamento e conservarli in congelatore per le 72 ore 

successive.   

Sui sacchetti dovranno essere riportati il luogo, la data e l’ora di prelievo. 

L’I.A. è tenuta a consegnare, su richiesta dell’A.C., i succitati campioni.  

Derrate non conformi 

Gli incaricati dall’A.C. in caso di presenza di derrate non conformi provvederanno a 

segnalare le stesse all’I.A. che dovrà eliminarle entro e non oltre 90 minuti dalla 

segnalazione. 

Metodologia del controllo di conformità 

I tecnici effettueranno i controlli con l’ausilio di tutti i mezzi tecnologici adeguati, prelievi e 

asporto di campioni, da sottoporre successivamente ad analisi.  

L’ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento di tutte le operazioni 

inerenti il servizio.  

Documenti relativi alle derrate alimentari 

Presso ciascuna cucina dovranno essere conservati DDT relativi alle consegne delle derrate 

alimentari per almeno dieci giorni naturali e consecutivi, da esibirsi su richiesta del 

personale incaricato dall'A.C. per l'effettuazione dei controlli.  

Il personale dell’Impresa non deve interferire sulle procedure di controllo degli organismi 

incaricati dall’A.C. 

Obbligo di partecipazione della I.A. alle riunioni “utenti” 

E’ fatto obbligo all’I.A., nella persona del Direttore del servizio, del nutrizionista e capo 

cuoco di partecipare alle riunioni convocate dall’A.C., dalle Istituzioni scolastiche e dai 

rappresentanti degli utenti per discutere sull’andamento del servizio di cui trattasi. 



 

 

ART.20 - INADEMPIENZE, PENALITÀ E RISOLUZIONE DI DIRITTO 
Qualora si verifichino inadempienze dell’I.A. nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, 

saranno applicate dall’A.C. penalità in relazione alla gravità delle stesse, a tutela delle 

norme contenute nel presente capitolato.  

Le penalità minime che l'A.C. ha titolo di applicare sono le seguenti, distinte in due livelli di 

gravità delle inadempienze. 

Le penali di 1° LIVELLO danno luogo esclusivamente a sanzioni di valore economico.  

Le penali di 2° LIVELLO, tenuto conto della gravità delle stesse, potranno dar luogo alla 

risoluzione contrattuale secondo le procedure e i termini stabiliti negli articoli 22 e 23. 

Il valore della penale di 1° e 2° livello viene desunto dalla tabella di seguito indicata. 

- Nr. Penale = Progressivo tipo di penale; 

- NRCA = Numero di casi, per stesso tipo di penale, in cui viene addebitato 

l’importo “IMPORTO PENALE”; 

- IMPORTO PENALE in NRCA – Importo addebitato da A.C ad I.A. se l’episodio, di 

stesso tipo, nello stesso anno (01.09.xx a 31.08.xx+1) è minore od uguale ad 

NRCA; 

- IMPORTO PENALE oltre NRCA – Importo addebitato da A.C ad I.A. se l’episodio, 

dello stesso tipo, nello stesso anno (01.09.xx a 31.08.xx+1) è maggiore di 

NRCA. 

Per i casi non specificamente previsti l’importo della penale verrà determinato 

desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile. 

Nel caso Organismi Istituzionali preposti ai controlli (NAS, ASUR, …) rilevino inadempienze 

nel servizio e riscontrino non conformità all’I.A., l’A.C. si riserva comminare, in base ai 

verbali ispettivi, proprie penali. 

PENALI DI 1° LIVELLO 

 

Nr. 

Pena

le 

Nr. 

Casi 

NRCA 

IMPORTO 

PENALE in 

NRCA 

IMPORTO  

PENALE 

Oltre 

NRCA 

DESCRIZIONE DELL’INFRAZIONE 

1 4 1.000,00 2.000,00 Per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle 

previste nel menù giornaliero senza autorizzazione 

dell’A.C. 

2 3 3.000,00 6.000,00 Per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle 

previste nelle diete speciali non autorizzato 

3 4 1.000,00 2.000,00 Per ogni mancato rispetto delle grammature 

previste. 

4 4 1.000,00 2.000,00 In caso di derrate non conformi ai parametri 

previsti dalle Specifiche Merceologiche, di cui 

all’Allegato 2 



 

 

5 4 2.000,00 4.000,00 In caso di ritrovamento di corpi estranei organici e 

inorganici nelle derrate o nei pasti 

6 
   4 

500,00 1.000,00 
Per ogni pasto e/o spuntino e/o merenda e/o 

colazione in meno (comprese le diete speciali), 

ovvero non consegnato, rispetto al numero di pasti 

richiesto da ogni singola struttura 

7 4 1.000,00 2.000,00 Per mancato rispetto delle temperature ai sensi del 

D.P.R. 327/80 e s.m.i. per ciascuna pietanza nel 

menù giornaliero 

8 3 1.000,00 3.000,00 Per carenza igienica degli automezzi adibiti al 

trasporto dei pasti in relazione al piano di pulizia e 

sanificazione 

9 4 1.000,00 3.000,00 
Per carenza igienica delle cucine, dei refettori 

10 3 1.000,00 3.000,00 Per carenza della corretta prassi igienica del 

personale 

11 
2 

3.000,00 9.000,00 
Per mancata consegna, ai responsabili dei controlli 

di conformità incaricati dall’A.C., della 

documentazione inerente la messa in atto del 

sistema HACCP 

12 3 1.000,00 2.000,00 Per ogni unità lavorativa mancante rispetto 

all’organico giornaliero consegnato ad inizio servizio 

13 2 2.000,00 6.000,00 Per mancata sostituzione – entro 2 giorni - del 

personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e 

comprovati motivi, su richiesta dell’AC 

14 4 1.000,00 2.000,00 Per ogni mancata comunicazione della sostituzione 

del personale 

15 
1 

3.000,00 9.000,00 
Per mancata consegna entro 30 giorni dall’inizio del 

servizio (e all’avvio di ogni anno scolastico) 

dell’elenco nominativo del personale, completo di 

qualifica e orario 

16 4 500,00 1.000,00 Per il mancato rispetto dell’etica comportamentale 

da parte del personale della I.A. nei confronti 

dell’Utenza 

17 4 500,00 1.000,00 Per il mancato rispetto delle modalità di trasporto 

pasti o derrate 

18 3 500,00 1.000,00 Per ciascuna infrazione verificata relativamente 

all’adozione ed al rispetto del piano di 



 

 

 

 

PENALI DI 2° LIVELLO 

 

Nr. 

Pena

le 

Nr. 

Casi 

NRCA 

IMPORTO 

PENALE in 

NRCA 

IMPORTO  

PENALE 

Oltre 

NRCA 

DESCRIZIONE DELL’INFRAZIONE 

24 1 5.000,00 10.000,00 Per ogni rilevante difformità delle pietanze rispetto 

a quelle previste nelle diete speciali (per motivi di 

salute) non autorizzata  

25 
3 

3.000,00 6.000,00 
Per ogni certificato di verifica microbiologica non 

conforme rispetto a quanto previsto dalle 

Specifiche igieniche degli alimenti e/o alla 

normativa vigente 

26 3 3.000,00 6.000,00 Per ogni tipologia di prodotto con data di scadenza 

o TMC scaduto rinvenuto in magazzino o nei 

frigoriferi 

27 2 5.000,00 10.000,00 Per mancato rispetto delle norme relative ai 

sistemi di qualità  

28 
3 

1.000,00 2.000,00 
Per ogni etichettatura mancante o etichettatura 

non conforme alla vigente normativa e a quanto 

dettato dal presente capitolato speciale e suoi 

allegati tecnici  

manutenzione, nonché per la mancata esecuzione 

dei necessari interventi previsti nel presente 

capitolato 

19 3 500,00 1.000,00 Per mancata o incompleta apparecchiatura dei 

tavoli 

20 4 500,00 1.000,00 Per mancata presenza entro le ore 9,30 dei 

quantitativi necessari delle derrate occorrenti per la 

preparazione dei pasti del giorno stesso 

21 
4 

500,00 1.000,00 Ritardi/carenze nella fornitura/funzionamento del 

sistema informatico di prenotazione e relativa 

formazione del personale 

22 4 500,00 1.000,00 Per ogni giornata di utilizzo anche in modo parziale 

o sporadico di stoviglie monouso non biodegradabili 

23 4 1.000,00 2.000,00 Per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal 

Capitolato speciale 



 

 

29 2 3.000,00 9.000,00 Per rilevante carenza igienica delle cucine, dei 

refettori e dei terminali di consumo  

30 
2 

2.500,00 7.500,00 
Per rilevante carenza igienica degli automezzi 

adibiti al trasporto dei pasti in relazione al piano di 

pulizia e sanificazione – supportata da riscontri 

analitici 

31 

2 

3.000,00 9.000,00 

Per mancato rispetto delle norme igienico sanitarie 

riguardanti la conservazione delle derrate, la 

preparazione e cottura dei pasti, il trasporto e la 

distribuzione dei pasti previsto dalle normative in 

materia 

32 
3 

1.000,00 2.000,00 
Per ogni mancata somministrazione dei prodotti 

biologici, locali, mercato equo e solidale e dop/igp 

previsti obbligatoriamente o offerti da I.A. l non 

autorizzata dall’A.C. 

33 3 3.000,00 6.000,00 In caso di derrate non conformi, in maniera 

rilevante, ai parametri previsti dalle Specifiche 

Merceologiche, di cui all’Allegato 2 

34 3 3.000,00 6.000,00 Per ogni inadempienza riscontrata nel pagamento 

nei confronti dei sub appaltatori 

35 3 3.000,00 6.000,00 Per ogni inadempienza riscontrata nel pagamento 

nei confronti del proprio personale  

36 3 1.500,00 3.000,00 Per ogni inadempienza riscontrata nell’esecuzione 

delle migliori proposte in sede di offerta  

37 2 7.500,00 15.000,00 Per ogni inadempienza di cui alla penale nr. 36 

non risolta entro il termine richiesto da A.C.  

 

Fermo restando quanto pattuito all’art. 19, al verificarsi della quinta sanzione di 2° livello 

per anno scolastico oltre all’applicazione della penalità, l’A.C. attiverà le procedure di 

risoluzione di diritto del contratto di cui ai successivi articoli 22 e 23. 

ART. 21 - APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ 
L'applicazione delle penalità, di competenza dell’A.C., dovrà essere preceduta da regolare 

contestazione dell'inadempienza, alla quale l’I.A. avrà facoltà di presentare proprie 

controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione.  

Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, 

l’A.C. dovrà procedere entro 6 giorni lavorativi all'applicazione delle sanzioni previste 

dall'art. 20 del presente capitolato.  

L’A.C. potrà, inoltre, far pervenire all'I.A. eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà 



 

 

uniformarsi entro 8 giorni dalla data della formale comunicazione, pena l'applicazione della 

penalità.  

Le penalità di cui ai riferimenti nr penali 1, 2, 4, 8, 9, 10, 21 dell’articolo 20 saranno 

applicate anche su segnalazione della Commissione Mensa e del corpo docenti dopo 

verifica dell’A.C.   

Il provvedimento di applicazione delle penalità sarà notificato da A.C. ad I.A. a mezzo PEC. 

Si procederà al recupero delle penalità da parte dell'A.C., mediante ritenuta diretta sul 

corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento.  

Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della 

cauzione. 

ART. 22 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Quando nel corso del contratto l'A.C. accerta che la sua esecuzione non procede secondo 

le condizioni stabilite, fatta salva l’applicazione delle penali previste, può fissare un 

congruo termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l'I.A. si deve conformare, nonché 

produrre le proprie controdeduzioni.  

Trascorso detto termine verrà redatto apposito verbale in contraddittorio con l’I.A.; 

qualora l’inadempimento permanga, l’A.C. risolverà il contratto.  

Qualora per l’A.C. si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell’I.A. in caso di 

risoluzione del contratto, si procederà ad interpellare la seconda classificata al fine di 

stipulare il contratto per l’affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche 

già proposte in sede di offerta, e, in caso di fallimento o rifiuto della seconda classificata, 

di interpellare le successive ditte classificatesi utilmente in graduatoria al fine di stipulare il 

nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. 

In ogni caso eventuali costi aggiuntivi o danni connessi all’intervenuta risoluzione del 

contratto e/o all’espletamento ed aggiudicazione di una nuova gara, saranno addebitati 

alla società inadempiente. 

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'A.C. avrà la facoltà di risolvere il 

contratto, previa notificazione all’I.A., con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione 

comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'I.A. e salva 

l'applicazione delle penalità prescritte. 

Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per 

inadempimento, le seguenti ipotesi: 

a) Apertura di una procedura concorsuale dell'I.A.;  

b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività ad altri da parte 

dell’I.A.; 

c) Abbandono dell’appalto; 

d) Casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata causa dell’I.A.; 

e) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari 

nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria e/o 

gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’I.A. anche a seguito 

di diffide dell’A.C.; 



 

 

f) Inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle 

competenze spettanti al personale dipendente;  

g) Impiego di personale non dipendente dall’I.A. e/o di personale inadeguato o 

insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;  

h) Interruzione non motivata del servizio; 

i) Subappalto del servizio tranne che per i servizi accessori indicati in offerta ed 

autorizzati; 

j) Cessione totale del contratto a terzi; 

k) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 

l) Ulteriore inadempienze dell’I.A. dopo la comminazione della quinta penalità di 2° 

livello nel corso della durata dell’appalto, come meglio specificato nell’articolo 20 

del presente capitolato speciale; 

m) Destinazione dei locali affidati all’I.A. ad uso diverso da quello stabilito dal 

presente capitolato speciale; 

n) Utilizzo ripetuto di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal 

contratto e dagli allegati tecnici relative alle condizioni igieniche e alle 

caratteristiche merceologiche; 

o) Mancata osservanza del sistema di autocontrollo secondo la normativa vigente; 

p) Reiterato e immotivato non utilizzo di prodotti di qualità certificata. 

All’I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della 

disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.  

Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, l’A.C. potrà rivalersi su eventuali 

crediti dell’I.A. nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide e formalità di sorta. 

ART. 23 - IPOTESI DI RECESSO DAL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 109 del Codice l’A.C. potrà recedere dal contratto in qualunque momento 

per motivi di pubblico interesse o necessità. 

ART. 24 – VERIFICA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 
L’A.C. potrà prevedere un sistema di monitoraggio della soddisfazione del cliente.  

L’indagine per la verifica del gradimento dovrà essere condotta dall’I.A. che dovrà riempire 

apposita check list.  

Tale sistema potrà essere impiegato per individuare interventi correttivi finalizzati a 

migliorare la qualità del servizio.  

Le modalità, i tempi e i criteri saranno eventualmente adottati con provvedimento dell’A.C. 

prima dell’avvio del servizio, e, dopo il primo anno, potranno subire adeguamenti e/o 

modifiche. 



 

 

ART. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA 
L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, prima della stipula 

del contratto e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione in caso di consegna anticipata 

del servizio, una garanzia fideiussoria nell'importo e nei modi previsti dall'art. 103 del 

Codice e successive modificazioni. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere 

effetto solo alla data del certificato di verifica di conformità del servizio che sarà emesso 

dal R.U.P., entro 60 giorni dalla scadenza del contratto.  

E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato. 

La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del 

contratto, essa sia escussa parzialmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 

dell'aggiudicatario. 

Nel caso di inadempienza anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'I.A. e, fatti salvi 

i maggiori diritti della Stazione Appaltante, la stessa procederà all'escussione della 

cauzione suddetta con semplice richiesta. 

ART. 26 - CORRISPETTIVI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
La Ditta Aggiudicataria produrrà giornalmente una bolla di produzione dei pasti forniti a 

ciascun punto di consumo con consegna in duplice copia riportante il numero dei pasti 

distinti per alunni della scuola d'infanzia, alunni della scuola primaria, personale scolastico, 

utenti indicati dal Servizio Sociale del Comune; mensilmente l'originale della bolla dovrà 

essere inoltrata all’A.C. unitamente alle relative fatture, per gli adempimenti contabili 

necessari alla liquidazione del prospetto mensile. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà mensilmente, previa ricezione delle relative fatture; 

la I.A. dovrà fatturare separatamente ad A.C. all'inizio di ogni mese, i pasti consegnati nel 

mese precedente.  

I pagamenti avverranno nei termini di legge. 

ART. 27 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E OBBLIGHI 
ASSICURATIVI 
La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato viene effettuata dalla ditta 

aggiudicataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità 

di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. 

La I.A. é obbligata a tenere indenne e mallevare A.C. da ogni danno, diretto ed indiretto, 

causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili, immobili ed attrezzature, derivanti da 

comportamenti di chiunque compresi terzi estranei all'organico scolastico, nonché da danni 

di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio 

personale. 

La I.A. si assume le responsabilità derivanti da avvelenamenti e tossinfezioni e dagli 

eventuali danni che possano derivarne all'utenza, anche in conseguenza all'ingerimento di 

cibi comunque inidonei per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei organici 

ed inorganici.  



 

 

E' inoltre a carico della I.A. l'adozione, nell'esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti 

e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei 

terzi.  

La I.A. dovrà stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale non 

inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro a copertura di qualsiasi rischio derivante 

dall'espletamento del servizio nonché per i rischi derivanti all’A.C. in conseguenza 

dell'appalto; a tal fine la polizza dovrà specificare che il Comune di Cassano delle Murge è 

ricompreso nel novero dei “terzi”.  

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 

dovesse accadere al personale dipendente dell'I.A. durante l'esecuzione del servizio.  

A tale riguardo la I.A. dovrà stipulare polizza RCO con adeguato massimale. 

L'esistenza di tale polizze non libera l'impresa dalle proprie responsabilità avendo esse solo 

lo scopo di ulteriore garanzia.  

Prima della stipula del contratto l'I.A. dovrà presentare copia autentica delle suddette 

polizze assicurative e mantenerle operanti per l’intera durata contrattuale e con i medesimi 

massimali; a tal fine dovrà essere prodotta alle scadenze di ciascun periodo assicurativo 

documentazione attestante l’avvenuto rinnovo o, in caso di mutamento di compagnia 

assicurativa, l’avvenuta stipula di nuova polizza per i medesimi massimali. 

ART. 28- CONTROVERSIE CONTRATTUALI 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra A.C. ed I.A. in ordine all'applicazione o 

all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto è competente a 

decidere il tribunale di Bari. 

ART. 29 - STIPULA DEL CONTRATTO 
La stipula del contratto tra il Comune di Cassano delle Murge da una parte e la I.A. 

dall'altra dovrà avvenire per atto pubblico notarile solo successivamente all'acquisizione 

delle certificazioni previste dalla legge. 

Qualsiasi spesa inerente al contratto, bolli, copie, registrazione, diritti di segreteria, ecc. è 

a completo ed esclusivo carico dell'I.A., senza diritto di rivalsa. 

Le spese di pubblicazioni del bando ed esito di gara saranno a carico dell’I.A, e dovranno 

essere rimborsate entro il termine di 60 gg dall’aggiudicazione come meglio previsto nel 

disciplinare di gara. 

ART. 30 - RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri, si rinvia al bando e 

al disciplinare di gara, al Codice e, in quanto applicabili, alle norme vigenti. 

 

 

Il RUP/Responsabile del Settore I 

dott. Ivano Biancardi 



€ 714.840,00
€ 500,00

€ 28.593,60
€ 110,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 698,46
€ 375,00

€ 745.767,06

Comune di Cassano delle Murge

Città Metropolitana di Bari

QUADRO ECONOMICO

A. Costo del servizio refezione scolastica per n. tre anni (4,60 €/pasto a base di gara 
B. Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso di gara

H. Versamento ANAC

TOTALE

C. IVA 4% su A
D. IVA 22% su B
E. Spese elaborazione menù e tabelle dietetiche
F. Spese redazione DUVRI
G. Spese pubblicazione bando ed esito di gara



Istituto Plesso N. classi Tipo Nr. gg/Sett. Pasti utenze scolastiche
Pasti utenti 

Servizio  Sociale

via Capitano Galietti 7 Infanzia 5 154

Regina Elena 4 Infanzia 5 87

via Convento 6 Primaria 5 109

350 20

Descrizione 
Prezzo Unitario a 

base di gara

N.ro pasti 

giornalieri

N.ro giorni 

mensa per 

A.S.

N.ro pasti 

A.S.
Importo A.S. netto

Importo A.S. 

lordo

Ristorazione 

scolastica
€ 4,60 370 140 51800 € 238.280,00 € 247.811,20

€ 714.840,00 € 743.433,60

Ristorazione 

scolastica
€ 4,60 370 47 17390 € 79.994,00 € 83.193,76

Ristorazione 

scolastica
€ 4,60 370 140 51800 € 238.280,00 € 247.811,20

Ristorazione 

scolastica
€ 4,60 370 140 51800 € 238.280,00 € 247.811,20

Ristorazione 

scolastica
€ 4,60 370 93 34410 € 158.286,00 € 164.617,44

VERIFICA € 743.433,60

Comune di Cassano delle Murge

Città Metropolitana di Bari

DIMENSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’UTENZA

Istituto 

Comprensivo 

“Perotti – Ruffo”

TOTALE

Importo gennaio 2025-maggio 2025

20

con inizio mensa dal 17 ottobre

IMPORTO APPALTO TRIENNALE
RIPARTIZIONE PER BILANCIO

Importo 17 ottobre 2022-dicembre 2022

Importo gennaio 2023-dicembre 2023

Importo gennaio 2024-dicembre 2024



VOCI DI COSTO €

Derrate alimentari € 1,950

Materiale a perdere € 0,070

Manutenzione e ammortamento € 0,100

Costi della sicurezza € 0,059

Costi per autocontrollo e formazione personale € 0,030

Spese generali € 0,030

Costi personale cucina € 1,200

Costo personale in distribuzione € 0,700

Costo trasporto € 0,160

Costi coordinamento: direttore-ispettore € 0,100

TOTALE COSTI € 4,399

Utile Aziendale € 0,176

TOTALE € 4,575

COSTO A BASE D'ASTA ARROTONDATO € 4,60

Comune di Cassano delle Murge
COSTO PASTO
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COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

(Città Metropolitana di Bari) 
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GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  

DEL COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE  

A.S. 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 
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Specifiche  Tecniche relative alle Caratteristiche 

merceologiche degli Alimenti 

 
Aspetti Generali 

 
REQUISITI QUALITATIVI 

Tutti i prodotti devono essere conformi alle relative normative vigenti; 

Ogni prodotto deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e 

fungine. I valori devono essere conformi al Reg. CE 2073/05 e s.m.i. 

E’ vietato l’uso di alimenti sottoposti a trattamenti transgenici (OGM). 

Il confezionamento deve garantire un’idonea protezione del prodotto. 

La confezione e gli imballaggi devono essere nuovi, non ammaccati, non bagnati né con segni di 

incuria dovuti all’impilamento e al facchinaggio. 

Per tutti i prodotti confezionati la shelf life residua alla consegna deve essere pari al 70%. 

 

 

PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (D.O.P.) 

Denominazione d'origine, è "il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, 

di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: 

originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, 

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare 

ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e 

la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata". 

(Reg. CE n. 510/06, art. 2. Per i vini si faccia riferimento al D.L.gs 61/10) 

 

PRODOTTI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (I.G.P.) 

Indicazione geografica, è "il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di 

un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: 

come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e 

del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a 

tale origine geografica e 

la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata". 

(Reg. CE n. 510/06, art. 2. Per i vini si faccia riferimento al D.L.gs 61/10) 

 

 

PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI 

Prodotti agroalimentari tradizionali, sono “quelli le cui procedure delle metodiche di lavorazione, 

conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo” e sono presenti nell’”elenco 

Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali" pubblicato annualmente a cura del Ministero per 

le Politiche Agricole. (D.Lgs. n° 173/98, D.M. 350/99) 

 

PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA SOCIALE 

L’agricoltura sociale è un concreto esempio di multifunzionalità, che si realizza quando l’azienda, 

congiuntamente alla produzione agricola, produce beni e servizi per il mercato o nell’interesse 

collettivo.  
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Utilizza i fattori produttivi dell’azienda agricola per garantire servizi alla persona, intervenendo a 

sostegno delle fasce più deboli della popolazione: soggetti con disabilità fisiche e psichiche, con 

problemi di dipendenze, detenuti ed ex detenuti, giovani in difficoltà 

Per l’Unione Europea è “il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, 

equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell’ambiente, nonché garanzia 

dell’approvvigionamento alimentare”.  

Tra questi prodotti si elencano a titolo esemplificativo: 

Prodotti da aziende che integrano la disabilità (Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al 

lavoro dei disabili) 

Prodotti da aziende che integrano il lavoro dei detenuti (Legge 22 giugno 2000 n. 193 - Norme per 

favorire l’attività lavorativa dei detenuti) 

 

PRODOTTI PROVENIENTI DA TERRENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ  

Prodotti provenienti da terreni confiscati alla criminalità, grazie alla legge di iniziativa popolare 

109/96. 

 

PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE 

Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso 

promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per 

l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, 

l’informazione e l’azione politica. Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i 

soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori. tori, 

l’educazione, l’informazione e l’azione politica. Il Commercio Equo e Solidale è una relazione 

paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai 

consumatori. 

Obiettivi del Commercio Equo e Solidale, secondo al “Carta Italiana dei Criteri del Commercio 

Equo e Solidale”, 

 

1. Promuovere migliori condizioni di vita nei Paesi economicamente meno sviluppati rimuovendo 

gli svantaggi sofferti dai produttori per facilitarne l'accesso al mercato. 

2. Tramite la vendita di prodotti, divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, 

favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento alternativo al modello 

economico dominante e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo. 

3. Organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto e valorizzazione 

delle persone. 

4. Promuovere i diritti umani, in particolare dei gruppi e delle categorie svantaggiate. 

5. Mirare alla creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei Paesi economicamente 

svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati. 

6. Favorire l'incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente meno 

sviluppati. 

7. Sostenere l'autosviluppo economico e sociale. 

8. Stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche e commerciali a 

difesa dei piccoli produttori, della stabilità economica e della tutela ambientale. 

9. Promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali 

 

 

Individuazione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale  

 

1. Si considerano prodotti del commercio equo e solidale quelli importati e distribuiti da organismi 

iscritti alle Associazioni AGICES e/o WFTO/IFAT, secondo gli standards dalle stesse adottati in 

conformità alle caratteristiche della filiera integrale del Commercio Equo e Solidale. 

http://www.fattoriesociali.com/L68_120399.pdf
http://www.fattoriesociali.com/L193_220600.pdf
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2. Sono altresì prodotti del commercio equo e solidale quelli realizzati nella filiera di prodotto 

quando siano certificati in base ai criteri individuati dalle organizzazioni esterne di certificazione 

del Fair Trade, come quelle associate in FLO. 

 

PRODOTTI BIOLOGICI 

In base al REGOLAMENTO (UE) 2018/848.  il prodotto biologico è ottenuto mediante particolari 

metodi di produzione a livello delle aziende agricole, i quali implicano soprattutto restrizioni 

importanti per quanto concerne l'utilizzo di fertilizzanti o antiparassitari. 

La produzione biologica ai basa sui seguenti principi: 

processi biologici fondati su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi 

con metodi che utilizzano organismi viventi e metodi di produzione meccanici, praticano la coltura 

di vegetali e la produzione animale legate alla terra o l’acquacoltura che rispettano il principio dello 

sfruttamento sostenibile della pesca ed escludono l’uso di OGM; 

limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni a fattori di produzione provenienti da 

produzione biologica, sostanze naturali o derivate da sostanze naturali, concimi minerali a bassa 

solubilità; 

la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica 

 

RINTRACCIABILITÀ  

Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento C.E. 178 del 28 Gennaio 2002, i fornitori di derrate, su 

richiesta dell’amministrazione, dovranno produrre documenti che diano evidenza di tutti i passaggi 

costituenti la filiera produttiva dei prodotti alimentari consegnati, al fine di garantire la 

rintracciabilità dell’intera filiera dalla produzione delle materie prime alla distribuzione finale. 

L’impresa aggiudicataria nel caso abbia previsto nel menu alimenti non elencati nel presente 

documento dovrà provvedere ad integrare lo stesso con le schede tecniche degli alimenti mancanti 
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ELENCO DEI PRODOTTI LOCALI 
 

Elenco dei prodotti che l’Impresa può offrire nella propria offerta come locali con il coefficiente 

ponderale degli stessi, calcolato in base alla frequenza nel menù, alle grammature e al valore 

economico. 

 

PRODOTTI Coefficiente ponderale 

  

PANE FRESCO 0,058 

  

FARINA  0,001 

Prodotto biologico  
  

LEGUMI SURGELATI (FAVE, PISELLI, 

FAGIOLINI) 

0,007  

  

PASTA DI GRANO DURO BIO  0,088  

prodotto biologico  

  

CECI ESSICCATI 0,004 

Prodotto biologico   

  

ORZO 0,005    

Prodotto biologico   

  

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 0,046   

Prodotto biologico   

   

PASSATA DI POMODORO  0,021  

Prodotto biologico  

  

SCAMORZA  0,018  

  

CACIOTTA FRESCA DOLCE  0,014 

Prodotto Biologico  

  

CACIORICOTTA 0,014  

  

MANZO 0,06 

Prodotto biologico  

  

SUINO 0,05 

  

CARNI DI POLLO 0,057  

  

CARNI DI TACCHINO 0,04 

  

UOVA DI GALLINA IN GUSCIO  0,028  
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Prodotto biologico  
  

FRUTTA ESTIVA (ALBICOCCA, PESCA, 

PRUGNE) 

0,016   

Prodotto biologico  

   

ANGURIA e MELONE 0,003  

Prodotto biologico  

  

ASPARAGI 0,008 

  

UVA DA TAVOLA BIANCA O ROSSA 0,008  

Prodotto biologico  

  

KIWI 0,032  

Prodotto biologico  

  

CAROTE 0,065 

Prodotto biologico  

  

CAVOLFIORE e CAVOLO VERZA 0,027 

Prodotto biologico  

CIME DI RAPA 0,025 

  

FINOCCHIO 0,034  

Prodotto biologico  

  

INSALATE E SCAROLA  0,072  

Prodotto biologico  

  

MELANZANA 0,02 4  

Prodotto biologico  

  

PATATE  0,075  

Prodotto biologico  

  

POMODORO  0,036  

Prodotto biologico  

  

Zucca  0,026  

Prodotto Biologico  

  

ZUCCHINA  0,038   

Prodotto biologico  
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PRODOTTI A BASE DI CEREALI 

 
PANE FRESCO 

Deve essere prodotto secondo le modalità previste dalla legge n. 580 del 04 Luglio 1967 e 

successive integrazioni e modificazioni. E’ prodotto artigianalmente con farina di grano tenero tipo 

“O”, acqua, lievito senza grassi aggiunti. Deve essere confezionato in porzioni da 1 kg preaffettato 

e/o in monoporzioni costituite da 1 o più fette di circa 30 gr ognuna. Potranno essere richiesti anche 

panini da 40 gr, tipo rosette. L’involucro dovrà essere costituito da una pellicola microforata. E’ 

vietato l‘utilizzo e la somministrazione di pane riscaldato, rigenerato e surgelato. Le farine 

impiegate devono possedere le caratteristiche previste dalla legge per quanto riguarda la 

composizione e non devono essere trattate con agenti imbiancanti o altri additivi non consentiti. 

Il pane deve essere prodotto e confezionato non oltre otto ore prima della consegna giornaliera ai 

centri cottura.  

Il contenuto in umidità massimo tollerato nel pane è quello previsto dalla legge n. 580/67 art. 16  

Il pane fornito deve essere garantito di produzione giornaliera e non deve essere pane conservato 

con il freddo od altre tecniche e successivamente rigenerato. 

La fornitura deve essere garantita: 

• in recipienti idonei per il trasporto degli alimenti come da D.M. 31 marzo 1973 e 

modificazioni del D.M. 25 giugno 1981; 

All’analisi organolettica il pane deve possedere le seguenti caratteristiche: crosta friabile e 

omogenea, mollica elastica con alveolatura regolare, non deve presentare gusto eccessivo di birra, 

odore di rancido, di muffa o altro. Nel pane non vi deve essere alcuna impurità o residui di insetti 

(Filth-Test).  

 

PANE SEMI-INTEGRALE 

Prodotto biologico 

Ottenuto dalla cottura di una pasta convenientemente lievitata, preparata con farina semi-integrale 

di provenienza biologica, acqua e lievito, classificato secondo la normativa vigente come “pane di 

tipo 2” e devono essere prive di conservanti, frammenti di insetti, peli di roditori e frammenti 

metallici non devono risultare residui di fitofarmaci, antiossidanti, conservanti od altro. 

Il pane semi-integrale non deve essere ottenuto da farina tipo 0 addizionata di crusca, ma con farina 

di tipo integrale derivante dalla macinazione diretta del frumento. 

Valgono le altre prescrizioni previste per la precedente voce “pane”. 

 

PANGRATTATO 

Sarà derivato dalla macinazione di pane secco, conforme alle disposizioni della legge 4 luglio 1967 

n. 580 e s.m.i., prodotto con farina di grano tenero per panificazione avente le caratteristiche del 

tipo “0” e “00”, l’aroma e il sapore devono essere caratteristici e gradevoli. 

Le confezioni devono essere da g 500 e da 1 kg, in buste sigillate, complete di etichetta e data di 

scadenza del prodotto secondo la normativa vigente. 

 

FARINA  

Prodotto biologico.  

Farina bianca tipo 0 – 1, in confezioni da 1kg 

La farina bianca tipo O – 1  è di grano tenero, con le caratteristiche di composizione e di qualità 

previste dalla Legge 4 luglio 1967, n. 580 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, 

degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari TITOLO II SFARINATI Gli articoli da 6 a 13 

sono stati abrogati dal DPR 187/2001. 

http://www.ispettorisanitari.it/AREA_PROFESSIONALE/Sunto%20Vigilanza%20daquino/1872001.htm
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Non deve contenere imbiancanti non consentiti dalla legge, farine di altri cereali e altre sostanze 

estranee non consentite. Le confezioni devono essere sigillate, senza rotture, difetti e devono 

riportare tutte le indicazioni richieste dalla normativa vigente 

Il prodotto deve risultare indenne da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti 

infestanti. La farina di riso deve essere ottenuta mediante macinazione di riso di buona qualità e 

raffinato, non avariato per eccesso di umidità o altra causa. Per il resto, valgono le regole, se 

pertinenti, previste per la farina bianca. 
 
  

 
ORZO PERLATO 

Prodotto biologico 

In confezioni da kg 1 – 5 kg in atmosfera protettiva o sottovuoto. 
L’orzo deve essere in grani uniformi, integri e puliti, non deve presentare semi, sostanze estranee, 

muffe o attacchi di parassiti. Il prodotto deve essere indenne da larve, insetti e loro frammenti, 

presenza di corpi estranei generici e semi infestanti. La confezione non deve presentare 

insudiciamento esterno né rotture; l’etichettatura deve essere conforme al DECRETO 

LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 

89/396/CEE. 

 
 

PASTA DI GRANO DURO BIO 

Prodotto biologico 

In confezioni da 1 kg o da kg 3. 

La pasta di semola di grano duro BIO", ottenuta dalla trafilazione, laminazione e conseguente 

essiccamento di impasti preparati con semola di grano duro e acqua.  

La pasta dovrà essere di perfetta essiccazione e rispondente alla normativa vigente. Il prodotto deve 

essere di aspetto uniforme, resistente alla cottura ed alla pressione delle dita con frattura vitrea.  

La pasta non deve spaccarsi alla cottura ne disfarsi, diventare collosa, intorbidire sensibilmente 

l'acqua. Sulle confezioni deve essere riporto il tempo di cottura. Tutta la produzione deve essere 

effettuata in rispetto di Reg.CE 834/2007 e s.m.i.. Il prodotto deve rispettare la normativa vigente 

nazionale e CE. 

L'etichetta deve essere conforme alla normativa vigente. 

Gli imballaggi secondari devono essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria 

per impilamento e/o facchinaggio. 

Gli allergeni (Decr. L.vo 109/92 e s.m.i.,) presenti nel prodotto devono essere solo quelli indicati 

come ingredienti. 

La pasta cotta deve mantenere le qualità organolettiche per un tempo non inferiore a 45 minuti. 

Per l'organizzazione del servizio, la maggior parte delle derrate viene preparata in grandi centri 

cucina e trasportata nei luoghi di consumo con contenitori termici. 

Sottoposta alla prova di cottura (50 g. di pasta in 500 ml di acqua distillata bollente contenente 2,5 

g. di sale per 18 minuti), non deve risultare rotta o spappolata, non deve avere ceduto sedimento 

farinoso all’acqua e non deve risultare collosa. 

 

Il prodotto deve pertanto essere in grado di soddisfare tali modalità di trasporto dopo la cottura. 

L’etichetta deve riportare i seguenti dati: nome commerciale e descrizione del prodotto, la ditta 

produttrice e confezionatrice lotto o data di confezionamento modalità di conservazione, peso netto 

tempi di cottura l’indicazione “da agricoltura biologica” 

La pasta di semola di grano duro deve possedere tutti i requisiti contenuti nelle leggi qui di seguito 

elencate:  
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Legge n. 283 del 30/04/62, D. M. 27/09/67, Legge n. 580 del 04/07/67,D. M. 21/03/73, D.P.R. n. 

327 del 26/03/80, D. M. n. 140 del 24/05/90, D. L. n. 108 del 25/01/92, D. Lgs. n. 109 del 27/01/92, 

Circ. Min. Sanità n. 32 del 03/08/85, Circ. Min. Sanità n. 131149/R del 02/11/92. 

Sono richiesti almeno i seguenti formati: 

• penne rigate,  

• mezze penne rigate,  

• pennette rigate, 

• conchigliette lisce,  

• sedani rigati, 

• sedanini rigati, 

• farfalle,  

• fusilli, 

• tubetti rigati 

• ditalini rigati 

 

 

RISO FINO RIBE E RISO SEMINTEGRALE  

Deve essere in confezione sottovuoto da kg 1 o in ATM da 5 kg, integra, sigillata, in imballaggi 

sufficientemente robusti tali da garantire l’integrità del prodotto, a norma del D. Lgs. n. 108 del 

25.01.1992, riportante tutte le indicazioni in conformità al D.L. n. 109 del 27/01/1992, attuazione 

delle Direttive 89/395 CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la 

pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche. 

Il riso deve essere ottenuto dalla lavorazione del risone, con asportazione della lolla e successiva 

operazione di raffinazione e deve possedere le caratteristiche tipiche della varietà. 

Caratteristiche: 

Deve provenire da coltivazioni biologiche certificate e successive modifiche ed integrazioni). 

Il riso deve avere una umidità non superiore al 14%. 

Deve risultare dall’ultimo raccolto, indenne da alterazioni, parassiti animali vegetali, funghi e 

muffe. 

Deve essere con chicchi integri, con tolleranza del 3% di rottura, ed esenti da difetti di qualunque 

natura, punteggiature, perforazioni, nonché esente da corpi estranei. 

Non deve essere transgenico. 

Il riso non deve essere 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 

essere cosparso di polvere quale gesso, caolino o presentare un colore non proprio derivante da 

colorazione con sostanze diverse, quali ad esempio cromato di piombo, ossido di ferro, ecc., per 

renderlo di aspetto simile ad alcune qualità particolarmente pregiate. 

Alla cottura i grani dovranno rimanere staccati tra loro, non incollarsi, non spappolarsi e resistere 

per non meno di 15-20 minuti. 

 

RISO FINO PARBOILED 

Prodotto biologico 

Confezioni da 5 kg in atmosfera protettiva. Deve essere in confezione integra, sigillata, in 

imballaggi sufficientemente robusti tali da garantire l’integrità del prodotto, a norma del D.Lgs. n. 

108 del 25.01.1992, riportante tutte le indicazioni in conformità al D.L. n. 109 del 27/01/1992, 

attuazione delle Direttive 89/395 CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e 

la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche. 

E’ richiesto: riso fino ribe tipo parboiled. 

Il riso deve essere ottenuto dalla lavorazione del risone, con asportazione della lolla e successiva 

operazione di raffinazione e deve possedere le caratteristiche tipiche della varietà. 
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Il riso deve avere una umidità non superiore al 14%. 

Deve risultare dall’ultimo raccolto, indenne da alterazioni, parassiti animali vegetali, funghi e 

muffe. 

Deve essere con chicchi integri, con tolleranza del 3% di rottura, ed esenti da difetti di qualunque 

natura, punteggiature, perforazioni, nonché esente da corpi estranei. 

Non deve essere transgenico. 

Il riso non deve essere 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 

essere cosparso di polvere quale gesso, caolino o presentare un colore non proprio derivante da 

colorazione con sostanze diverse, quali ad esempio cromato di piombo, ossido di ferro, ecc., per 

renderlo di aspetto simile ad alcune qualità particolarmente pregiate. 

Alla cottura i grani dovranno rimanere staccati tra loro, non incollarsi, non spappolarsi e resistere 

per non meno di 20 minuti. 

Non deve presentare impurità o residui di insetti (Filth-Test). 

 

 

ALTRI GENERI ALIMENTARI NON REFRIGERATI 

 
ACETO DI VINO BIANCO - Bott. 1 lt 

Prodotto biologico 

La Legge 82 del 20 febbraio 2006 è intervenuta a disciplinare direttamente la produzione degli 

aceti. 

"La denominazione di «aceto di …]», seguita dall'indicazione della materia prima da cui deriva, è 

riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o 

zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto 

o indiretto un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, 

una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che 

contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti riconosciuti normali e 

non pregiudizievoli per la salute […]" "In deroga al comma 1 del presente articolo, l'aceto di vino è 

il prodotto definito dall'allegato I, punto 19, del citato regolamento (CE) nº 1493/1999, contenente 

una quantità di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume.". "I vini destinati 

all'acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro."  

L'utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche riservate ai vini nella 

designazione di un aceto di vino può essere consentito a condizione che l'elaborazione di 

quest'ultimo avvenga esclusivamente a partire da un vino a denominazione di origine per il quale è 

stata rilasciata la certificazione di idoneità prevista dall'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, nº 

164, o, nel caso di vino ad IGT, altra documentazione idonea."  

"Nella preparazione degli aceti è inoltre consentita: a) l'aggiunta di acqua, purché sia effettuata 

soltanto negli acetifici; b) la decolorazione con il carbone per uso enologico; c) l'aggiunta di 

caramello negli aceti diversi da quello di vino."] 

"All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante 

impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come 

definiti nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, nº 107.  

 

CAMOMILLA  

La camomilla deve essere consegnata in piccoli pacchetti (filtri) di tessuto rado o carta porosa con 

filo che consenta l’immersione per infuso. I filtri devono essere preparati conformemente all’art. 11 

Legge 283/1962. La confezione deve contenere 20 filtri. 

L’etichettatura della camomilla comporta l’obbligo della indicazione del tipo di camomilla 

impiegata; la quale deve possedere tutte le caratteristiche tipiche della specie e ogni altra 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_acetico
https://it.wikipedia.org/wiki/Etanolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Indicazione_geografica_tipica
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbone_attivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Caramello
https://it.wikipedia.org/wiki/Aceto#cite_note-14
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indicazione, in conformità al D. lgs n. 109 del 27/01/1992 concernente l’etichettatura, la 

presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni. 

Caratteristiche merceologiche e chimiche. 

La camomilla richiesta deve essere ottenuta dalle infiorescenze essiccate di camomilla (Matricaria 

Chamomilla), contenenti almeno lo 0,04% di olio essenziale (L. 30/10/40 n. 1724) e rispondenti ai 

tipi ed alle caratteristiche fissate nella tabella annessa alla presente legge. 

 

CIOCCOLATO FONDENTE E AL LATTE   

Tavoletta da 100 gr di puro cioccolato finissimo o di cioccolato al latte 

Ingredienti: zucchero, latte in polvere (nel cioccolato al latte), pasta di cacao, burro di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia, aromi: vaniglia naturale.   

Può contenere tracce di frutta e guscio.         

Caratteristiche sensoriali: la tavoletta deve essere dall’aspetto lucido e di colore marrone - nocciola 

omogeneo con odore tipico del cioccolato al latte, fresco ed esente da odori estranei. Deve avere 

gusto dolce e gradevolmente persistente esente da retrogusti estranei.   

 

 
FECOLA DI PATATE 

La Fecola di Patate, confezione da gr 250, è il caratteristico amido da tuberi di patate. Finissima e 

impalpabile, si usa soprattutto nella preparazione di dolci più delicati e dall’impasto friabile e 

leggero oppure come addensante per creme, sughi, salse e minestre. 

 

LEGUMI SECCHI BIOLOGICI 

Prodotto biologico 

 Fagioli borlotti o cannellini, ceci, cece nero, fave, piselli, lenticchie e lenticchie decorticate In 

confezioni da 500 gr o 1 Kg confezionati in atmosfera protettiva. 
Etichettatura e confezionamento: 

Devono essere in confezione integra, sigillata, in imballi sufficientemente robusti tali da garantire 

l’integrità del prodotto, a norma del d.lgs. n. 108 del 25.01.1992, riportante tutte le indicazioni in 

conformità al D.L. n. 109 del 27/01/1992, attuazione delle Direttive 89/395 CEE e 89/396/CEE 

concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. 

Caratteristiche: 

Sono richiesti i seguenti tipi di legumi: ceci, lenticchie verdi, lenticchie rosse decorticate, fagioli 

borlotti e fagioli cannellini. 

Devono provenire da coltivazioni biologiche (Regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio del 28 

Giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici). 

Devono essere di pezzatura omogenea, sono ammessi leggeri difetti di forma. 

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

Il periodo di conservazione in seguito alla raccolta non deve superare i 12 mesi. 

Devono essere sani, esenti da attacchi di parassiti vegetali o animali. 

Devono essere privi di muffe, insetti o corpi estranei di pietre, terra, ecc. 

Non devono essere transgenici. 

Saranno rifiutate partite di legumi che fossero di qualità inferiore e in ogni caso non rispondente a 

quanto sopra indicato, sia per confezionamento sia per caratteristiche. 

 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  

Prodotto biologico. 

Il prodotto deve essere conforme al Regolamento CEE n. 2568/91 dell’ 11/7/91. 

Deve essere olio ottenuto dal frutto dell'ulivo mediante spremitura meccanica a freddo, 

centrifugazione, lavaggio, sedimentazione e filtrazione, senza manipolazioni chimiche.  
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Sono esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela 

con oli di altra natura.  Il prodotto deve essere un olio di oliva vergine di gusto perfettamente 

irreprensibile ed assolutamente esente da difetti; l'acidità espressa in acido oleico non deve superare 

l’1% in peso (si preferiscono oli con acidità non superiore allo 0,8%), ottenuto dalle olive 

dell'ultima annata, di produzione nazionale, con la dicitura “spremitura a freddo". All'atto della 

fornitura il prodotto deve presentare i seguenti parametri analitici (limite superiore): 

• numero di perossidi (meq.102/Kg) 20, 

• trilinoleina 0.35 

• composizione acidica 

• transisomeri degli acidi grassi 

• spettrofotometrìa di cui: K232 2.4. e K270 0.2  

• panel test. 

Le confezioni devono riportare dichiarazioni riguardanti il tipo di prodotto, la casa produttrice ed il 

luogo di provenienza, il peso netto e tutto ciò che è previsto nel DECRETO LEGISLATIVO 27 

gennaio 1992, n. 109 attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE 

E’ obbligatorio riportare l’indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive (D.L. 

24/06/04 n. 157). 

Sono esclusi dalla somministrazione i prodotti che non posseggono le caratteristiche sopra indicate 

e quelli che rilevino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti 

chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di oli estranei, ovvero di oli a composizione anomale, 

nonché i prodotti che all'esame organolettico rivelino odore di rancido, di muffa, di fumo e simili. 

Al momento della consegna la conservabilità dell’olio non deve essere inferiore ai 12 mesi.  

La fornitura richiesta è in bottiglie da litri 1.  

 

OLIVE NERE E VERDI IN SALAMOIA SNOCCIOLATE 

Confezioni da 1-3 Kg  

Il contenuto di ogni scatola deve corrispondere a quanto dichiarato sull'etichetta. Le olive devono 

essere tagliate a rondelle. Devono corrispondere alla specie botanica a alla coltivazione dichiarati 

dall'etichetta. Il liquido di governo non deve avere difetti di sapore colore, odore o altro. Le olive 

immerse nel liquido di governo devono essere il più possibile intatte, non spaccate, né spappolate 

per effetto di un eccessivo trattamento termico. 

 

SUCCHI DI FRUTTA 

Prodotto biologico.  
In confezioni da 125ml, 200 ml o 1 lt. 

Caratteristiche: 

I succhi devono essere ottenuti da frutta di una sola specie, proveniente da agricoltura biologica 

portata e consistenza semiliquida. 

I succhi di frutta richiesti devono essere dei seguenti gusti: pesca, pera, albicocca, mela, prugna ecc. 

Devono possedere le seguenti caratteristiche: 

tenore di frutta non inferiore al 50%. 

I succhi di frutta devono avere il sapore caratteristico del tipo di frutta da cui derivano ed essere 

prodotti con l’esclusione dell’impiego di frutti immaturi o comunque alterati, ovvero di frutta 

diversa da quella dichiarata. 

Il prodotto non deve presentare sapore ed odore estranei, presenza di muffe, sostanze vegetali non 

genuine o guaste, colpite da malattie o marcescente; non deve aver iniziato un processo di 

fermentazione che ne alteri la composizione e le caratteristiche organolettiche. 

I succhi di frutta non devono contenere sostanze chimiche (pesticidi, anticrittogamici, edulcoranti 

artificiali o sintetici, aromi artificiali, anidride solforosa o qualsiasi altra sostanza nociva alla 

salute). 
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SPREMUTA D’ARANCIA 

Prodotto biologico. 
La spremuta deve essere 100% puro succo di arancia, sottoposta a trattamento di pastorizzazione. Ogni 

singola confezione deve avere data di scadenza ed etichetta nutrizionale.  

Il prodotto deve esser esente da aromi, aromatizzanti, conservanti zuccheri o altri ingredienti. La 

spremuta deve essere confezionata in tetra brik da 200 e da 750 ml. 

 

POMODORI PELATI  

Prodotto biologico  

Nella scelta del pomodoro sono da preferire le varietà di selezione tradizionale locale. Escludere le 

varietà ibride e sono vietate quelle transgeniche. 

I prodotti devono essere preparati utilizzando pomodori freschi, sani integri, privi di additivi, di 

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

decreto del Ministero della Sanità 27/02/1996 n. 209 e successive modifiche. 

Ogni contenitore deve riportare le seguenti dichiarazioni: 

denominazione e tipo di prodotto, peso netto, identificazione della ditta produttrice, del laboratorio 

di confezionamento, termine minimo di conservazione, un sistema di rintracciabilità della materia 

prima, ente certificatore, codice dell’operatore, consigli per l’immagazzinamento. 

Devono avere inoltre le seguenti caratteristiche: 

La denominazione “pomodori pelati” è riservata ai pomodori di tipo lungo privati della buccia, 

senza parti verdi, giallastre o ammalate. 

Devono possedere i requisiti minimi previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 428 dell'11 aprile 1975. 

La suddetta norma prevede, fra l'altro, che i pomodori siano maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di 

larve, insetti, difetti dovuti a malattie, devono presentare il caratteristico colore rosso, odore e 

sapore tipici del prodotto maturo, provenire da varietà idonee alla conservazione ed essere 

assolutamente privi di pesticidi, antifermentativi, acidi, metalli tossici e coloranti artificiali. In 

confezione da g 500 - g 1.000 - 3000 gr, peso sgocciolato 400g - 800g 2400 gr 

I pelati devono essere di qualità superiore con caratteristiche previste dalla normativa vigente con 

peso dello sgocciolato non inferiore al 70% del peso netto (per recipienti di contenuto netto non 

superiore a gr. 40 e non meno del 65% negli altri casi) e il residuo secco al netto di sale aggiunto 

non inferiore al 4%. 

I pomodori pelati e la polpa, confezionati in banda stagnata dovranno essere provenienti dall'ultimo 

raccolto. Le confezioni dovranno essere pulite, non arrugginite, non ammaccate, non bombate, 

riportare in chiaro la data di scadenza e il codice, impresso sul fondello, leggibile (legge 283/62; 

DM 18/02/1984). 

Internamente la confezione dovrà essere verniciata (smaltata) non solo sui fondelli ma anche sul 

corpo. 

 

PASSATA DI POMODORO  

Prodotto biologico 

La passata di pomodoro biologica deve essere consegnata in bottiglie o barattoli di vetro da gr 700 e 

da gr 400 con chiusura ermetica, muniti di sigillo riportanti in etichetta tutte le disposizioni 

legislative. 

La passata di pomodoro biologica deve essere prodotta da pomodori sani, maturi, ben lavati, 

prodotti con metodo di coltivazione biologico. Deve presentare colore rosso, odore e sapore 

caratteristiche del prodotto. La passata non deve aver subito manipolazioni prima 

dell’imbottigliamento eccetto la scottatura, la pelatura, la de pezzatura, la precottura, la tritatura, e 

la setacciatura. 

Il prodotto deve corrispondere ai requisiti di cui al Decreto del Ministero della Sanità n. 243 del 

1/6/88. Deve avere una shelf life massima di 12 mesi. 
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SALE MARINO IODATO FINO E GROSSO  

Confezione da kg1 

Sale marino alimentare essiccato a 220°C. Contenuto in NaCl = 99,80%, Umidità =0.20%, presenza 

di altri sali Ca++, Mg++, SO4K+, pari al 0,14%. Granulometria tra 1 ed 5 mm. 

Il sale deve essere arricchito con Iodato di Potassio per 0.0051% pari a 3 mg di iodio (I) apportato 

da 100 gr di prodotto. Antiagglomerante: E536 Ferrocianuro di Potassio 10mg/kg. Il prodotto deve 

essere prodotto e mantenuto secondo le regole igieniche sanitarie in applicazione al sistema 

HACCP in conformità al D.Lgs 193/07, in confezione da g 1000.  
 

 

TONNO ALL'OLIO DI OLIVA  

Deve essere di prima scelta, conforme ai requisiti richiesti dal Regolamento (CEE) n. 1536/92 del 9 

giugno 1992 e alla vigente normativa di legge in materia. E' richiesta la conservazione all'olio di 

oliva. Si richiedono tranci in confezioni originali esenti da fenomeni di alterazione anche visibile, 

provenienti da stabilimenti nazionali o comunitari, riconosciuti ai sensi delle vigenti normative. Il 

prodotto dovrà, essere confezionato in contenitori di banda stagnata. Il prodotto dovrà avere odore 

gradevole a caratteristico, colore uniforme rosa all'interno, consistenza compatta ed uniforme, non 

stopposa a dovrà risultare esente da ossidazioni, vuoti e parti estranee (spine, pelle, squame, grumi 

di sangue). L'acqua deve essere assente ed i pezzetti non devono superare il 5% del peso totale. 

Sono richieste confezioni da 80 gr, da 1,730 kg e da 3 kg. 

 

VINO ROSSO, VINO BIANCO 

Il prodotto deve essere fornito conforme alle norme di cui al Reg. CE 1493 del 17.5.1999 e 
succ.modif. ed integrazioni ed alla Legge 20.2.2006. All’esame organolettico, effettuato in un 
locale esente da odori estranei, illuminato da luce naturale, alla temperatura più confacente al 
tipo di vino, il vino deve avere caratteristiche tipiche della zona di produzione e del tipo di 
vinificazione con cui è stato prodotto. L’alcool metilico non deve essere superiore ai 0,25 ml 
ogni 100 ml di alcool complessivo (Legge 7 agosto 1986 n.462). La gradazione alcolica minima 
svolta da indicarsi sui contenitori non deve essere inferiore ai tre quinti della gradazione 
alcolica complessiva (Legge 7 agosto 1986 n. 462). 
Le confezioni devono essere bottiglie e non devono avere capacità diverse da quelle previste 
dalla vigente normativa. 
 

 

ZAFFERANO 

Si richiede Zafferano puro in bustine sigillate, la cui denominazione deve essere riportata sugli 

imballaggi che lo contengono, conformi alla normativa vigente. 

L’involucro sigillato deve riportare il peso netto, il nome e la sede della ditta preparatrice. 

 

 

FRUTTA SECCA  

Con questo termine si indica sia la frutta carnosa, che è stata sottoposta ad essiccazione, (mele, pere, 

fichi, albicocche, uvetta, prugne) sia la frutta oleosa contenente già originariamente una scarsa 

quantità di acqua (mandorle, nocciole, noci, pistacchi, pinoli) e semi di girasole. I prodotti non 

devono presentare segni tipici di alterazione per odore, per consistenza, per sapore, per attacco da 

infestanti o per attacco batterico. Si richiede frutta secca non trattata con anidride solforosa o suoi 

sali. 

 

ZUCCHERO DI BARBABIETOLA  

II prodotto dovrà comunque corrispondere alle indicazioni di cui al D. Lgs. 20/2/2004 n. 51. 
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Il contenuto residuo di anidride solforosa deve essere al massimo 15 mg/kg. 

Le confezioni devono riportare: 

- denominazione, 

-peso netto, 

- nome e indirizzo del fabbricante o del rivenditore stabiliti all’interno della CEE, 

- la sede dello stabilimento produttore. 

Per semolato si intende il prodotto a media granulosità. 

Le confezioni devono essere integre e a tenuta da kg. 1. 

 

ACQUA MINERALE 

L'acqua minerale dovrà essere fornita, in occasione di gite o in caso di necessità, in bottiglietta da 

500 ml e in bottiglia da lt 1,5. 

Acqua oligominerale naturale totalmente degassata e microbiologicamente pura ai sensi dell'art. 2 

del D.M., 1 febbraio 1983 e del D.L. n° 105 del 25 gennaio 1992. In contenitori a perdere da L 0.5. 

  

 

 

LATTICINI 

 
BURRO  

Le modalità di produzione, la composizione e la qualità merceologica devono rispettare le norme 

della legge n 1526 del 23 dicembre 1956 e successive modifiche. 

In particolare il burro deve provenire esclusivamente da crema di latte vaccino centrifugato. 

Deve essere fornito in confezioni da g 250-500. 

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

non deve avere gusto di rancido, né presentare alterazione di colore sulla superficie. 

La colorazione più giallastra, non solo superficiale, ma dell'intero panetto, è da considerarsi 

normale se il burro è stato prodotto nei mesi estivi e proveniente da animali alimentati con foraggi 

freschi. 

Requisiti compositivi: 

- sostanza grassa: non inferiore all' 82%; 

- umidità: non superiore al 16%; 

- agente di conservazione consentito: sale comune. 

Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili alla temperatura di 0/+6°C e 

consegnato con mezzo di trasporto idoneo e autorizzato alla temperatura max di +14°C. 

. 

RICOTTA VACCINA  

Derivato del latte per coagulazione della latto-albumina del siero di latte. 

II prodotto deve contenere i seguenti ingredienti: 

• siero; 

• sale. 

La confezione deve riportare in etichetta il nome dell'azienda produttrice, gli ingredienti, il peso 

netto, la temperatura di conservazione, la data di scadenza. 

Si richiede che la ricotta abbia: 

• un tenore di grasso del 10% circa 

• un'umidità non superiore a 60-65% 

• additivi conservativi assenti, unica eccezione per il correttore di sapidità, acido citrico. 

II trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili alla temperatura di 0/+6°C e 

consegnato con mezzo di trasporto idoneo e autorizzato alla temperatura massima di +9°C. 

Il prodotto dovrà essere stato pastorizzato dopo la produzione. 
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Il prodotto deve essere consumato entro 7 giorni dalla data di produzione. 

 

LATTE FRESCO INTERO BIO 

Prodotto Biologico 

Il latte pastorizzato intero fresco, deve provenire da allevamenti alimentati con fieno e cereali, 

provenienti da coltivazioni che escludono l'uso di sostanze chimiche e che soddisfi le norme 

previste dall'allegato A, capitolo IV del D.P.R. n 54/97 e dalla Legge n. 169 del 3/5/89. Confezioni 

da un litro e da mezzo litro. 

II latte non deve presentare tracce di antibiotici o conservanti chimici (es. acqua ossigenata), né 

additivi di alcun tipo, nel rispetto del decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 e 

successive modifiche (Decreto n 250/98). 

•  La produzione del latte alimentare trattato termicamente deve essere conforme a quanto previsto 

dal D.P.R. n°54/97; 

•  II latte deve provenire da uno stabilimento di trattamento riconosciuto; 

• Deve essere prodotto, etichettato, confezionato, immagazzinato e trasportato in conformità a 

quanto previsto dall'allegato C, del DPR n 54/97; 

• Deve essere accompagnato, durante il trasporto, da un documento commerciale che deve 

contenere, oltre alle indicazioni previste all'allegato C, un'indicazione che consenta l'identificazione 

della natura del trattamento termico subito e gli estremi di identificazione del servizio veterinario 

competente al controllo sullo stabilimento di provenienza, ove ciò non risulti chiaro dal numero di 

riconoscimento dello stabilimento; 

In confezioni da 500 ml e da lt 1, il cui trasporto venga effettuato nei termini previsti dalla legge 

deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie alla temperatura di 0/+6°C e consegnato con mezzo 

di trasporto idoneo e autorizzato alla temperatura max di +9°C. 

Le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e sporcizia superficiale. 

La validità del latte pastorizzato, da conservarsi ad una temperatura non superiore a +4°C, non deve 

protrarsi oltre 4 giorni dalla data di confezionamento. 

 

LATTE UHT INTERO E PARZIALMENTE SCREMATO BIO 

Prodotto Biologico 

 

E’ previsto l’impiego di latte a lunga conservazione UHT intero, e parzialmente scremato di 

produzione nazionale, per tutti gli utilizzi legati alle preparazioni culinarie. Confezioni da un litro e 

da mezzo litro Le confezioni devono presentarsi integre, prive di ammaccature e sporcizia 

superficiale. 

Il latte non deve presentare tracce di antibiotici o di conservanti (es: acqua ossigenata), né di 

additivi di alcun tipo. 

Al momento dell’uso il latte UHT deve avere almeno 1 mese di conservabilità. 

Il latte intero deve contenere almeno il 3,2% di grasso. 

 

YOGURT BIANCO DOLCE, YOGURT ALLA FRUTTA 

Prodotto Biologico 

 

Con il termine yogurt si indica quel prodotto liquido o semi liquido ottenuto esclusivamente con 

latte vaccino di alta qualità in seguito a sviluppo di particolari microrganismi in determinate 

condizioni. 

Il suddetto prodotto deve possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti relativamente all'attività 

dei batteri lattici, e alla frutta aggiunta. Deve essere privo di glutine anche in tracce.  

Confezioni da 125 gr e da 500 gr 

Lo yogurt deve essere ottenuto con latte fresco alta qualità intero. Nello yogurt bianco dolce è 

aggiunto zucchero e succo d’uva.  Nel prodotto alla frutta non devono essere presenti 
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antifermentativi, la frutta deve essere in purea e ben omogenea al coagulo in modo da non percepire 

pezzi o frammenti della stessa. 

II trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili alla temperatura di 0/+4°C e 

consegnato con mezzo di trasporto idoneo e autorizzato alla temperatura max di +14°C. 

Il prodotto non potrà contenere coloranti artificiali o di sintesi né conservanti di alcun genere; dovrà 

corrispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. nº 54/97. 

La pezzatura richiesta è in contenitori a perdere da gr. 125 e deve rispettare il D.M. 21/3/1973 e s.i. 

Non saranno accettate confezioni manomesse, non integre o insudiciate, oppure diverse da ciò che 

ordinato, nonché quelle che abbiano superato 1/3 della vita commerciale prevista in etichetta. 

 

BUDINO 

I budini devono essere stabilizzati per mezzo di trattamenti termici UHT e rispondere ai requisiti 

previsti dal Reg. CEE 852 e alla Circolare n. 16 del 1° dicembre 1997. Le confezioni devono 

riportare le indicazioni previste dal DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109 in 

Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione 

e la pubblicità dei prodotti alimentari. 

 

GELATO IN COPPETTA E GHIACCIOLO 

I gelati devono essere tipo fiordilatte, a base di latte (primo ingrediente) e zucchero, con o senza 

uova o alla frutta (con un minimo di 10% di frutta), privi di glutine anche in tracce, forniti in 

coppette monoporzione da 50 grammi. 

I ghiaccioli devono essere composti da sciroppi o estratto di frutta ed acqua, confezionati in 

monodose da 70 grammi. 

I gelati e i ghiaccioli devono essere: 

- trasportati e conservati rispettando le condizioni specificate nel D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, nel 

Reg. Ce 852/2004 e 853/2004. Il loro trasporto deve avvenire alla temperatura di -15° C con un 

rigoroso rispetto della catena del freddo. 

- con carica microbica nei limiti della normativa vigente; 

- preparati ed aggiunti, addensanti, stabilizzanti, aromi naturali ed artificiali seguendo le indicazioni 

del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209. Regolamento concernente la disciplina degli additivi 

alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in 

attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n.94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.  

Le confezioni devono riportare le indicazioni previste dal DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 

1992, n. 109 Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE 

- inoltre dovranno essere privi in superficie di cristalli di ghiaccio e irregolarità di tessitura (ad 

esempio zone perimetrali fuse e poi ricongelate, indice di colpo di colore). 

Gelati e ghiaccioli non devono presentare odore, sapore e colore anormali e sgradevoli. 
 

GELATO ALLA SOIA 

Prodotto100% Vegetale, Senza Glutine, Naturalmente Senza Lattosio. 

Ingredienti Estratto di soia (56%) (acqua, semi di soia (8,2%), sale marino), zucchero, sciroppo di 

glucosio, destrosio, olio di cocco, succo di amarena ricostituito (1,5%), emulsionanti: mono- e 

digliceridi degli acidi grassi – esteri di saccarosio degli acidi grassi, stabilizzanti: alginato di sodio – 

farina di semi di carrube – gomma di guar – pectina, colorante: rosso di barbabietola, aromi, 

correttore di acidità: acido citrico. 

Confezione: vaschetta da 70 gr 

 

 

 

FORMAGGI 
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I formaggi utilizzati devono aver raggiunto una giusta maturazione e risultare esenti da difetti o 

alterazioni, sia della crosta sia della pasta (gonfiore, sfogliature, screpolature, rammollimento, 

colorazione anomale…). 

I formaggi devono essere prodotti con le garanzie ed i requisiti previsti dalle leggi e dalle 

disposizioni igienico-sanitarie vigenti. 

I prodotti caseari devono inoltre possedere tutti i caratteri fisici, chimici e organolettici dei prodotti 

di prima qualità e provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte non margarinato. I formaggi 

non devono presentare alterazioni della crosta e della pasta e devono essere corrispondenti alle 

caratteristiche tipiche sia nella composizione che nello stato di presentazione e stagionatura. Il 

trasporto deve avvenire con mezzi idonei e i prodotti freschi devono essere mantenuti a temperatura 

compresa tra 0° e +4°C. 

Devono essere accompagnati da una dichiarazione riportante le seguenti informazioni: 

· tipo di formaggio; 

· nome del produttore; 

· luogo di produzione; 

· nome del venditore; 

· eventuali additivi consentiti aggiunti; 

· peso di ogni forma e confezione; 

· tempo di stagionatura. 

I formaggi devono provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte bovino. Non devono essere 

eccessivamente sovra maturi o presentare degradazione delle proteine o dei grassi, infestazioni, né 

colorazioni artificiali della pasta. 

Per i formaggi il Comune si riserva di procedere a esame organolettico. 

Deve essere esclusa la fornitura di formaggi fusi, compresi i formaggini o sottilette. 

 

CACIOTTA FRESCA  

Prodotto Biologico 

Si richiede caciotta prodotta solo con latte di mucca, caglio e sale e con eventuale aggiunta di 

fermenti lattici, senza additivi. Può essere utilizzato anche un prodotto misto pecora, con latte di 

pecora al 20% 

Si richiede il tipo da tavola con stagionatura di 6-10 settimane. 

Il sapore deve essere dolce, la pasta bianco/giallognola con crosta sottile, integra priva di 

screpolature e muffe e non pastosa al taglio. 

Si accettano solo prodotti tecnicamente perfetti. 

Ogni forma deve avere etichetta con tutte le indicazioni di legge. 

 

CACIORICOTTA PUGLIESE STAGIONATO DI CAPRA  

Il cacioricotta è un formaggio semiduro, che si ottiene dal latte di capra con una lavorazione mista 

tra quella del formaggio e quella della ricotta 

Si presenta in forma cilindrica, la superficie esterna di colore bianco ed il suo sapore è salato. Le 

pezzature sono di 500 grammi. La pasta è compatta, secco, scaglioso e dal colore giallo paglierino 

con una occhiatura fine. Contiene circa il 27% di grassi. 

 

GIUNCATA 

Formaggio grasso, fresco, a pasta molle dalla forma cilindrica o parallelepipeda, a base rettangolare, 

del peso di circa 300-500 gr. Prodotto con latte misto di mucca, capra e pecora. Non viene salato. 

Contiene circa il 12% di grassi 
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SCAMORZA PUGLIESE 

Formaggio a pasta filata, prodotto con latte di mucca, senza crosta o con pelle sottile, morbida, 

elastica, di colore bianco o paglierino. La pasta è morbida, elastica, evidentemente fibrosa, 

soprattutto nel sottocrosta, di colore bianco. L'occhiatura è assente. 

Contiene circa il 25% di grassi 

 

MOZZARELLA  

Prodotto Biologico 

Confezioni richieste: bocconcini di 100 gr e di 200 gr. 

Formaggio fresco prodotto a partire da solo latte vaccino fresco o pastorizzato; 

 - il grasso minimo contenuto deve essere il 44% sulla SS; 

 - deve presentare buone caratteristiche microbiche; 

 - non deve presentare gusti anomali dovuti a inaridimento o altro. 

I singoli pezzi devono essere interi e compatti. 

Deve essere indicata la data di confezionamento.  

Deve essere dichiarato il termine minimo di conservazione. 

 

 

PARMIGIANO REGGIANO DOP (STAGIONATO  18/24 mesi)                                       

Deve essere sempre di prima scelta con marchiatura ben visibile e con stagionatura minima di 18/24 

mesi; confezionato in pezzi interi da kg. 1 

II "Parmigiano Reggiano" deve essere prodotto nelle zone tipiche e cioè nelle province di Parma, 

Reggio Emilia, Bologna e pertanto deve portare impresso sulla crosta il marchio depositato dal 

rispettivo Consorzio e deve corrispondere a tutte le condizioni richieste dalla legge 10 aprile 1954 n 

125 e s.m.i. 

Il confezionamento deve essere sottovuoto, di ottimo sapore e profumo, essere conservato e 

trasportato in modo che vengano rispettate le indicazioni fornite dal produttore, presentare la crosta 

pulita e priva di muffe, rispettare i tempi minimi di stagionatura previsti dal consorzio di tutela (per 

i prodotti tipici) o quelli riportati nell’etichetta, grattugiato presso il centro di cottura il giorno stesso 

di utilizzo. 

II trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili. 

 

PARMIGIANO REGGIANO DOP (grattugiato)                                       

La denominazione di origine del formaggio «Parmigiano Reggiano» è estesa alla tipologia 

grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di 

origine di cui trattasi, a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della 

zona di produzione del formaggio medesimo e che il confezionamento avvenga immediatamente 

senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilità e le 

caratteristiche organolettiche originarie.  

La tipologia della denominazione in parola è riservata al formaggio grattugiato avente i parametri 

tecnici e tecnologici sotto specificati: 

• presenza di grassi sulla sostanza secca: non inferiore al 32%; 

• età: non inferiore a dodici mesi ed entro i limiti fissati dallo standard di produzione; 

• additivi: assenti; 

• caratteri organolettici: conformi alle definizioni stabilite dallo standard di produzione; 

• umidità: non inferiore al 25% e non superiore al 35%; 

• aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0,5 mm non 

superiori al 25%; 

• quantità di crosta: non superiore al 18%; 

• composizione amminoacidica: specifica del «Parmigiano Reggiano». 
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Sono richieste confezioni da 1 kg. 

 

CARNI FRESCHE 
 

CARNI ROSSE FRESCHE REFRIGERATE - CONDIZIONI GENERALI 
Il trasporto delle carni fresche refrigerate dovrà avvenire con mezzi dotati di autorizzazione 

sanitaria ai sensi dell’articolo 44 del DPR 327/1980 e s.m.i.; con il rispetto delle temperature 

previste dallo stesso decreto. 

Le carni, conservate esclusivamente a temperatura di refrigerazione per tutto l’arco produttivo, 

dovranno provenire da animali macellati in stabilimenti regolarmente autorizzati. 

Tali carni dovranno essere sezionate e depositate in stabilimenti conformi alla vigente normativa 

igienico sanitaria, per conferire una sufficiente tenerezza ed un buon sapore delle carni è anche 

importante che esse siano sufficientemente “frollate’’. 

Le carni dovranno pervenire al centro di cottura già sezionate nei tagli anatomici richiesti. 

I tagli devono essere consegnati dopo un’accurata rifilatura in modo tale che al momento 

dell’utilizzo si abbia uno scarto massimo del 6%. 

Le carni, quando richiesto dai punti ordinanti, dovranno essere consegnate affettate  

È richiesto, quale sistema di protezione, il confezionamento sotto vuoto. 

Il termine di conservazione indicato sulla confezione non deve essere inferiore a 10 giorni dalla data 

di confezionamento del prodotto. 

L’etichettatura della confezione dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative. 

Deve soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della legge n.283 del 

30.04.1962 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 327/80 e s.m.i. e presentare in 

ogni sua parte il marchio della visita sanitaria e di classifica. 

Deve provenire da allevamenti nazionali o CEE. 

Deve essere specificata la provenienza. 

 

MANZO 

Prodotto biologico 

Le carni devono provenire da vitelloni di 15-24 mesi. 

È richiesto, quale sistema di protezione, il confezionamento sotto vuoto. 

Deve presentare grana fine, colorito brillante, colore rosato tendente al rosso, tessuto adiposo 

compatto e di colore bianco candido, ben disposto fra fasci muscolari che assumono aspetto 

marezzato, marezzatura media, consistenza pastosa, tessitura abbastanza compatta. 

La carne deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante dei loro prodotti di 

trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni e possono nuocere alla salute 

umana, come definito dalla Dir. 96/23/CE del 29/4/1996. 

Deve essere trasportata secondo le disposizioni del D.P.R. n.327 del 26.03.1980 con temperature 

comprese tra i “-1° C e i +7°C”. 

Deve presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine. 

Inoltre deve presentare le seguenti caratteristiche: 

- non deve aver subito azione di sostanze estrogene; 

- la carne deve essere di un rosso pallido, tenera, a grana fine; 

-  il grasso deve avere aspetto consistente e odore latteo; 

La produzione e commercializzazione deve essere conforme al regolamento (CE) n 853/2004 del 29 

aprile 2004). 

Le carni devono essere sottoposte a controllo sanitario in rispetto delle Direttive 92/116/ CEE 

recepita in Italia con D.P.R. n. 495 del 10 dicembre 1997 e a garanzia e certificazione della salubrità 
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e   dell’igiene dei prodotti e delle lavorazioni, viene apposto sulle carni un bollo CEE comprovante 

l’idoneità al consumo umano. 

 Per la preparazione di arrosti scaloppine e bistecche dovranno essere impiegati tagli di prima 

categoria del quarto posteriore: lombata, scamone, fesa, sottofesa e noce. 

Per la preparazione di ragù, polpette, svizzere, spezzatino, bollito potranno, dietro richiesta, anche 

essere forniti tagli di seconda categoria: spalla, reale, punta di petto cappello del prete.  

Potrà essere richiesto prodotto confezionato in mono porzioni.  

 

SUINO 

 

Condizioni generali: 

- deve provenire da animali con massa magra stimata in percentuale, sul peso della carcassa, pari o 

superiore al 50% (D.M. MIPAF dell’11/07/2002 e sue modifiche successive) ovvero classi E ed U 

del decreto citato. 

-la produzione e commercializzazione devono essere conformi al regolamento (CE) n 853/2004 del 

29 aprile 2004).; 

- deve provenire da allevamenti nazionali o CE biologici e da impianti di macellazione e di 

sezionamento muniti del Bollo CE M e CE S; 

- deve essere specificata la provenienza e l'allevamento; 

- deve provenire da animali non trattati con sostanze ormonali e/o anabolizzanti, con residui 

fitofarmaci, medicinali, ecc. entro i limiti secondo la vigente normativa nazionale e CE; 

- non è possibile utilizzare la carne di verri e/o scrofe; 

- deve presentare colore roseo, aspetto vellutato, grana molto fine, tessitura compatta, consistenza 

pastosa al tatto e venatura scarsa; 

- deve essere trasportata secondo le disposizioni del D.P.R. n. 327 26 marzo 1980 e successivi 

aggiornamenti, con temperature durante il trasporto tra i -1 ° e i +7°C; 

 

LOMBO DI MAIALE   

 

Deve provenire da allevamenti nazionali biologici e da stabilimenti riconosciuti CEE; 

presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine;  

- in confezioni sottovuoto;  

- deve possedere buone caratteristiche microbiologiche.   

La produzione e commercializzazione devono essere conformi al regolamento (CE) n 853/2004 del 

29 aprile 2004). 

 

POLPA DI MAIALE 

 

Il prodotto deve essere confezionato sottovuoto in confezioni da 100 gr - 500 gr, disossato, 

proveniente dal coscio, spalla o lombo. 

Il prodotto deve essere trasportato in atmosfera refrigerata con una Self Life di 10 giorni dalla data 

di confezionamento.  

 

CARNI BIANCHE FRESCHE REFRIGERATE 

I prodotti devono essere conformi alle normative vigenti e provenire da filiere controllate secondi i 

più elevati standard qualitativi che prevedono costanti verifiche durante tutte le fasi della filiera 

produttiva, ed in particolare: 

- controllo delle materie prime utilizzate nei mangimi 

- produzione dei mangimi 

-  allevamenti riproduttori 

-  incubatoi 
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-  allevamenti da ingrasso 

-  impianti di macellazione e sezionamento 

-  trasporti 

I polli dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

-  allevati a terra, nati, allevati macellati sul territorio nazionale; 

-  di prima qualità (1a/A) del peso di g 1.000/1.100; 

-  di regolare sviluppo, buona conformazione, ottimo stato di nutrizione; 

-  privi di testa e di colli, la resezione del collo deve avvenire al livello della terzultima 

vertebra cervicale; 

-  la macellazione deve essere recente e cioè non superiore a 5 gg e non inferiore a 12 ore; 

-  il grasso interno e di copertura deve essere distribuito in giusti limiti, non devono essere 

presenti ammassi adiposi nella regione perineale e di quella della cloaca; 

 

-  la carne deve essere di colorito bianco rosa o tendente al giallo, di buona consistenza, non 

flaccida, non infiltrata di sierosità. 

Sono da escludere i prodotti che evidenziano cristallizzazioni e/o bruciature da freddo e ossidazione 

dei grassi. 

Le carni bianche devono prevedere uno scarto massimo del 3%. 

Deve provenire da allevamenti nazionali, la produzione e commercializzazione deve essere 

conforme al DPR 495/97 e al Reg. (CE) n. 853/2004 del 29/4/2004. 

L’etichettatura e/o il documento di trasporto deve riportare anche il bollo sanitario (bollo CEE). 

Deve soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della legge n. 283/62 e 

successivi aggiornamenti 

Ai fini della prevenzione della diffusione delle malattie infettive e diffusive del pollame, è 

richiesta la rispondenza alle norme di etichettatura dell’Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005. 

 

POLLO A BUSTO 

Il prodotto deve: 

· provenire da allevamenti a terra, nazionali o CE, conformi al regolamento CE n. 1538/91 (nel 

rispetto delle norme vigenti) e da impianti di macellazione e di sezionamento muniti del Bollo CE 

M e CE S ai sensi del DPR 495/97; 

· essere ricavato da carcasse di pollo domestico (Gallus domesticus) con punta dello sterno 

flessibile, sottoposte ad ispezione sanitaria ante-mortem e post-mortem effettuata da veterinario 

ufficiale. 

Il prodotto deve appartenere alla categoria "A1" (1ª qualità - A1 Reg. CE 1906/1990), di buona 

conformazione e di adeguata maturità, del peso di g. 1000/1100 g. 

I polli devono essere "pronti per la cottura", completamente spennati, spiumati, dissanguati, 

eviscerati, senza graffi e ferite, senza testa, zampe, interiora, gozzo, privi di coloranti per la 

pigmentazione e con assenza di fatti ossidativi ed emorragie; la carne deve essere di colorito 

bianco-rosa o tendente al giallo, non flaccida e non infiltrata di sierosità. 

La macellazione deve essere recente, cioè non superiore ai 5 gg e non inferiore a 12 ore, alla 

macellazione deve seguire il raffreddamento in cella frigorifera. 

La pelle deve essere pulita, elastica, non disseccata, senza penne o piumole, senza soluzione di 

continuità né ecchimosi e colorazioni anomale. 

Il grasso interno e di copertura deve essere distribuito nei giusti limiti, non devono essere presenti 

ammassi adiposi nella regione perineale e cloaca. 

Sono da escludere i prodotti che evidenziano cristallizzazione e/o bruciature da freddo e ossidazione 

dei grassi. 

Le carni devono 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. 
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PETTO DI POLLO 

Ricavato da polli di allevamento di prima scelta, in perfetto stato di nutrizione. 

- Caratteristiche igieniche e di conformazione della carne: 

- colore roseo brillante, uniforme, assenza di ogni altra colorazione anomala, superficie lucida, 

consistenza compatta, assenza di essudato; 

- petto di pollo intero senza pelle, mondato dello sterno, in pratica il solo muscolo pettorale; 

- muscolatura ben sviluppata, con carne che cede uniformemente alla pressione con il dito; 

-  odore tipico; 

-  assenza di edemi, ematomi, colorazioni anomale. 

Deve provenire da animali di prima qualità categoria A, di regolare sviluppo, di buona 

conformazione in ottimo stato di nutrizione, di recente macellazione (compresa fra i 2 e i 5 gg) 

seguita da raffreddamento rapido. 

 

COSCE, FUSI E SOVRACOSCE DI POLLO 

Le cosce, i fusi e le sovra cosce di pollo non congelate devono: 

· essere ricavate da polli allevati a terra (di classe A1) di provenienza nazionale. 

· provenire da impianti di macellazione e di sezionamento muniti del Bollo CE M e CE S; 

· possedere muscolatura ben sviluppata, con carne resistente e soda ben aderente all'osso di colore 

bianco rosato uniforme, completamente dissanguate, senza alcuna presenza di liquido di essudatura 

trasudatura; 

· la pelle deve essere pulita, elastica, non disseccata, senza penne o piumole senza soluzione di 

continuità né ecchimosi e colorazioni anomale; 

· prive di zampe, tagliate a livello del metatarso; le due sezionature devono essere effettuate in 

corrispondenza delle articolazioni; 

· grasso sottocutaneo sottile, di colore uniforme e chiaro; 

· assenza di edemi, ematomi, colorazioni anomale; 

· cartilagini integre di colore bianco azzurro caratteristico. 

Cosce: (costituite da femore, tibia e fibula) la grammatura deve essere compresa tra 220 e 250 gr. 

Fusi: (costituti da tibia e fibula).la grammatura deve essere compresa tra 140 e 160 gr 

Sovra cosce:(costituiti dal femore) la grammatura deve essere compresa tra 150 e 170 gr 

 

FESA DI TACCHINO 

-  di colorito bianco-rosa omogeneo, di consistenza soda, non flaccida; 

-  assenza di liquidi di essudazione e trasudazione; 

-  non presentare ammaccature. 

L'animale deve essere dichiarato non trattato con antibiotici ed allevato a terra. 

La fesa deve essere confezionata sottovuoto. 

Ogni confezione deve presentare la data di confezionamento, la Shelf Life di 10 giorni dalla data di 

confezionamento.  

  

CONIGLIO 

 Deve provenire da allevamenti nazionali e da stabilimenti di macellazione riconosciuti CEE. Il 

coniglio deve essere "pronto per la cottura" completamente spellato, eviscerato, senza frattaglie, e 

con zampe prive della parte distale. Il prodotto deve essere allevato e macellato in Italia e riportare 

il marchio qualità coniglio italiano (DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1982 Riconoscimento 

del «Marchio di qualità coniglio italiano» quale «marchio di qualità» da utilizzare per 

contraddistinguere i conigli italiani Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 235 

del 26/08/1982), di pezzatura media intorno ai 2 kg di peso di classe A. 

L’animale deve avere un’età compresa fra gli 80/100 giorni. 
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Il coniglio intero disossato deve presentare tessuti muscolari di 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 eguagliare il profilo della linea longitudinale costituita 

dalle apofisi spinose delle vertebre toraciche e lombari. Le carni alloggiate in cassette atte al 

confezionamento e trasporto di alimenti carnei devono essere 

assolutamente pulite e sanificate; non devono presentare polveri ed insudiciamento derivante da 

trascinamento al suolo delle stesse. 

Tipologia 

- Cosce posteriori di coniglio; 

- coniglio intero. 

Ogni coniglio deve essere spellato e presentato in confezioni etichettate. 

 

UOVA DI GALLINA IN GUSCIO BIOLOGICHE 

Prodotto biologico 

Etichettatura e confezionamento: possono essere consegnate in piccoli imballaggi (6-12 uova) o in 

confezioni da 120/180 uova, costituiti da polpa di cellulosa recanti le indicazioni previste dalle 

norme vigenti. 

Caratteristiche: 

Devono provenire da animali allevati con metodo biologico (REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 

DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei 

prodotti biologici) 

Devono avere un peso medio per uovo di gr. 61 circa. 

Devono essere di produzione nazionale. Il guscio deve essere integro e pulito.  

Devono recare stampigliato sul guscio un codice che identifica il produttore e il sistema di 

allevamento delle ovaiole. (circ. MIPAF 19/01/04 n. 1; D. Lgs. 29/07/03 n. 267; Reg. CE n. 

2295/2003). 

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

di etichettatura leggibile e recante: 

· il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’azienda che ha imballato o fatto imballare le uova; 

· il numero distintivo del centro d’imballaggio; 

· la categoria di qualità e di peso; 

· il numero delle uova imballate; 

· il numero indicante il giorno d’imballaggio delle uova; 

· la data di durata minima e le raccomandazioni per l’immagazzinamento; 

· il riferimento al sistema biologico d’allevamento, all’organismo di controllo, il codice 

dell’operatore. 

La temperatura di trasporto deve essere inferiore a +10°C. 

Si richiede una certificazione analitica e di ricerca microbiologica di Salmonelle che ne attesti 

l’assenza e la dichiarazione della disponibilità dell’azienda a ripetere periodicamente la ricerca dello 

stesso batterio inquinante. La certificazione analitica deve essere rinnovata ogni 3 mesi. 

Saranno respinte le uova che non sono rispondenti alle caratteristiche sopra indicate, nonché uova 

con invasione di muffe, parassiti di ogni genere, così come uova con guscio sporco, rotte, incubate, 

o refrigerate. 

 

 

PRODOTTI INSACCATI 

 
PROSCIUTTO CRUDO DI PARMA DOP 

Prosciutto a denominazione d'origine controllata da apposito Consorzio.  Si dovrà verificare il 

marchio apposto su ogni prosciutto che dovrà essere conforme alle descrizioni seguenti: 
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contrassegno costituito da una corona a cinque punte con ovale in cui è stata inserita la parola 

PARMA; sotto la base ovale sono riportati tre spazi dove viene apposta la sigla di identificazione 

aziendale.   

Il prosciutto dovrà essere ottenuto da coscia fresca di suino nazionale, nella zona tipica di 

produzione. Caratteristiche merceologiche ai sensi della L. n. 26 del 13 febbraio 1990 e D.M. 

15/02/93 n. 253: 

* forma tondeggiante, con limitazione della parte muscolare scoperta, oltre la testa del femore, ad 

un massimo di 6 cm. 

* peso non inferiore a 7 Kg., normalmente compreso fra gli 8 e i 10 Kg. Colore al taglio 

uniforme, tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse; 

* carne di sapore delicato e dolce, poco salato e con aroma fragrante e caratteristico; 

* la stagionatura non deve essere inferiore a 18 mesi; 

* assenza di difetti quali: granuli biancastri da blastomicosi, chiazzature bianche da granuli di 

tirosina, putrefazione e conseguenti odori derivanti dalla decomposizione proteica. 

Dovrà essere conforme al Decreto del Ministero delle attività produttive del 21 settembre 2005. 

Potranno essere richieste anche confezioni sottovuoto o in ATM di piccole pozioni e/o affettato. 

 

PROSCIUTTO COTTO 

 Il prosciutto cotto deve essere di prima qualità da cosce refrigerate di produzione nazionale, senza 

glutine, senza aggiunta di polifosfati, né caseinati, né lattati, né proteine derivanti dalla soia, di 

cottura uniforme, pressato, privo di parti cartilaginee senza aree vuote (bolle, rammollimenti), avere 

carni di colore rosa chiaro, compatte; grasso bianco, sodo e ben rifilato.  

La composizione richiesta è la seguente:  

carne suina fresca, sale, destrosio o altro zucchero non proveniente dal latte, aromi naturali, nitrito e 

nitrato.  

Il prodotto deve essere confezionato sotto vuoto, in carta alluminata o altro ai sensi del D.M. 21 

marzo 1973 e successive modifiche. L’etichettatura deve essere conforme al DECRETO 

LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109 in attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 

89/396/CEE 

All'apertura non deve esservi presenza di liquido percolato, nè di grasso sfatto, né di odori 

sgradevoli. Il peso del prosciutto deve essere non inferiore a 5 kg e di pezzatura media di kg 6-8. 

E’ preferibile che alla consegna presso la mensa il prosciutto abbia ancora 60 giorni di 

conservazione. 

Il prosciutto deve presentare assenza di difetti esterni e interni; essere esente da difetti anche lievi di 

fabbricazione. In particolare non deve presentare picchiettature, indici di emorragie muscolari 

all'abbattimento, alveolature proteolitiche da germi alofili, inverdimento da lattobacilli, mucosità da 

lattobacilli e streptobacilli.  Il sapore deve essere tipico, dolce, senza accentuazioni da esaltatori di 

sapidità e non deve presentare acidità da acido lattico derivante da inquinamento lattobacillare. 

Non deve essere un prodotto “ricostituito” e, quindi, in sezione devono essere chiaramente visibili i 

fasci muscolari.  

In campo igienico-sanitario deve soddisfare le vigenti normative e ogni successiva modifica ed 

integrazione.  

All'apertura e affettatura il prosciutto deve presentare le seguenti caratteristiche: 

umidità calcolata sulla parte magra non superiore al 66%; 

pH di circa 5; 

assenze di proteine vegetali (soia); 

assenza di patinosità esterne; 

assenza di irrancidimento del grasso di copertura; 

limitata quantità di grasso interstiziale; 

fetta rosea, compatta, non sbriciolabile, senza iridescenza, magra. 
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Dovrà essere conforme al Decreto del Ministero delle attività produttive del 21 settembre 2005. 

Potranno essere richieste anche confezioni sottovuoto o in ATM di piccole pozioni e/o affettato.  

 

BRESAOLA PUNTA D’ANCA DELLA VALTELLINA -I.G.P.  

Le zone di produzione devono essere quelle indicate nel disciplinare IGP. 

Etichettatura e confezionamento: 

Devono essere in confezione integra, sigillata, in imballi sufficientemente robusti tali da garantire 

l’integrità del prodotto, a norma del D.Lgs. n. 108 del 25.01.1992, riportante tutte le indicazioni in 

conformità al DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109 in attuazione delle direttive n. 

89/395/CEE e n. 89/396/CEE, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei 

prodotti alimentari. 

Descrizione: 

La forma è quella del muscolo utilizzato e si presenta appiattita con sezione quadrangolare-

trapezoidale arrotondata. La salagione viene fatta a secco per un periodo di circa 15 giorni, quindi 

ogni singolo pezzo viene insaccato in budello, fatto asciugare e stagionare in condizioni di 

temperatura e umidità ottimali, tali da favorire le caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto. 

La stagionatura in ogni caso non dovrà essere inferiore alle 4 settimane. 

L’umidità deve essere attorno al 53,50% e comunque mai superiore al 60%. 

Potranno essere richieste anche confezioni sottovuoto o in ATM di piccole pozioni e/o affettato. 

 

 

ALIMENTI SURGELATI 

 
CARATTERISTICHE GENERALI 

Gli alimenti surgelati devono essere preparati, confezionati e trasportati in conformità alle norme 

vigenti, D.Lgs. n° 110/92; D.M. n° 493 del 25 settembre 1995; in particolare si ricorda che le 

confezioni devono: 

• avere caratteristiche idonee ad assicurare protezione delle caratteristiche organolettiche e 

qualitative del prodotto; 

• proteggere il prodotto da contaminazioni batteriche; 

• impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità a gas; 

• non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee; 

• i materiali devono possedere i requisiti previsti dalla Legge n° 283 del 30.04.1962 e successive 

modificazioni; 

• sulle confezioni deve essere riportata la data di confezionamento e la durabilità minima prevista, il 

nome e la ragione sociale della ditta produttrice, la sede e lo stabilimento di produzione, la 

provenienza, le modalità di conservazione come da D.P.R. 26.03.1980 n. 327, art. 65 all. B e da D. 

Lgs. 109/92. 

• il prodotto deve essere conforme alle norme CEE per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario, 

le qualità delle materie impiegate e le procedure di lavorazione. 

• i prodotti non devono presentare segni comprovanti di un avvenuto parziale o totale 

scongelamento, quali formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della confezione; 

• i prodotti non devono presentare alterazioni di colore, odore o sapore, bruciature da freddo, 

asciugamento delle superfici da freddo con conseguente spugnosità, parziali decongelazioni, 

ammuffimenti e fenomeni di putrefazione; 

• deve essere dichiarata la zona di provenienza e la pezzatura deve essere omogenea e costante. 

Durante il trasporto il prodotto deve essere mantenuto alla temperatura di -18°C (D.Lgs. 110/92, 

art.4). 

I prodotti devono giungere nella cucina ancora in perfetto stato di surgelazione (lo scongelamento 

deve venire effettuato in cella frigorifera lentamente a temperature di 0/+4°C nelle confezioni 
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originali o comunque proteggendo l'alimento da inquinamenti ambientali, per un tempo necessario 

proporzionato alle dimensioni delle confezioni). 

 

RAVIOLI RICOTTA E SPINACI 

Pasta fresca all’uovo surgelata. Confezioni da 3 kg. La pasta con l'impiego di uova dovrà essere 

prodotta esclusivamente con semola e con l'aggiunta di almeno 4 uova intere di gallina, il ripieno 

dovrà contenere circa un 30% di ricotta, circa un 11% di spinaci, formaggio grattugiato, pan grattato 

e sale. Il prodotto di consistente tipica delle paste all’uovo, dovrà possedere una buona tenuta alla 

cottura, senza rotture. Dovrà essere esente da additivi chimici ed in particolare da coloranti. 

 

PASTA ALL'UOVO PER LASAGNE 

In sfoglia stesa e surgelata, dimensioni: mm 245x300. Confezioni da 10 kg  

La pasta con l'impiego di uova dovrà essere prodotta esclusivamente con semola e con l'aggiunta di 

almeno 4 uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a grammi 

200 di uova per ogni chilogrammo di semola. 

Dovrà essere esente da additivi chimici ed in particolare da coloranti. 

 

PETTO DI POLLO SURGELATO 

Prodotto surgelato a fette di circa 100 gr l’una. Glassatura massima consentita: 10%. Le 

caratteristiche del prodotto devono corrispondere a quelle previste per il petto di pollo fresco. 

 
PRODOTTI ITTICI SURGELATI 

 Devono provenire da uno stabilimento riconosciuto ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 30 

dicembre 1992, n. 531 (Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie 

applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca. 

 

- Essere etichettati ai sensi del Regolamento CE 104/2000 del 17/12/1999 e delle disposizioni 

applicative di cui al D.M. 27/3/2002; 

- Essere adeguatamente confezionati e imballati e riportare chiaramente in etichetta la % di 

glassatura. 

La glassatura ammessa non deve essere superiore al 20% del peso totale lordo; 

II prodotto, di provenienza nazionale o estera deve: 

- essere stato accuratamente pulito e privato dalle spine, cartilagini e pelle; 

- non deve essere sottoposto a trattamento con antibiotici o antisettici, oppure aver subito 

fenomeni di scongelamento; 

- allo scongelamento i pesci non devono sviluppare odore di rancido, e devono conservare una 

consistenza simile al pesce fresco di appartenenza; 

- i prodotti non devono presentare sostanze estranee inquinanti e derivanti da cattiva tecnica di 

lavorazione; Nei filetti non è ammessa alcuna spina. 

Calo peso: 10 - 30% a seconda della specie. 

Glassatura 5 - 20% a seconda della specie 

pH < 6.2-7 

TMA (Trimetilammina) 1 mg/100g. TVN (basi azotate volatili) < 30 mg/100g. 

II tenore medio di mercurio totale nelle parti commestibili dei prodotti della pesca (D.M. del 

9/12/93) non deve superare la quantità di 0,5 milligrammi per chilogrammo di prodotto fresco. 

Tipologia richiesta: 

- filetti di merluzzo o nasello   

  (diversi tipi: genere Gadus o Merluccius),   glassatura massima consentita 10%,  

- filetti di halibut (Hippoglossus hippoglossus)  glassatura massima consentita 20%,   

- filetti di platessa (Pleuroctones Platessa)           glassatura massima consentita 20%,  
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- filetti di sogliola (Solea solea)                        glassatura massima consentita 20%. 

-coda di rospo decapitata (Lophius piscatorius)              glassatura massima consentita 20%. 

-tranci di palombo (Mustelus mustelus)            glassatura massima consentita 10% 

-gamberetti rosa sgusciati (Parapehaeus longinostris)      glassatura massima consentita 20%         

-seppie pulite (Sepia officinalis)                                      glassatura massima consentita 20% 

-calamari puliti (Loligo vulgaris)                                        glassatura massima consentita 20% 

 

Non sono consentiti prodotti surgelati ricostituiti: bastoncini, cuori ecc.. 

I veicoli di trasporto devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, legge n. 

283 del 30 aprile 1962. 

 

PRODOTTI ORTICOLI SURGELATI BIOLOGICI 

Devono rispondere alla disciplina sulla produzione e vendita degli alimenti surgelati D.Lgs. 110/92; 

D.M. 493/95) oltre a quella sulle produzioni biologiche (Regolamento (CE) n.834/2007 del 

Consiglio del 28 Giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 

biologici) 

L'aspetto degli ortaggi deve risultare il più possibile omogeneo per quanto riguarda il colore, la 

pezzatura ed il grado di integrità, non devono essere presenti colorazioni anomale o sostanze o corpi 

estranei o insetti o larve o frammenti di insetti, non devono esservi tracce di infestazione da roditori. 

Non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato, unità fessurate più o meno 

profondamente, unità parzialmente spezzate, unità rotte, unità eccessivamente molli, unità o parte di 

esse decolorate o macchiate, unità avvizzite. 

Devono essere assenti in qualsiasi momento microrganismi in grado di svilupparsi in condizioni 

normali di conservazione e non devono essere presenti sostanze prodotte da microrganismi in 

quantità da costituire pericolo per la salute; il prodotto deve essere trattato in modo tale che siano 

state distrutte tutte le spore batteriche. 

Devono apparire non impaccati, ossia i pezzi devono essere separati, senza ghiaccio sulla superficie. 

L'odore ed il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine; la consistenza non 

deve essere legnosa e il prodotto non deve apparire spappolato; il calo del peso dopo lo 

scongelamento non deve essere eccessivo; non si devono rilevare scottature da freddo o altri difetti 

dovuti al trattamento subito. 

 

FAGIOLINI FINI  

I fagiolini surgelati sono il prodotto preparato da fagiolini freschi e maturi, dai quali sono stati 

eliminati i filamenti e gli steli. Si richiedono fagiolini tondi, interi e molto uniformi. Sono 

considerati difetti: 

• fagiolini macchiati, non spuntati, frammentati, screpolati; 

• presenza di corpi estranei: steli, filamenti, baccelli. 

Si richiedono fagiolini "poco difettosi", cioè fagiolini che hanno un numero complessivo di unità 

difettose non superiore al 10% in peso del prodotto, ad "elevato grado di interezza" del fagiolino 

stesso. 

Il peso del prodotto deve essere costituito da unità sostanzialmente intere e "poco fibrose" cioè 

fagiolini in cui meno del 5% in peso del prodotto è costituito da unità con filamenti. 

 

PISELLI FINI  

I piselli verdi surgelati sono il prodotto preparato da piselli finissimi, maturi e interi. Si richiede un 

prodotto molto uniforme. 

Sono considerati difetti: 

• frammenti di piselli e pelli; 

• piselli macchiati; 

• piselli gialli. 
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Sono considerati e richiesti piselli "poco difettosi" i quali abbiano un numero complessivo di unità 

difettose non superiori al 2% sul peso del prodotto; sono considerati e richiesti "ad elevato grado di 

interezza" i piselli che abbiano almeno il 95% in peso del prodotto costituito da unità 

sostanzialmente intere. 

 

BIETOLA 

Prodotto biologico 

Devono risultare accuratamente pulite, mondate e tagliate; non si devono rilevare fisiopatie (quali 

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

né malformazioni. Non vi devono essere corpi estranei di alcun genere né insetti o altri parassiti; 

devono apparire non impaccati, ossia 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 apparire spappolato; 

 

SPINACI 

Prodotto biologico  

Si richiede un prodotto molto pulito, privo di sostanze esterne e di parti asportabili dell'ortaggio, 

insetti e loro frammenti. 

Sono considerati difetti: 

• macchie di colore contrastante con il colore normale; 

• porzioni scolorate; 

• corpi estranei; 

• taglio imperfetto; 

• insufficiente asportazione della parte basale e delle radici. 

 

CARCIOFO, CUORI E SPICCHI  

Prodotto biologico 

- Devono risultare accuratamente puliti, mondati e tagliati; 

- non si devono rilevare fisiopatie (quali scottature da freddo o altri difetti dovuti al trattamento 

subito), attacchi fungini o attacchi di insetti né malformazioni; 

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

-devono apparire non impaccati, ossia 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 apparire spappolato; 

- il calo peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%. 

 

MINESTRONE  

Prodotto biologico 

Il minestrone deve essere composto da almeno 11 tipi diversi di verdura la cui composizione 

merceologica deve essere la seguente: 

patate: 25 % ± 3% 

carote: 17% ± 3% 

pomodori: 9%± 3% 

fagiolini:8%± 3% 

fagioli:7,5%± 3% 

zucchine:6,5%± 3% 

piselli:10%± 3% 

porri:4%± 3% 

sedano:4%± 3% 

cavolfiori: 4%± 3% 
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verza:4%± 3% 

prezzemolo: 0.5%± 3% 

basilico: 0,5%± 3% 

La colorazione deve essere quella caratteristica delle specie 

Il prodotto deve presentare consistenza soda, ma tenero all’assaggio con odore caratteristico del 

vegetale, nessun odore estraneo 

Il prodotto deve presentarsi cubettato, deve mostrare le caratteristiche del prodotto surgelato a 

maturazione completa e non eccessiva (prodotto rinsecchito), inoltre non deve presentare alterazioni 

indotte da parassiti, marciume o altre alterazioni. I componenti devono essere surgelati 

singolarmente, pertanto non devono essere agglomerati, le singole verdure devono essere separate. 

Il minestrone deve presentarsi omogeneo in calibro e qualità, esente da insetti o frammenti di 

insetti; l’interno della confezione non deve presentare sostanze estranee (sabbia, sassolini o altri 

corpi estranei) non deve presentarsi frammentato; non deve rilasciare liquido. I legumi devono 

essere a grana polpata. 

 

FAVE 

Le fave sono ottenute dalla sbucciatura di baccelli di fava maturi e interi. Si richiede un prodotto 

molto uniforme di colore verde. 

Sono considerati difetti: 

• frammenti di fava e di baccello; 

• fave macchiate e/o gialle. 

 

PATATE A CUBETTI SURGELATE   

Prodotto biologico  

Prodotto ottenuto da patata a pasta gialla e paglierina di varietà idonea alla surgelazione, al giusto 

grado di maturazione, sane, fresche, pulite, esenti da infestazioni in atto, da residui di 

contaminazione da parassiti. La pelatura avviene a vapore, avviene una selezione ottica e manuale 

dei tuberi interi, successivamente lo stesso avviene sul prodotto tagliato. 

 

CAROTE A RONDELLE SURGELATE   

Prodotto biologico  

Prodotto ottenuto da materia prima sana, fresca e pulita, esente da infestazioni in atto, da residui di 

contaminazione da infestanti. Le carote devono avere il cilindro centrale ridotto, non spugnoso né 

legnoso. Il colore deve essere caratteristico, uniforme e brillante, di aroma dolce aromatico, esente 

da sapori ed odori estranei. Deve essere croccante, priva di parti legnose e/o spugnose. 

 

 

 

 

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI BIOLOGICI 

 

I prodotti ortofrutticoli forniti devono essere conformi alle normative vigenti (Legge 283/62, D.M. 

19/05/00 e successivi aggiornamenti, D.M. 27 febbraio 1996, n.209 regolamento concernente la 

disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle 

sostanze alimentari in attuazione delle direttiven.94/34/CE, n.94/35/CE, n.94/36/CE, n. 95/2/CE e 

n.395/31/CE + successivi aggiornamenti, al REG CE 834/2007. 

La categoria dei prodotti non viene indicata poiché non sono state definite dall’ICE le categorie per 

l’ortofrutta biologica. 

Si richiede la consegna di prodotti stagionali, non di primizie o produzioni tardive. 

Deve essere chiaramente indicata la provenienza sulla bolla di consegna e sull’imballaggio.  
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Gli ortaggi, nonché la frutta, devono essere di stagione, freschi, puliti e selezionati, devono essere 

maturi fisiologicamente, di recente raccolta, privi di additivi aggiunti, integri delle qualità nutritive 

tali da garantire il miglior rendimento alimentare e presentare le precise caratteristiche 

merceologiche di specie.   

Devono essere turgidi, senza segni di rammollimento e privi di germogli. 

Il grado di maturazione dei prodotti, siano essi verdura, ortaggi o frutta, deve essere tale da 

consentirne il trasporto e le operazioni connesse e rispondere alle esigenze commerciali della 

ristorazione scolastica. Inoltre, i prodotti devono essere di ottima qualità, presentare la caratteristica 

tipica di varietà, tenuto conto del periodo di raccolta e delle zone di produzione.   

Sono esclusi dalla fornitura i prodotti ortofrutticoli che:  

• abbiano subito una conservazione eccessiva, che abbia pregiudicato i requisiti organolettici ed 

una discreta conservabilità a temperatura ambiente; 

• portino tracce di appassimento, alterazione, guasti, fermentazione anche incipiente, ulcerazione, 

ammaccature, abrasioni o screpolature non cicatrizzate, terra e materiale eterogeneo;  

• siano attaccati da parassiti animali o vegetali (larve in attività biologica nell’ interno della frutta, 

scudetti di cocilli aderenti all'epicarpo, tacche crostose, spacchi semplici o radicali derivanti da 

ticchiolatura, ecc.); 

• presentino distacco prematuro dal peduncolo (sgambatura) o morfologia irregolare dovuta a 

insufficienza di sviluppo: rachitismo, atrofia, altra anomalia; 

• non siano privati del torsolo e delle parti inutilizzate nella misura prevista. 

 

 

CALENDARIO INDICATIVO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI CHE SI 

POTRANNO UTILIZZARE NELLE CUCINE 

 

GENNAIO 

bietola, carote, cavolfiori, cipolle, finocchi, lenticchie, patate, cappuccina, sedano, spinaci, verze, 

zucca, zucchine, prezzemolo, fagiolini, piselli, fagioli 

FEBBRAIO 

bietola, carote, cavolfiori, cipolle, finocchi, cappuccina, lenticchie, patate, prezzemolo, sedano, 

verze, zucca, spinaci, zucchine, fagiolini, piselli, fagioli 

MARZO 

bietola, carote, cavolfiori, cipolle, finocchi, lattuga, lenticchie, patate, rosmarino, salvia, sedano, 

spinaci, verze, zucca, zucchine, fagiolini, piselli, fagioli 

APRILE 

bietola, carote, cipolle, fagiolini, finocchi, lattuga, patate novelle, piselli, sedano, spinaci, verze, 

zucca, zucchine, fagioli, pomodori                

MAGGIO 

bietola, carote, cipolle, fagioli, fagiolini, lattuga, patate novelle, piselli, pomodori, sedano, spinaci, 

verze, zucca, zucchine 

GIUGNO 

bietola, carote, cipolle, fagioli, fagiolini, sedano, lattuga, patate, piselli, pomodori, spinaci, verze, 

zucca, zucchine  

SETTEMBRE 

Bietola, carote, cipolle, fagioli, fagiolini, lattuga, patate, pomodori, sedano, spinaci, zucca, 

zucchine, piselli                                      

OTTOBRE 

bietola, carote, cavolfiori, cipolle, lattuga, lenticchie, fagioli, fagiolini patate, sedano, spinaci, verze, 

zucca, zucchine, piselli, pomodori                                                                              ' 

NOVEMBRE 
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bietola, carote, cavolfiori, cipolle, fagioli, fagiolini, finocchi, patate, lattuga, lenticchie, sedano, 

spinaci, verze, zucca, zucchine, piselli 

DICEMBRE 

bietola, carote, cavolfiori, cipolle, fagiolini,  finocchi, patate,  lenticchie, lattuga, sedano, spinaci, 

verze, zucca, zucchine, piselli, fagioli 

 

 

FRUTTA FRESCA BIOLOGICA 
 

Requisiti della frutta fresca di prima qualità: 

La scelta del prodotto deve essere effettuata tra la frutta di stagione, così come indicato a menù 

oppure come espressamente richiesto dall'Amministrazione Comunale al momento del cambio di 

stagione. Deve rispondere ai seguenti requisiti: 

· rispettare in toto la normativa vigente in merito; 

· essere di recente raccolta; 

· la provenienza deve essere indicata chiaramente; 

· presentare le precise caratteristiche organolettiche della specie e della varietà ordinata; 

· essere omogenea ed uniforme per specie e varietà; le partite, in relazione alle rispettive 

ordinazioni, devono essere composte da prodotti appartenenti alla stessa specie botanica, alla 

medesima coltivazione e zona di produzione; 

· essere matura fisiologicamente e non solo commercialmente; 

· essere adatta al pronto consumo o ben avviata a maturazione nello spazio di due o tre giorni; 

· essere sana, senza ammaccature, lesioni, alterazioni, marciumi, ammuffimenti o attacchi 

parassitari o di roditori; 

· essere omogenea per maturazione, freschezza e pezzatura; 

· essere pulita e priva di terra, di altri corpi o prodotti eterogenei; 

· essere indenne da difetti che possano alterare i caratteri organolettici; 

· non presentare tracce visibili di fertilizzanti o antiparassitari; 

· privi del tutto di residui di antiparassitari  

· essere turgida, non bagnata artificialmente né trasudante acqua di condensa in seguito ad 

improvviso sbalzo termico; 

· non presentare abrasioni meccaniche o ultramaturazione; 

· essere esente da difetti o alterazioni di qualsiasi origine che possano modificare, a giudizio 

insindacabile dell'Amministrazione, i caratteri organolettici del prodotto stesso. 

I frutti devono essere confezionati nello stesso collo in modo da presentare una certa uniformità per 

quanto riguarda peso, qualità e calibro. 

Gli imballi devono essere sempre nuovi. 

La fornitura della frutta deve riportare in bolla: la specie, la varietà, il calibro, la provenienza della 

merce, il peso netto, il peso lordo. 

L'etichettatura deve essere conforme a quanto prescritto dal Regolamento (CE) n.834/2007 del 

Consiglio del 28 Giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 

biologici 
 

ALBICOCCA  

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: Colorazione uniforme, polpa compatta e ben distaccata dal 

nocciolo. 

Condizione del frutto: color arancione tipico per varietà, senza macchie che intacchino l’endoderma 

anche se sono ammessi difetti di buccia. 

Caratteristiche per singolo pezzo: diametri omogenei per confezione superiori a mm.30 con 

differenza dal più grande al più piccolo inferiori a 3 mm. 
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Forma per confezione: cassetta 30X50. 

Pezzi o quantità per confezione: sfuso. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 
ANGURIA 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: Picciolo secco con accenno di distacco, piena colorazione sia 

interna che esterna. 

Condizione del frutto o della foglia: tipica per varietà con sola attenuazione di colore sul lato di 

appoggio terra 

Grado BR1X: superiore 16 

Caratteristiche per singolo pezzo: sopra gr. 1,500 e sotto 3,500, omogenei per confezione 

Forma per confezione: bins o cassa alta. 

Caratteristiche Generali: Prodotto intero, sano. Pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici per prodotto 

 

ARANCIA DA SPREMUTA E TAROCCO 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: colorazione completa senza difetti esterni (punture d’insetti, 

fumaggine o altro), né ammorbidenti localizzati. 

Condizione del frutto o della foglia: colore tipico per varietà con possibilità di verde, inferiore a 1/5 

limitatamente alle forniture precoci. 

Grado BRIX: maggiore 12. 

Caratteristiche medie singolo pezzo: minimo calibro 11 per tutte le varietà. 

Presenza di foglie: ammesso ramoscello verde e foglia. 

Forma per confezione: casse di legno o di cartone 40 x 60. 

Pezzi o quantità per confezione: sfuso. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 

BANANA EQUOSOLIDALE 

Prodotto biologico e proveniente dal mercato equosolidale (fair trade). 

Grado o livello di maturazione: colorazione completa colore giallo con punte verdi. 

Il frutto deve essere sodo, intero, sano, sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino 

alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. 

Condizione del frutto: esenti da parassiti, con il peduncolo intatto, senza piegature né infezioni 

fungine e senza tracce di disseccamento, prive di malformazioni o ammaccature. 

Caratteristiche medie singolo pezzo: minimo pezzatura 130 gr. 

Forma per confezione: casse cartone e/o sacchi in plastica.  

Pezzi o quantità per confezione: sfuso. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 

 

 

CLEMENTINA SENZA SEMI 

Prodotto biologico 

Colorazione: oltre 1/5 colorato a inizio stagione per clementine; oltre 2/3 colorato a inizio stagione 

per mandarini. 

Grado BR1X: oltre 11. 
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Caratteristiche per singolo pezzo: in forma tipica per varietà. 

Lunghezza per singolo pezzo: differenze dal più grande al più piccolo entro 9 mm per calibri da 1 a 

4,1; mm 8 per calibri da 5 a 6 e mm 7 per calibri da 7 a 9.  

Forma per confezione: cassa cartone o legno 30 X 40. 

Pezzi o quantità per confezione: sfuso. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 
FRAGOLE 

Possono essere meno omogenee per quanto concerne le dimensioni, la forma e l’aspetto. 

Per quanto riguarda la colorazione possono presentare una piccola punta conica bianca ed esenti 

da terra. 

Caratteristiche Generali: Prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici per prodotto. 

 

LIMONE 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: primo fiore e verdelli succo superiore al 20%, altre varietà superiore 

al 25%. 

Condizione del frutto o della foglia: colorazione piena o parte verde per varietà verdelli colorazione 

non verde scuro. 

Caratteristiche per singolo pezzo: differenza di calibro tra il più grande ed il più piccolo per 

confezione inferiore a 7 mm. 

Forma per confezione: cassa di cartone o legno 30X40.  

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 

MELA GIALLA TIPO GOLDEN 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: pieno sviluppo vegetativo e polpa perfettamente distribuita. 

Condizione del frutto o della foglia: da verde/giallo a giallo pieno, tipica per varietà, ma senza 

alterazioni aranciate o rosse per sole o primavera. 

Grado BRIX: superiore 10. 

Caratteristiche per singolo pezzo: calibro superiore a 65 con differenze per confezione sfusa non 

superiori a mm 10 e mm 5 in caso di confezione in alveolo. 

Forma per confezione: cassa 40x60 di legno e di cartone.  

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 

MELA ROSSA TIPO STARK 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: pieno sviluppo vegetativo e polpa perfettamente distribuita. 

Condizione del frutto o della foglia: rosso intenso perfettamente distribuito tipico per varietà, ma 

senza alterazioni marroni o giallastre per sole o primavera. 

Grado BRIX: superiore 10. 

Caratteristiche per singolo pezzo: calibro superiore a 55 con differenze per confezione sfusa non 

superiori a mm 10 e mm 5 in caso di confezione in alveolo. 

Forma per confezione: cassa 40x60 di legno e di cartone.  

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 
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MELONE 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: piena maturazione con accenno di distacco del picciolo. 

Condizione del frutto o della foglia: tipico per varietà dal verdastro, sotto resinatura, al 

giallo/arancio. 

Grado BRIX: superiore 14. 

Caratteristiche per singolo pezzo: lievi difetti di buccia e colorazione sul lato di appoggio a terra. 

Pezzatura da gr. 350 a gr. 700. 

Forma per confezione: cassa 40x60.  

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 

PESCA 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: colorazione uniforme, polpa compatta e ben distribuita. 

Condizione del frutto o della foglia: piena colorazione tipica per varietà, senza macchie che 

intacchino l’endoderma anche se sono ammessi difetti di buccia che non superino 

complessivamente 1,5 cm. 

Caratteristiche per singolo pezzo: calibro superiore a 51 mm diametro.  

Forma per confezione: vassoio 40x60 con alveoli o cassetta 30X40 sfuse.  

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 

PERA 

Prodotto biologico 

Grado o livello dì maturazione: pieno sviluppo vegetativo e polpa perfettamente distribuita. 

Condizione del frutto o della foglia: colorazione tipica per varietà perfettamente distribuita 

sull’intero frutto senza alterazioni per sole o primavera 

Grado BRIX: superiore 12. 

Caratteristiche per singolo pezzo: calibro superiore a 55 con differenze per confezione sfusa non 

superiori a mm 10 e mm 5 in caso di confezione in alveolo.  

Forma per confezione: cassa 40x60 o cartone 30 x 50 in alveolo e strati. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 

PRUGNE ROSSE E GIALLE 

Prodotto biologico 

Di forma ovale o tonda, la polpa della prugna risulta filamentosa, di colore giallo o rosso. 

La polpa deve essere morbida, ma non risultare molle al tatto; il colore della buccia deve essere 

quello tipico della varietà, il frutto deve risultare sano, privo di tagli e ammaccature. 

 
UVA DA TAVOLA BIANCA O ROSSA 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: Perfettamente matura priva di muffe con acini interni ben formati. 

Condizione del frutto: Tipico per varietà da verde/giallo a Rosso/viola. 

Grado BRIX: superiore 14. 

Caratteristiche per singolo pezzo: grappoli interi di peso superiore a gr. 250. 

Forma per confezione: cassetta 30x50 con grappoli divisi da fazzoletto e rete superiore  

Caratteristiche Generali: Prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici per prodotto. 
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KIWI 

Prodotto biologico 

Caratteristiche per singolo pezzo: Peso pezzo minimo gr. 65 uniformi per confezione con differenze 

dal più piccolo al più grande inferiori a gr. 20. 

Grado o livello di maturazione: perfettamente sviluppati con polpa soda e ben distribuita. 

Condizione del frutto: Marrone tipico per varietà. 

Grado BRIX: minimo 6,2. 

Forma per confezione: cassetta 30x50 o cassone. 

Pezzi o quantità per confezione: Sfuso 

Caratteristiche Generali: Prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici per prodotti. 

 

 

VERDURA FRESCA  
 

Requisiti della verdura fresca di prima qualità: 

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

La verdura deve: 

· avere chiaramente indicata la provenienza; 

· presentare le caratteristiche merceologiche della specie o varietà richieste; 

· appartenere, per ciascuna partita, alla stessa specie botanica e zona di provenienza, in relazione 

alla specie ed alle coltivazioni ordinate; 

· essere di recente raccolta, asciutta, priva di terra sciolta o aderente e di altri corpi o prodotti 

eterogenei; 

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

· essere priva di umidità esterna anormale; 

· essere omogenea nella maturazione, freschezza e pezzatura a seconda della specie; 

· avere raggiunto la maturità fisiologica che la renda adatta al pronto consumo o essere ben avviata 

a maturazione nello spazio di due o tre giorni; 

· non presentare tracce visibili di fertilizzanti o antiparassitari; 

· essere del tutto priva di residui di antiparassitari o, comunque, nei limiti ammessi dalla vigente 

legislazione; 

· essere esente da difetti o alterazioni di qualsiasi origine che possano modificare, a giudizio 

insindacabile dell'Amministrazione, i caratteri organolettici della verdura stessa; 

· essere confezionata nello stesso collo in modo da presentare una certa uniformità per quanto 

riguarda peso, qualità e calibro; 

· essere protetta da imballi sempre nuovi, asciutti e puliti. 

 

AGLIO SECCO BIANCO 

Prodotto biologico 

Grado e livello di maturazione: senza germogli esterni o interni allo spicchio. 

Condizione del frutto e della foglia: bianco o rosa per varietà con guaina internamente chiusa, forma 

da regolare ad irregolare. 

Caratteristiche del singolo pezzo: media mm. 40 con minimo mm 35 e massimo mm 50; differenza 

dal più grande al più piccolo inferiore a mm15. 

Presenza di foglie o fiore: non ammesse. 

Forma per la confezione: alla rifusa in cassetta, trecce o mazzi. 

Pezzi o quantità per confezione: casse da kg 5 o 10 kg. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Seconda categoria merceologica I.C.E. 
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ASPARAGO 

Ammesse sia le varietà bianche, sia quelle verdi, sia quelle violette. 

Il diametro minimo richiesto è e di mm. 10..  

Deve essere confezionato in mazzi.  Deve essere privo di alterazioni per l’intera lunghezza. 

 

 

BIETOLINA DA TAGLIO 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: foglia aperta a consistenza coriacea. 

Condizione del frutto o della foglia: verde intenso non ingiallito. 

Caratteristiche per singolo pezzo: mazzi legati intorno a Kg. 0,5. 

Presenza di foglie: SI. 

Forma per confezione: casse 40x60.  

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: assenza di terra e residui di radice, differenza di peso tra mazzi inferiore al 15%. 

 

CARCIOFO 

Prodotto biologico 

Deve presentare le seguenti caratteristiche: frutti sani ed interi, senza lesioni provocate da insetti o 

parassiti; privi di odori e sapori anormali. Le brattee centrali devono essere ben serrate e i fasci 

vascolari della parte inferiore non devono presentare inizio di lignificazione. 

 

CAROTE 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: durezza regolare senza cuore significato.  

Condizione del frutto o della foglia: colorazione arancione uniforme da tenue a intenso tipica della 

varietà, non biforcate né spezzate. 

Caratteristiche per singolo pezzo: lavate e senza radici emesse o spaccature longitudinali. 

Lunghezza per singolo pezzo: da 14cm/I 50 g. fino a 20cm/25Og. 

Presenza di foglie: NO. 

Forma per confezione: sfuso in cassetta 40X60.  

Pezzi o quantità per confezione: casse Kg. 10. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: confezioni uniformi per categoria e calibro con differenze tra la più grande e la più piccola 

inferiori a 30mm/100g. 

 

CAVOLFIORE 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: da poco serrato a chiuso e duro. 

Condizione del frutto o della foglia: da bianco a giallastro senza macchie e rossore di cavolaia. 

Caratteristiche per singolo pezzo: con spuntatura a corona di 1 -2 palchi di foglie in corrispondenza 

del massimo diametro. 

Lunghezza per singolo pezzo: palle da Kg. 0,5 fino a 0,8 (massimo Kg. 1) e taglio netto al gambo. 

Forma per confezione: cassette 40x60 da 8, 10 0 12 pz/cassa.  

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto 

Note: Differenze di peso dal più grande al più piccolo inferiori a Kg.0,300. 
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CAVOLO VERZA 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: piena maturazione 

Condizione del frutto o della foglia: verde intenso, tipico per varietà 

Caratteristiche per singolo pezzo: palle da 0,5 – 1 Kg con 1 giro di foglie aperte 

Lunghezza per singolo pezzo: diametri adeguati a 8 – 10 pezzi per cassa 

Forma per confezione: casse basse 40x60 pezzi o quantità per confezione: 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano. Pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici per prodotto 

Note: differenze di peso dal più grande al più piccolo inferiori a gr 3 00 

 

CIPOLLA DORATA 

Prodotto biologico 

Grado o livello dì maturazione: ad essiccazione quasi ultimata. 

Condizione del frutto o della foglia: dorato, pulito senza guaine staccate o ivaiature da luce. 

Caratteristiche per singolo pezzo: rotondeggiante con diametro da 50 a 100 mm. 

Presenza di foglie: NO. 

Forma per confezione: casse 30x40 0 30x50. 

Pezzi o quantità per confezione: Kg. da 5 o 10 per cassa. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: differenza dalla più grande alla più piccola per cassa compresa tra 20 e 40 mm. 

 

FAGIOLINO 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: baccello tenero senza filosità lungo il dorso, ne semi preformati 

cellulosici. 

Condizione del frutto o della foglia: verde uniforme o altra colorazione tipica della varietà. 

Caratteristiche per singolo pezzo: baccelli tra 4 e 8 mm di diametro. 

Lunghezza per singolo pezzo: lunghezza tipica per varietà proporzionale al diametro. 

Forma per confezione: sfuso in cassetta 30x50 0 40x60.  

Pezzi o quantità per confezione: Kg. 5 -10 per cassa 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: possibilità di vaschetta di plastica chiusa a peso fisso di g 500 o 700. 

 

 

FAGIOLO 

Prodotto biologico 

I baccelli devono essere muniti del peduncolo; devono essere turgidi, non avvizziti, privi di odori e 

sapori anormali; non devono essere farinosi e devono essere teneri e sufficientemente consistenti in 

modo che, premuti tra le dita, si schiaccino senza dividersi.  

 

FINOCCHIO 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: perfettamente croccante, non stopposo o vetrificato. Condizione del 

frutto o della foglia: bianco candido con gambo verde chiaro. 

Caratteristiche per singolo pezzo: da 170 a 400 g a pezzo (ottimale 250-360).  

Lunghezza per singolo pezzo: germogli tagliati a cm 2 con o senza ciuffo. 

Forma per confezione: cassetta 30x40 o 30X50. 

Pezzi o quantità per confezione: ordinati in un unico strato. 
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Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: uniformità di pezzatura per confezione con differenze dal più grande al più piccolo entro g 

150. 

 

FUNGHI FRESCHI 

I funghi devono essere prataioli o champignon (psalliota campestris). 

 I funghi sono facilmente e rapidamente alterabili ed attaccati da parassiti; devono 

pertanto essere utilizzati al più presto dopo la raccolta. I prodotti devono essere liberati da terriccio 

o qualsiasi altra sostanza. 

 

SCAROLA 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: cesto pieno con internodi serrati a forma tipica per varietà. 

Condizione del frutto o della foglia: tipica per varietà ma a cuore sbiancato (bianco o giallastro per 

varietà. 

Caratteristiche per singolo pezzo: non meno di g 350 per cespo con differenza dal più grande al più 

piccolo non superiore a g 150. 

Forma per confezione: cassa 40x60 in unico strato. 

Pezzi o quantità per confezione: 8-12 pezzi per cassa. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: foglie esterne non sfrangiate e smarginate in corso di incassettamento, né presenza di larve di 

afidi che possano schiudersi durante il condizionamento. 

 

INSALATE “CAPPUCCINA”, LOLLO, “CANASTA”, “ROMANA” “RADICCHIO” 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: con interno di serrati e grumolo non allungato. 

Condizione del frutto o della foglia: piena, tipica per varietà. 

Caratteristiche per singolo pezzo: con differenze dal più grande al più piccolo di non oltre g 100. 

Forma per confezione: cassetta 30x50 - 40x 60.  

Pezzi o quantità per confezione: 12 pezzi per cassa. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: foglie esterne non sfrangiate e smarginate in corso di incassettamento, né presenza di larve di 

afidi che possano schiudersi durante il condizionamento. 

 

MELANZANA 

Prodotto biologico 

Condizione del frutto o della foglia: giunte ad uno stadio di sviluppo tale senza che la polpa sia 

fibrosa o legnosa, e senza sviluppo eccessivo di semi, prive di umidità esterna anormale e privo di 

odore e sapori estranei.  

Caratteristiche per singolo pezzo: diametro minimo per le melanzane lunghe 40 mm, per le 

melanzane globose 70 mm forma tipica per varietà. 

Forma per confezione: scatola di cartone o cassa aperta. 

Pezzi o quantità per confezione: collo da Kg. 5. 

Caratteristiche generali: devono essere intere, sane, prive di marciume, pulite, munite di calice e di 

peduncolo, consistenti, esenti da parassiti e da danni provocati da parassiti. 

Note: peso minimo 100 gr per singolo pezzo. 
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CIME DI RAPA 

Le cime di rapa sono, per l’appunto, le infiorescenze di colore giallo della rapa (Brassica 

rapa) che vengono raccolte prima che i fiori sboccino e impiegate assieme alle foglie più tenere. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 

 

PATATA NOVELLA 

Prodotto biologico 

Condizione del frutto o della foglia: pasta bianca o gialla, spazzolata e priva di terra.  

Caratteristiche per singolo pezzo: calibro superiore 45 mm, massimo 75 mm. 

Lunghezza per singolo pezzo: forma tipica per varietà. 

Forma per confezione: scatola di cartone o cassa aperta. 

Pezzi o quantità per confezione: collo da Kg. 10. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: per varietà molto allungate tipo spelta, si può calare al diametro minimo 40 mm, ma uniformi 

di pezzatura con differenze dalla più grande alla più piccola inferiori a cm 2,5. 

 

PATATE  

Prodotto biologico 

Condizione del frutto o della foglia: pasta bianca o gialla, buccia bianca, gialla o rossa. 

Caratteristiche per singolo pezzo: calibro superiore a 45 mm massimo 75 mm - spazzolata e priva di 

terra. 

Lunghezza singolo pezzo: forma tipica per varietà. 

Forma per confezione: scatola, cassa o sacco. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: casse uniformi di pezzatura con differenze dalla più grande alla più piccola inferiori a cm 2,5. 

 

POMODORO ROSSO 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: completa e uniforme. 

Condizione del frutto o della foglia: tutti i pezzi uniformemente colorati di rosso ramato. 

Caratteristiche per singolo pezzo: grappolo da 3 – 5 pz con raspo fresco e verde. 

Forma per confezione: cassetta 40X60. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: frutto intero, turgido, senza cicatrici sull’epidermide né crepe di alcun genere. 

 

POMODORO TIPO SAN MARZANO DA INSALATA 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: leggermente arretrata. 

Condizione del frutto o della foglia: oltre 1/3, ma meno di 4/5 in piena colorazione. 

Caratteristiche per singolo pezzo: diametro superiore a 35 mm. 

Lunghezza per singolo pezzo: lunghezza tipica per varietà. 

Non tollerata presenza di foglie. 

Forma per confezione: casse 40x60.  

Pezzi o quantità per confezione: da kg 15. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassitici cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 
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Note: frutto intero, turgido, senza cicatrici sull’epidermide, né crepe di alcun genere. 

 
RUCOLA  

Prodotto Biologico 

Dovrà essere di ottima qualità, di aspetto fresco, privo di foglie appassite o flosce; sana (sono 

esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al 

consumo); pulito (privo di sostanze estranee visibili); consistente e turgida; esente da parassiti o 

danni da essi provocati; di colore verde intenso; con il suo odore caratteristico. Le foglie devono 

essere di colore e aspetto normali, esenti da danni da gelo, parassiti e malattie. Sono ammessi lievi 

difetti di forma, di colore, lievi bruciature da sole e cicatrizzazioni del peduncolo. Fornita in 

mazzetti da circa 100 gr non dovranno essere presenti foglie ingiallite o avvizzite. 

 

SEDANO A COSTE 

Condizione del frutto o della foglia: verde pallido sbiancato alla base per 1/3. 

Caratteristiche per singolo pezzo: maggiore g 400 e fino a g 700 con differenza dal più grande al più 

piccolo inferiore a g 150. 

Lunghezza per singolo pezzo: piante intera superiore a cm 30. 

Forma per confezione: cassetta 30x50 0 40x60  

Pezzi o quantità per confezione: 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto 

Note: è ammessa leggera rugginosità ed al massimo due nervature aperte o rotte. 

 

SPINACI 

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: pianta intera a foglie croccante. 

Condizione del frutto o della foglia: verde intenso e base rossiccia. 

Caratteristiche per singolo pezzo: pianta a taglio netto sotto colletto, priva di cuticole marroni o 

rossicce. 

Forma per confezione: cassetta da 40 x 60. 

Pezzi o quantità per confezione: sfusi per confezione ma con reticella di contenimento. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

Note: privi di terra. 

 

ZUCCA GIALLA  

Prodotto biologico 

Condizione del frutto o della foglia: arancione o giallo/marrone tipico. 

Caratteristiche per singolo pezzo: forma tipica per varietà da Kg. 0,5 a 2,5. 

Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 

 

ZUCCHINA  

Prodotto biologico 

Grado o livello di maturazione: polpa piena senza abbozzi di semi o spaccature interne. 

Condizione del frutto o della foglia: verde intenso tipico per varietà con apice chiaro lattiginoso. 

Caratteristiche per singolo pezzo: taglio netto alla base con parte del peduncolo. 

Lunghezza per singolo pezzo: da 15 a 20 cm. 

Presenza di foglie o di fiore: NO. 
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Caratteristiche generali: prodotto intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici del prodotto. 

 

 

ERBE AROMATICHE FRESCHE 
 
BASILICO 

Grado o livello di maturazione: Pianta vegetale con o senza radice 

Condizione del frutto o della foglia: Verde intenso e foglia ben croccante 

Caratteristiche per singolo pezzo: mazzetto con fazzoletto 

Presenza dì foglie SI 

Forma per confezione: Mazzetti da 120g Circa in busta di plastica da 10 pz. 

Pezzi o qualità per confezione: Casse da 15/20 pz 

Caratteristiche generali del prodotto: intero, sano, pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori 

o sapori diversi da quelli tipici del prodotto 

 

PREZZEMOLO 

Condizione del frutto o della foglia: Verde intenso senza foglie ingiallite 

Confezionato in mazzi o buste. Prodotto intero, sano. Pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi 

odori o sapori diversi da quelli tipici per prodotto. 

 

ROSMARINO 

Grado o livello di maturazione: anche in fiore 

Condizione del frutto o della foglia: Verde tipico 

Caratteristiche per singolo pezzo: Ramo anche partito in 3 – 5 rametti 

Lunghezza per singolo pezzo: minimo cm 20 

Forma per confezione: Vassoio o cassetta Pezzi o quantità per confezione: 

Caratteristiche Generali: Prodotto intero, sano. Pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici per prodotto 

 

SALVIA 

Grado o livello di maturazione: Foglia perfettamente aperta anche in fiore 

Condizione del frutto o della foglia: Verde tipico per varietà 

Caratteristiche per singolo pezzo: Mazzetti con apice anche partito in 2 – 3 rami 

Lunghezza per singolo pezzo: Minimo 15 cm 

Forma per confezione: cassetta da 30 x 50 Pezzi o quantità per confezione 

Caratteristiche Generali: Prodotto intero, sano. Pulito, asciutto, privo di parassiti, di cattivi odori o 

sapori diversi da quelli tipici per prodotto 

 

FINOCCHIETTO 

Fogli e getti di finocchio selvatico (Foeniculum vulgare Mill), confezioni da 30-50 grammi 

 

 

INDICAZIONI PER ALIMENTI DIETETICI 
 

Comprendono varie tipologie di alimenti, la cui caratteristica comune è quella di essere utilizzati per far 

fronte alle specifiche esigenze nutrizionali di individui con turbe del processo di assorbimento 

intestinale, con turbe del metabolismo o comunque in condizioni fisiologiche particolari, Ne fanno parte 

anche le due seguenti categorie di alimenti:  

1. gli alimenti dietetici a fini medici speciali, disciplinati dalla direttiva 1999/21/ CE, attuata con DPR 

57/2002;  
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2. alimenti senza glutine, disciplinati dal Regolamento (CE) N. 41/2009. 

Di seguito una breve rassegna a titolo non esaustivo.  

 

PASTA SENZA GLUTINE           

Tipi di pasta: penne, ditalini e altri formati 500 g – 1000 g 

 Ingredienti: Amido di mais, amido di riso, fecola di patate, proteine isolate di soia, farina di soia 

degrassata, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari. 

 

PANE SENZA GLUTINE 

PANE RUSTICO (250 gr)  

Ingredienti: 

Acqua, farina di riso, amido di riso, margarina, amido di tapioca, fibra di barbabietola, grano 

saraceno, destrosio, farina di semi di carruba, lievito, fiocchi di patate, fecola di patate, amido di 

mais, sale, emulsionante: E471, addensanti: E464, stabilizzante: sorbitolo, acidificante: acido 

tartarico. 

 

BISCOTTI SENZA GLUTINE 

Ingredienti: 

Amido di mais, zucchero, proteine del latte, burro, grasso vegetale, latte scremato delattosato in 

polvere, uova, sciroppo di glucosio, agente lievitante: E503, aromi. 

 

BISCOTTI SENZA LATTE SENZA UOVA  

Confezioni da g 300-400, con una shelf life non superiore ad un anno. 

Ingredienti: farina di frumento, zucchero, olio vegetale, agenti lievitanti: carbonato acido di 

ammonio, carbonato acido ammonio, carbonato acido di sodio, sale, aromi 

 

 

LATTE DI SOIA (CON FRUTTA)  

Indicato nei casi di: allergia alle proteine del latte, intolleranza primaria e secondaria al lattosio, 

galattosomia. Per l'assenza di glutine può essere utilizzato anche in presenza di forme celiache. 

INGREDIENTI:  

Maltodestrine, farina di riso, oli vegetali, proteine isolate di soia 11,8%, fruttosio, frutta disidratata 

(mela, banana, pera) 8%, destrosio, calcio carbonato, calcio ortofosfato, emulsionante: lecitina di 

soia, L-tirosina, L-metionina, L-Valina, vitamine: vitamina C, niacina, vit. E, acido pantotenico, vit. 

B1, vit. B6, vit. A, vit. B2, acido folico, biotina, vit. D3, vit. K1, vit. B12; L-lisina, L-triptofano, 

difosfato ferrico, potassio ioduro, aromi naturali: estratto di vaniglia, cannella. 

 

LATTE DI CAPRA 

In confezioni da 500 ml UHT a lunga conservazione 

Il prodotto deve contenere i seguenti ingredienti: Latte di capra intero, stabilizzante E 339b. 

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente e deve avere la durata di 4 mesi dalla 

data di produzione. 

Confezione: deve essere confezionato in Tetrabrik. 

 

YOGURT ALLA SOIA 

Lo yogurt di soia è un prodotto che, pur contenendo lo stesso ceppo batterico di fermento 

(Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus) utilizzato per produrre lo yogurt 

tradizionale, possiede caratteristiche nutrizionali abbastanza differenti, quali: assenza di lattosio, 

assenza di proteine del latte vaccino, assenza di colesterolo, minor densità energetica (rispetto allo 

yogurt intero), assenza di grassi animali, presenza di tracce di lecitina e fitosteroli. Lo yogurt di 

soia è quindi adatto ad esigenze trasversali, sia di tipo sanitario per gli  intolleranti al lattosio, per 

http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/lattobacilli.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alimenti-senza-lattosio.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/proteine-latte.html
http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/cibi-senza-colesterolo.html
http://www.my-personaltrainer.it/tabelle-nutrizionali/yogurt-intero.htm
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/grassi-animali.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/lecitina-soia.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/fitosteroli-effetti-collaterali.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/intolleranza-lattosio.html


47 

 

gli allergici alle proteine del latte vaccino, ipercolesterolemici e per chi segue una terapia dietetica 

contro l'obesità, sia di tipo etico-religioso,  

 

DESSERT SOIA 

Conf. da 2 vasetti x gr. 100 

DESSERT SOIA VANIGLIA/CACAO/ALTRO  

Deve essere prodotto mediante l’utilizzo esclusivamente dei seguenti ingredienti: 

Acqua, sciroppo di frumento, soia (7%), amido di mais, olio di semi di girasole spremuto a freddo, 

aromi naturali (Vaniglia, cacao, ecc), carragenina, sale marino.  

Conservabilità: 6 mesi dalla data di confezionamento. Deve essere conservato a temperatura 

ambiente ma comunque la temperatura non deve superare i 25°C. Deve essere trasportato con 

idoneo automezzo protetto. 

Caratteristiche: 

consistenza cremosa 

odore tipico del tipo di gusto 

sapore dolce tipico del gusto 

Non deve presentare odori o sapori anomali, né corpi estranei Non deve presentare residui come 

previsto nel decreto del Ministro della Salute del 27 agosto 2004 . 

 

 

 

ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI AGLI ALIMENTI 
Carni: 

Avicole: D.P.R. 503/82, D.P.R. 193/88, Reg. CEE 1538/91, D.P.R. 495/97; 

Bovine: D.Lgs. 118/92, D.Lgs. 286/94, D.P.R. 309/98 (carni preparate e macinate); 

Suine: D.Lgs. 286/94, D.P.R. 309/98 (carni preparate e macinate), D.Lgs. 537/92 (prodotti a base 

carne, salumi prosciutti, ecc.); 

Carni cunicole: D.P.R. 559/92 (carni di coniglio); 

Cereali farine, pane, paste alimentari, prodotti da forno: L. 580/67; 

Formaggi: D.P.R. 1099/53 (d’origine), L.125/54 (di origine e tipici), D.P.R. 1269/55 

(tipici), L.142/92, D.P.R. 54/97; 

Yogurt: R.D. 994/29, L. 138/74, D.P.R. 54/97; 

Latte: L. 169/89, D.P.R. 157/2004 ; 

Burro: L. 1526/56, L. 202/83, L. 142/92, D.P.R.54/97; 

Olio Extra vergine di oliva: L. 1407/60, Reg. CEE 1915/87, D.M. 509 31.10.87; 

Ortofrutticoli: Reg. CEE 2092/91 e successivi (biologici), D.M. n°338 25.5.92, D.M. 

9.8.95; 

Prosciutto: D.Lgs. 537/92; 

Riso: L. 325/58; 

Succhi di frutta: D.P.R. 489/82; 

Surgelati: D.Lgs. 110/92; 

Uova: D.L. 267 dd. 29.7.2003. 

http://www.my-personaltrainer.it/benessere/allergia-latte.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/valori-colesterolo.html
http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/dieta-obesita.html
http://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/dieta-obesita.html


ATI 

Pastore srl – CDS ONLUS Coop. soc. 

Spett.le 

COMUNE DI CASSANO DELLE 

MURGE 

Ufficio Pubblica Istruzione 

Piazza Moro, n° 10 

70016 - Cassano (BA) 

 

Prot. n. 2149/22 

 

Inoltrato a mezzo Pec servizidemografici.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto: servizio di refezione scolastica – Richiesta elenco personale in servizio 

 

 In riscontro alla Vostra richiesta in oggetto, comunichiamo di seguito i dati relativi al personale 

utilizzato nel contratto in corso di esecuzione: 

 

n addetto Mansione Livello CCNL Applicato 
Ore teoriche 

settimanali 

addetto n.1 A. Cuoco/Add.Cons.  5° 
Turismo Pubblici Esercizi 

Confcommercio 
25,00 

addetto n.2 Cuoco/a 4° 
Turismo Pubblici Esercizi 

Confcommercio 
35,00 

addetto n.3 Addetta alle Pulizie A1 Cooperative sociali 12,5 

addetto n.4 Addetta Mensa A1 Cooperative sociali 10 

addetto n.5 Addetta Mensa A1 Cooperative sociali 7,5 

addetto n.6 Addetta alle Pulizie A1 Cooperative sociali 5 

addetto n.7 Addetta Mensa A1 Cooperative sociali 7,5 

addetto n.8 Autista/Addetta Mensa A2 Cooperative sociali 22,5 

addetto n.9 Autista/Addetta Mensa A1 Cooperative sociali 17,5 

 

 Distinti saluti. 

Casamassima, 6 aprile 2022 

PASTORE S.r.l. 

(Mandataria ATI) 

Legale Rappresentante 

Pastore Addolorata 

 



Comune di Cassano delle Murge  
Piazza Aldo Moro, 10 70020 Cassano delle Murge (BA) 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI INTERFERENZIALI 
In ottemperanza all’art. 26 co. 3 del D. Lgs. 81 del 09/04/2008 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
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1. SEZIONE DESCRITTIVA

Il documento è redatto ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008. Di 
seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono 
presenti nell’argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati. 

Definizioni: 
· Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
· Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire
un’opera e/o una prestazione con mezzi propri. 
· Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire
un’opera e/o una prestazione con mezzi propri. 
· Interferenze: circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del
committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano 
nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 
· DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
· Costi per la sicurezza: costi necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze,
distinti dall’importo a base d’asta e non soggetti a ribasso. 
· Supervisore dell’appalto committente: è la persona fisicamente designata dal
Datore di lavoro/dirigente del committente della gestione operativa dell’appalto. 
· Referente dell’impresa appaltatrice: Responsabile dell’impresa appaltatrice per la
conduzione dei lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Supervisore 
dell’appalto committente promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro. 
· Contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di 
un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). 

1.1. Impresa committente 
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE  
Settore I - Innovazioni Tecnologiche, Turismo e Cultura, Servizi alla Persona/Pubblica 
Istruzione 
 con sede in P.zza Aldo Moro, 10 – 70021 CASSANO DELLE MURGE (BA) 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ivano Biancardi  
Tel. 0803211500 - pec: comunecassanodellemurge.ba@pec.rupar.puglia.it - email: 
ristecnologiche@comune.cassanodellemurge.ba.it 



1.1.1. Organigramma della sicurezza 
Datore di Lavoro: ………………………….. 

Responsabile del servizi di prevenzione e protezione (RSPP): ………………… 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): ………………………….. 

In caso di emergenza chiamare i mezzi di soccorso esterni (Vigili del Fuoco al 
numero 115 o Pronto Soccorso 118) e informare Datore di lavoro al seguente n. 
………………. oppure il Servizio Reperibilità n. ………………… 

1.2. Contratto 

- Riferimenti del contratto: 
   Servizio di refezione scolastica 
- Tipologia del contratto: 
   Servizi  
-Referente del contratto: 
  RUP Dott. Ivano Biancardi 
-Edifici o aree dove verranno svolti i lavori: 

1. Scuola dell’Infanzia Statale - Viale della Resistenza n.33
2. Scuola dell’Infanzia Statale - “Regina Elena” Piazza Rossani
3. Scuola Primaria Statale - Plesso Via Convento,156

-Durata contratto: 
• dal 01/10/2022 al 31/05/2025

1.3. Impresa Appaltatrice 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
1.3.1. Organigramma della sicurezza 
Datore di Lavoro: ……………………………………………………………………… 



Responsabile del servizi di prevenzione e protezione (RSPP): ………………………… 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): ………………………………… 

1.3.2. Verifica idoneità tecnico professionale

La verifica dell’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice sarà verificata 
con esito positivo o negativo dal R.U.P. Dott. Ivano Biancardi durante l’istruttoria. 

1.3.3. Personale impiegato nell’esecuzione del contratto 

L’impresa appaltatrice deve comunicare prima dell’inizio della gestione, i nominativi 
del personale che verrà impiegato per il compimento delle attività oggetto del contratto. 
L’ingresso ai locali della committenza verrà consentito solo al personale per cui sarà 
garantito quanto sopra indicato e munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore ed indicante il Datore di 
Lavoro secondo quanto riportato nell’art.26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008. 

1.3.4. Diritto di controllo  
Il Comune di Cassano delle Murge potrà procedere in qualsiasi momento al controllo 
dei documenti dell’appaltatore, da cui possa dimostrare l’ottemperanza da parte di 
quest’ultimo alle obbligazioni dei punti precedenti. 

1.3.5. Eventuali imprese subappaltatrici: 
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

1.3.6. Informativa ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b del 
D.lgs. 81/2008 

Il Comune di Cassano delle Murge fornisce all’impresa appaltatrice dettagliate 
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare 
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

1.3.7. Informazioni ai sensi dell’art. 26 comma 2 lettera b del 
D.lgs.81/2008 

L’impresa appaltatrice è obbligata ad osservare e far osservare a tutto il personale alle 
dipendenze proprie, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative 
alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, con tutte le misure 



a seguito di normative nazionali, regionali e comunali contro la pandemia di COVID-
19. 

1.3.8. Sopralluogo congiunto – Verbale di sopralluogo 

L’impresa appaltatrice provvederà ad eseguire congiuntamente al RSPP dei plessi 
scolastici in oggetto un attento ed approfondito sopralluogo nei locali al fine di 
evidenziare i rischi connessi nelle aree interessate dalle forniture al fine di adottare tutte 
le misure di prevenzione e protezione necessarie. 

1.4. Descrizione delle attività oggetto del contratto 

Servizio di refezione scolastica presso i plessi scolastici in oggetto al punto 1.2 del 
presente documento. 

2. SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI PER AREA

2.1. Locali dove debbono essere svolte le attività 

L’impresa appaltatrice usufruisce, presso gli impianti di cui al punto 1.2 del presente 
documento, dei locali di proprietà comunale considerati idonei allo svolgimento delle 
attività oggetto del presente appalto. L’eventuale difformità degli stessi rispetto alle 
vigenti disposizioni di igiene e sicurezza, viene ristabilita dall’impresa appaltatrice con 
interventi rientranti entro un limite di spesa concordato, e dal Comune per le spese 
superiori. 

2.2. Attività svolte dall’impresa appaltatrice nell’area oggetto 
dell’intervento 

-Fornitura, deposito delle derrate alimentari e preparazione dei pasti in loco nel 
centro di produzione sito in via ………………….che dovrà essere 
obbligatoriamente utilizzato dalla ditta aggiudicataria:; 
-  Fornitura e recupero delle stoviglie da tavola (piatti, bicchieri, posate, ecc.) nonché 
fornitura e recupero di tutti gli articoli che siano di complemento al servizio di 
ristorazione (tovaglie, tovaglioli di carta, olio-aceto-sale, ecc); 
-Allestimento dei tavoli dei refettori e/o locali in cui viene consumato il pasto; 
-Somministrazione dei pasti agli utenti del servizio; 
-Pulizia, sanificazione e riordino dei locali cucina e relativi arredi e attrezzature, dei 
locali refettorio e relativi arredi e attrezzature (incluso ogni materiale di pulizia e 
consumo a tal fine necessario).  



2.3. Rischi presenti nell’area oggetto dell’intervento 

L’impresa appaltatrice effettua la valutazione dei rischi per il proprio personale nei 
locali di sua pertinenza. 

2.4. Dpi necessari agli addetti delle ditte esterne che 
intervengono nell’area durante le seguenti operazioni 

Il personale dell’impresa appaltatrice dovrà essere munito di tutti i DPI in funzione 
della sua attività e degli ambienti in cui va ad operare, anche in vista delle norme di 
prevenzione nazionali, regionali e comunali contro il COVID 19. 

2.5. Disponibilità servizi 

I servizi igienici dovranno essere a disposizione dell’impresa appaltatrice. 

3. SEZIONE VALUTAZIONE ED ELIMINAZIONE
DELLE INTERFERENZE 

Si riportano di seguito le interferenze individuate e le misure tecnico-organizzative 
volte alla eliminazione delle stesse. Tali interferenze sono state individuate dal R.U.P., 
o da un suo delegato, in collaborazione con il Datore di Lavoro dell’Impresa
Appaltatrice. Si precisa che tale valutazione e le relative misure di prevenzione e 
protezione riguardano unicamente i rischi legati alle interferenze, mentre l’impresa 
appaltatrice resta responsabile dell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione da parte dei propri dipendenti in relazione alla propria specifica attività e 
dovrà di conseguenza attrezzarsi, predisponendo nei locali in cui opera anche di mezzi 
di estinzione incendi e cassetta di pronto soccorso. Si precisa, inoltre, che al Datore di 
Lavoro dell’impresa appaltatrice spetta anche l’obbligo della vigilanza sull’adozione 
delle misure individuate per l’eliminazione delle interferenze da parte dei suoi 
dipendenti e delle eventuali ditte in subappalto. 

Si intendono per interferenti le seguenti tipologie di rischi: 
·Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare
l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 
·Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori
diversi; 
·Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni
dell’appaltatore; 
·Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal
committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività 



appaltata). 

Attività eseguita Soggetti 
interessati 

Area Rischi 
interferenti 

Misure di 
prevenzione e 
protezione 

Preparazione e 
servizio pasti 
(TIPO C); 

Pulizia pavimenti 
e zone di lavoro 
con utilizzo di 
sostanze 
chimiche (TIPO 
C).  

Impresa 
appaltatrice 
Dipendenti dei 
plessi scolastici 
Avventori 
pubblici (bambini 
ed eventuali 
genitori) 

Plessi scolastici 
al punto 1.2 (aule, 
cucina, refettorio 
e pertinenze) 

Rischio di 
inciampo e 
scivolamento; 
Ustioni da calore; 
Urti e impatti 
accidentali. 

Compartimentare 
la zona di lavoro 
(cucina) vietando 
l’accesso ai non 
addetti; 
Eseguire le 
lavorazioni 
verificando che 
non vi sia 
presenza di 
docenti e/o 
bambini in 
prossimità delle 
aree di transito 
durante la 
distribuzione dei 
pasti; 
Eseguire le 
lavorazioni ad  
una distanza tale 
da poter evitare  
possibili 
interferenze e 
utilizzare  
idonei cartelli di 
avvertimento ove 
necessari. 

MATERIALE COMBUSTIBILE E/O INFIAMMABILE 
All’interno dei Plessi scolastici al punto 1.2 del presente documento non vengono 
stoccati materiali di tipo infiammabile e combustibile. 

3.1. Costi relativi alla sicurezza 
In riferimento ai rischi sopra individuati, sono a carico della ditta appaltatrice i costi 
relativi alla sicurezza, riferibili all’attuazione delle misure di prevenzione degli 
infortuni, compresi gli indumenti di protezione e le attrezzature che saranno poste in 
essere per l’esecuzione dei lavori. 
Il valore dei costi della sicurezza relativi al presente documento è stato preventivato in 
500,00 € (cinquecento euro). 



All’interno di tali costi non sono compresi i costi per la sicurezza specifici dell’attività 
propria della ditta appaltatrice. 
 
4. ALLEGATI 
 
4.1. Misure di sicurezza di carattere generale: 
 
Il personale dell’impresa appaltatrice in ogni caso dovrà: 
- tenere i corridoi e le vie di fuga in generale costantemente in condizioni tali da 
garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza, sgombri da 
materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di 
qualsiasi genere, anche se temporanei; 
- garantire che i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso 
percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi; 
- prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a 
disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas; 
- non creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi; 
- collocare in modo tale da non poter costituire inciampo attrezzature e materiali, 
necessari allo svolgimento dell’attività: il deposito di materiali non dovrà avvenire 
presso accessi, passaggi, vie di fuga; se indispensabile dovrà essere autorizzato 
disponendo l’immediata raccolta ed allontanamento alla cessazione della necessità; 
- procedere nell’impiego di prodotti chimici, secondo le specifiche modalità operative 
indicate sulla scheda tecnica e nella scheda di sicurezza; 
- non lasciare i prodotti chimici ed i loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi i 
contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme 
vigenti; 
- in alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici comunali rifiuti provenienti 
dallo svolgimento dell’attività effettuata al termine del lavoro/servizio, i quali 
dovranno essere prontamente smaltiti secondo raccolta differenziata. 
 
Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue: 
- è vietato fumare; 
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non 
espressamente autorizzate; 
- le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze 
devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate 
- utilizzare per i lavoratori in appalto apposito tesserino di riconoscimento fornito dalla 
ditta appaltatrice come previsto dall'art. 18, comma 1, lettera u), del Decreto 
Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. 
 
 
 



 
4.2. PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE 
 
E’ necessario coordinare la propria attività con il RSPP dei plessi scolastici in merito 
al comportamento in caso di emergenza ed evacuazione. 
In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale 
dipendente. L’impresa appaltatrice in possesso di idoneo addestramento e formazione, 
eseguirà gli interventi di lotta attiva agli incendi da lei valutati necessari. 
Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e 
protezione e di emergenza: 
- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie e da segnaletica di 
sicurezza esposte nei luoghi di lavoro; 
- gli estintori, i naspi e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica e installati in 
numero e posizione adeguati; 
- è stata istituita la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio, alle cui 
indicazioni il personale della ditta appaltatrice dovrà conformarsi, 
- partecipare in modo coordinato alle annuali due prove di evacuazione. 
 
4.3. PRIMO SOCCORSO 
 
E’ necessario coordinare la propria attività con il RSPP dei plessi scolastici in merito 
al comportamento in caso di emergenza legata al primo soccorso. 
Nel caso che l'incidente/infortunio sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato 
l'allarme, si deve interrompere il lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o 
interni. Il personale dell’Impresa Appaltatrice in possesso di idoneo addestramento e 
formazione, presterà tutta l’assistenza necessaria all’infortunato da lei valutata 
necessaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. FIRME 
 

Datore di Lavoro/Dirigente 
Appaltante (RUP) - Comune di Comune 

Cassano delle Murge 

 

RSPP Plessi scolastici 
Appaltante  

 

Datore di Lavoro/Legale Rappresentante 
Impresa appaltatrice 

 
 

RSPP 
Impresa appaltatrice 

 

DATA  
 
Il seguente documento è stato redatto dal Dott. T.d.P. Dimartino Davide e-mail 
davidedim.91@hotmail.it tel. 3289634752 

mailto:davidedim.91@hotmail.it
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MENU AUTUNNO - INVERNO SCUOLA DELL'INFANZIA  

 COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

    PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1 pasta con cime di rapa zuppa di farro con lenticchie lasagna al forno pasta integrale con crema di 

carote 

risotto al radicchio 

hamburger di pollo al pomodoro frittata al forno  schiacciatina di ceci nasello al limone 

spinaci saltati insalata di lattuga zucca gratinata insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 

broccoli in padella 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.2 zuppa d'orzo con verdure pastina con purea di fave pasta gratinata al forno pasta integrale e patate riso al pomodoro 

petto di tacchino panato al forno tortino di spinaci  prosciutto cotto senza polifosfati platessa alla mugnaia 

insalata di radicchio finocchi gratinati insalata di indivia e carote bieta al limone insalata di lattuga 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.3 pasta integrale gratinata con 

broccoli 

riso e fagioli lasagna con zucca pasta al pomodoro farro con minestrone 

polpettone di pollo con verdure omelette al pomodoro  straccetti di vitello alle erbette merluzzo al pomodoro 

carote al vapore insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 

spinaci saltati insalata di radicchio cavolfiore gratinato 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.4 riso in brodo vegetale pasta e ceci sformato di patate orzo con crema di cavolo pasta integrale al pomodoro 

scaloppina di maiale al limone schiacciata di verdure miste  giuncata filetto di sogliola panato al forno 

insalata di indivia e carote zucca a tocchetti insalata di lattuga bieta all' olio insalata di radicchio e scarola 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

 frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

 

*Ricette presenti in tutti i Pranzi suddivise per ogni giorno 
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MENU AUTUNNO - INVERNO SCUOLA DELL'INFANZIA 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

    PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1 pasta con cime di rapa 135g zuppa di farro con lenticchie 85g lasagna al forno 120g pasta integrale con crema di 

carote 140g 

risotto al radicchio 140g 

hamburger di pollo al pomodoro 

75g 

frittata al forno 70g  schiacciatina di ceci 55g nasello al limone 75g 

spinaci saltati 105g insalata di lattuga 35g zucca gratinata 115g insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 85g 

broccoli in padella 105g 

pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.2 zuppa d'orzo con verdure 140g pastina con purea di fave 85g pasta gratinata al forno 130g pasta integrale e patate 80g riso al pomodoro 80g 

petto di tacchino panato al forno 

65g 

tortino di spinaci 160g  prosciutto cotto senza polifosfati 

20g 

platessa alla mugnaia 85g 

insalata di radicchio 35g finocchi gratinati 115g insalata di indivia e carote 85g bieta al limone 105g insalata di lattuga 35g 

pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.3 pasta integrale gratinata con 

broccoli 145g 

riso e fagioli 85g lasagna con zucca 180g pasta al pomodoro 80g farro con minestrone 135g 

polpettone di pollo con verdure 

150g 

omelette al pomodoro 90g  straccetti di vitello alle erbette 

65g 

merluzzo al pomodoro 95g 

carote al vapore 105g insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 85g 

spinaci saltati 105g insalata di radicchio 35g cavolfiore gratinato 115g 

pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.4 riso in brodo vegetale 190g pasta e ceci 85g sformato di patate 190g orzo con crema di cavolo 140g pasta integrale al pomodoro 80g 

scaloppina di maiale al limone 

65g 

schiacciata di verdure miste 

155g 

 giuncata 40g filetto di sogliola panato al forno 

85g 

insalata di indivia e carote 85g zucca a tocchetti 105g insalata di lattuga 35g bieta all' olio 105g insalata di radicchio e scarola 

35g 

 pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

*Ricette presenti in tutti i Pranzi suddivise per ogni giorno con la relativa grammatura 
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    MENU AUTUNNO - INVERNO SCUOLA DELL'INFANZIA 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

 

   PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1  
Calorie 

 
594,55 

 
Calorie 

 
657,10 

 
Calorie 

 
619,35 

 
Calorie 

 
665,90 

 
Calorie 

 
589,80 

 
Proteine 27,85 Proteine 29,04 Proteine 24,57 Proteine 23,11 Proteine 26,06 

 
Lipidi 17,97 Lipidi 23,59 Lipidi 19,59 Lipidi 21,29 Lipidi 18,42 

 
Glucidi 85,92 Glucidi 87,83 Glucidi 92,30 Glucidi 101,83 Glucidi 85,50 

sett.2  
Calorie 

 
622,70 

 
Calorie 

 
735,80 

 
Calorie 

 
652,25 

 
Calorie 

 
453,85 

 
Calorie 

 
602,91 

 
Proteine 24,78 Proteine 32,19 Proteine 24,77 Proteine 16,54 Proteine 22,87 

 
Lipidi 21,20 Lipidi 24,81 Lipidi 21,91 Lipidi 13,98 Lipidi 19,43 

 
Glucidi 80,87 Glucidi 102,29 Glucidi 95,17 Glucidi 69,79 Glucidi 90,11 

sett.3  
Calorie 

 
692,80 

 
Calorie 

 
668,80 

 
Calorie 

 
663,23 

 
Calorie 

 
598,70 

 
Calorie 

 
612,75 

 
Proteine 30,62 Proteine 27,04 Proteine 27,75 Proteine 23,81 Proteine 30,09 

 
Lipidi 20,89 Lipidi 23,31 Lipidi 25,02 Lipidi 19,24 Lipidi 18,02 

 
Glucidi 102,17 Glucidi 93,70 Glucidi 87,49 Glucidi 88,13 Glucidi 88,04 

sett.4  
Calorie 

 
580,50 

 
Calorie 

 
718,35 

 
Calorie 

 
534,35 

 
Calorie 

 
577,76 

 
Calorie 

 
598,20 

 
Proteine 20,47 Proteine 27,93 Proteine 19,18 Proteine 19,90 Proteine 26,69 

 
Lipidi 21,37 Lipidi 24,27 Lipidi 20,36 Lipidi 21,00 Lipidi 19,82 

 
Glucidi 82,02 Glucidi 103,71 Glucidi 73,30 Glucidi 74,39 Glucidi 83,80 

*Valori componenti bromatologiche dei Pranzi suddivise per ogni giorno 
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  Composizione Ricette  
 

Bieta al limone Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Bieta 100,00 17,00 1,30 0,10 2,80 

Aromi e Spezie  q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 105,00 61,95 1,30 5,10 2,80 

Bieta all' olio Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Bieta 100,00 17,00 1,30 0,10 2,80 

 105,00 61,95 1,30 5,10 2,80 

Broccoli in padella Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Broccoli 100,00 27,00 3,00 0,40 3,10 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 105,00 71,95 3,00 5,40 3,10 

Carote al vapore Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Carote 100,00 35,00 1,10 0,20 7,60 

 105,00 79,95 1,10 5,20 7,60 

Cavolfiore gratinato Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Cavolfiore 100,00 25,00 3,20 0,20 2,70 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 115,00 105,05 4,21 5,41 10,48 

Farro con minestrone Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Verdure miste di stagione 80,00 16,00 1,40 0,22 2,14 

Farro 50,00 167,50 7,55 1,25 33,55 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 135,00 228,45 8,95 6,46 35,69 
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Filetto di sogliola panato al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Sogliola 70,00 58,10 11,83 0,98 0,56 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 85,00 138,15 12,84 6,19 8,34 

Finocchi gratinati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Finocchi 100,00 9,00 1,20 0,00 1,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

 115,00 89,05 2,21 5,21 8,78 

Frittata al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uovo di gallina 60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

 70,00 141,10 9,11 11,62 0,12 

Frutta fresca di stagione Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Frutta fresca di stagione 150,00 60,00 1,02 0,26 14,37 

 150,00 60,00 1,02 0,26 14,37 

Giuncata Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Formaggi freschi a medio tenore calorico 40,00 100,81 6,49 7,97 0,82 

 40,00 100,81 6,49 7,97 0,82 

Hamburger di pollo al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pollo - carne magra 50,00 50,00 11,65 0,40 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 75,00 98,55 11,91 5,44 0,60 

Insalata di indivia e carote Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Indivia 30,00 4,80 0,27 0,09 0,81 

Carote 50,00 17,50 0,55 0,10 3,80 

 85,00 67,25 0,82 5,19 4,61 
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Insalata di lattuga Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Lattuga 30,00 5,70 0,54 0,12 0,66 

 35,00 50,65 0,54 5,12 0,66 

Insalata di radicchio Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Radicchio 30,00 3,90 0,42 0,03 0,48 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 35,00 48,85 0,42 5,03 0,48 

Insalata di radicchio e scarola Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Scarola 15,00 2,25 0,24 0,03 0,26 

Radicchio 15,00 1,95 0,21 0,02 0,24 

 35,00 49,15 0,45 5,04 0,50 

      

Insalata di scarola e finocchi grattugiati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Scarola 30,00 4,50 0,48 0,06 0,51 

Finocchi 50,00 4,50 0,60 0,00 0,50 

 85,00 53,95 1,08 5,06 1,01 

Lasagna al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Bovino adulto o vitellone - carne magra 20,00 22,60 4,26 0,62 0,00 

Pasta all'uovo - secca 50,00 183,00 6,50 1,20 38,95 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Scamorza 20,00 66,80 5,00 5,12 0,20 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 120,00 340,30 17,69 13,38 39,75 

Lasagna con zucca Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Scamorza 40,00 133,60 10,00 10,24 0,40 

Pasta all'uovo - secca 50,00 183,00 6,50 1,20 38,95 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zucca 80,00 14,40 0,88 0,08 2,80 

 180,00 395,30 19,06 17,92 42,15 
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Merluzzo al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Merluzzo o nasello 70,00 49,70 11,90 0,21 0,00 

 95,00 98,25 12,16 5,25 0,60 

Nasello al limone Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Merluzzo o nasello 70,00 49,70 11,90 0,21 0,00 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 75,00 94,65 11,90 5,21 0,00 

Omelette al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Uovo di gallina 60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 90,00 144,70 9,37 11,66 0,72 

 

Orzo con crema di cavolo Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Orzo 50,00 165,50 4,50 1,00 29,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cavolo cappuccio  80,00 15,20 1,68 0,08 2,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

 140,00 245,00 7,85 7,48 31,00 

Pane di tipo 0 Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pane di tipo 0  40,00 110,00 3,24 0,20 25,40 

 40,00 110,00 3,24 0,20 25,40 

Pane di tipo integrale Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pane di tipo integrale 50,00 121,00 3,75 0,65 26,90 

 50,00 121,00 3,75 0,65 26,90 

Pasta al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 
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Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Pasta di semola 50,00 176,50 5,45 0,70 39,55 

 80,00 244,40 7,38 7,14 40,15 

Pasta con cime di rapa Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Cime di Rapa (Broccoletti) 80,00 17,60 2,32 0,24 1,60 

Pasta di semola 50,00 176,50 5,45 0,70 39,55 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 135,00 239,05 7,77 5,94 41,15 

Pasta e ceci Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pasta di semola 40,00 141,20 4,36 0,56 31,64 

Ceci secchi 40,00 126,40 8,36 2,52 18,76 

 85,00 312,55 12,72 8,08 50,40 

 

Pasta gratinata al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Scamorza 20,00 66,80 5,00 5,12 0,20 

Pasta all'uovo - secca 50,00 183,00 6,50 1,20 38,95 

Crema di latte (Ricetta per 100g: 80ml latte parzialmente 20,00 32,20 0,73 2,27 2,36 

Scremato, 10g olio e.v.o., 10g farina 00) 

Bovino adulto o vitellone - carne magra 

 
20,00 

 
22,60 

 
4,26 

 
0,62 

 
0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 130,00 404,00 19,18 15,82 49,29 

Pasta integrale al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pasta integrale 50,00 162,00 6,70 1,25 33,10 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

 80,00 229,90 8,63 7,69 33,70 

Pasta integrale con crema di carote Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Carote 80,00 28,00 0,88 0,16 6,08 

Pasta integrale 50,00 162,00 6,70 1,25 33,10 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 
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Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 140,00 254,30 9,25 7,81 39,18 

Pasta integrale e patate Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patate 40,00 34,00 0,84 0,40 7,16 

Pasta integrale 30,00 97,20 4,02 0,75 19,86 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 80,00 195,50 6,53 7,55 27,02 

 

Pasta integrale gratinata con broccoli Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Pasta integrale 50,00 162,00 6,70 1,25 33,10 

Broccoli 80,00 21,60 2,40 0,32 2,48 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 145,00 263,65 10,11 6,78 43,36 

Pastina con purea di fave Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Fave secche 40,00 89,60 8,52 1,20 11,88 

Pasta di semola 40,00 141,20 4,36 0,56 31,64 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 85,00 275,75 12,88 6,76 43,52 

Petto di tacchino panato al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Tacchino - petto 50,00 67,00 11,00 2,45 0,20 

 65,00 147,05 12,01 7,66 7,98 

Platessa alla mugnaia Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Farina di frumento tipo 00 10,00 34,00 1,10 0,07 7,73 

Platessa o passera 70,00 56,91 10,92 1,47 0,00 
 

 85,00 135,86 12,02 6,54 7,73 
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Polpettone di pollo con verdure Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pollo - carne magra 40,00 40,00 9,32 0,32 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,01 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Verdure miste di stagione 80,00 16,00 1,40 0,22 2,14 

Uovo di gallina  10,00 12,80 1,24 0,87 0,02 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

 150,00 168,20 14,64 8,02 9,94 

Prosciutto cotto senza polifosfati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Prosciutto cotto magro senza polifosfati 20,00 26,40 4,44 0,88 0,20 

 20,00 26,40 4,44 0,88 0,20 

Riso al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Riso 50,00 167,50 3,60 0,44 39,85 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 80,00 235,40 5,53 6,88 40,45 

Riso e fagioli Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Fagioli secchi 40,00 121,20 9,44 0,80 20,32 

Riso 40,00 134,00 2,88 0,35 31,88 

 85,00 300,15 12,32 6,14 52,20 

Riso in brodo vegetale Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brodo vegetale 150,00 18,00 0,00 0,15 4,50 

Riso 30,00 100,50 2,16 0,26 23,91 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

 190,00 182,80 3,83 6,81 28,41 

Risotto al radicchio Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Radicchio  80,00 10,40 1,12 0,08 1,28 
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Riso 50,00 167,50 3,60 0,44 39,85 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

 140,00 242,20 6,39 6,92 41,13 

Scaloppina di maiale al limone Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Maiale - carne magra 50,00 70,50 9,95 3,40 0,00 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Farina di frumento tipo 00 10,00 34,00 1,10 0,07 7,73 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 65,00 149,45 11,05 8,47 7,73 

Schiacciata di verdure miste Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uovo di gallina  60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Verdure miste di stagione 80,00 16,00 1,40 0,22 2,14 

 155,00 172,85 9,85 10,64 10,04 

Schiacciatina di ceci Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Ceci secchi 30,00 94,80 6,27 1,89 14,07 

Uovo di gallina  10,00 12,80 1,24 0,87 0,02 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

 55,00 187,65 8,52 7,97 21,87 

Sformato di patate Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Scamorza  20,00 66,80 5,00 5,12 0,20 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Prosciutto cotto magro senza polifosfati 10,00 13,20 2,22 0,44 0,10 

Patate 130,00 110,50 2,73 1,30 23,27 

Uovo di gallina  10,00 12,80 1,24 0,87 0,02 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

 190,00 302,70 13,87 14,34 31,37 

Spinaci saltati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 
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Spinaci 100,00 31,00 3,40 0,70 2,90 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 105,00 75,95 3,40 5,70 2,90 

Straccetti di vitello alle erbette Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Farina di frumento tipo 00 10,00 34,00 1,10 0,07 7,73 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Bovino adulto o vitellone - carne magra 50,00 56,50 10,65 1,55 0,00 

 65,00 135,45 11,75 6,62 7,73 

Tortino di spinaci Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spinaci 80,00 24,80 2,72 0,56 2,32 

Uovo di gallina  60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

 160,00 201,00 12,84 12,39 10,22 

      

Zucca a tocchetti Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Zucca 100,00 18,00 1,10 0,10 3,50 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 105,00 62,95 1,10 5,10 3,50 

Zucca gratinata Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Zucca 100,00 18,00 1,10 0,10 3,50 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 115,00 98,05 2,11 5,31 11,28 

Zuppa di farro con lenticchie Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Farro 40,00 134,00 6,04 1,00 26,84 

Lenticchie secche 40,00 116,40 9,08 0,40 20,44 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 85,00 295,35 15,12 6,40 47,28 
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Zuppa d'orzo con verdure Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Orzo 50,00 165,50 4,50 1,00 29,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Verdure miste di stagione 80,00 16,00 1,40 0,22 2,14 

 140,00 245,80 7,58 7,62 31,14 

 
 

CONTROLLI QUANTITATIVI 

 
Apporti Raccomandati Minimo Massimo 

1 Energia (kcal) relativa al 35% dell'energia giornaliera 440,00 640,00 

2 Proteine (g) corrispondenti al 10-15% dell'energia del pasto 11,00 24,00 

3 Rapporto tra proteine animali e vegetali 0,66 0,99 

4 Grassi (g) corrispondenti al 30% dell'energia del pasto 15,00 21,00 

5 Grassi (g) corrispondenti al 30% dell'energia del pasto di cui saturi 5,00 7,00 

6 Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60% dell'energia del pasto 60,00 95,00 

7 Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60% dell'energia del pasto di cui zuccheri semplici 11,00 24,00 

8 Ferro (mg) 5,00 7,50 

9 Calcio (mg) 280,00 420,00 

10 Fibra (g) 5,00 7,50 

 

 
CONTROLLI QUALITATIVI 

 
Alimento/Gruppi di Alimenti Frequenze di Consumo 

1 Carni 1-2 volte a settimana 

2 Cereali (pasta, riso, orzo, ecc.) Una porzione tutti i giorni 

3 Formaggi 1 volta a settimana 

4 Frutta Una porzione tutti i giorni 

5 Legumi 1-2 volte a settimana 

6 Pane Una porzione tutti i giorni 

7 Patate 0-1 volta a settimana 

8 Pesce 1-2 volte a settimana 

9 Piatto Unico 1 volta a settimana 

10 Salumi 1 volta ogni 2 settimane 

11 Uova 1 volta a settimana 

12 Vegetali Una porzione tutti i giorni 
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I menù sono stati stilati secondo quanto previsto dalle linee guida per la ristorazione scolastica "Linee di indirizzo  regionale per la ristorazione scolastica e aziendale" DGR 

1435 del 02 agosto 2018 - aggiornamento alla DGR 276 del 19.03.2002; secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali per la ristorazione scolastica "Linee di indirizzo 

nazionale per la ristorazione scolastica" Gazzetta Ufficiale n. 134 11.06.2010; dall’aggiornamento “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica”, approvato con decreto del Ministero della Salute il 28.10.2021 e pubblicato in G.U. n. 269 del 11.11.2021; e dei “Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed 

energia per la popolazione italiana – 2014”; tenendo conto delle indicazioni della SIP (Società Italiana di Pediatria). 

 

 I menù sono articolati in due versioni: una invernale, per i mesi da ottobre a marzo, ed una estiva, per i mesi da aprile a settembre, contenenti entrambi almeno 4 

settimane. 

 Le grammature sono da intendersi a crudo e al netto degli scarti. 

 I contorni proposti nel piano nutrizionale possono essere sostituiti con altre tipologie di verdure, tenendo conto della stagionalità dei CAM allegata e rispettando 

l’alternanza tra crudo e cotto e le norme anti-soffocamento nel caso di alimenti crudi; inoltre, possono essere consumati all’inizio del pasto, per abbassare l’indice 

glicemico del pranzo e favorirne l’accettabilità da parte dei piccoli utenti. 

 Nelle ricette con “verdure miste di stagione” è consigliato scegliere tra: broccoli, carote, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, scarola. 

 La frutta deve essere già pronta per il consumo e proposta in almeno tre varietà nella medesima settimana, rispettando la stagionalità allegata.  

 I metodi di cottura da utilizzare devono consentire il più possibile il mantenimento del valore nutritivo ed organolettico dei cibi. Qualora i metodi di cottura  delle 

ricette producano un numero di scarti elevato, è possibile modificarli (scegliendo tra : lessi, alla griglia, gratinati, al vapore, all’olio, arrosto, alla piastra, al forno) per 

migliorarne la presentazione visiva ed il gusto, così da ridurre al minimo l’incidenza di tale fenomeno. 

 Il pane deve essere non addizionato di grassi e a ridotto contenuto di sale, di tipo 0 o di tipo integrale, da alternare nell ’arco della settimana. 

 La scelta di alimenti di tipo integrale, da alternare a quelli abitualmente utilizzati, è dettata dal garantire un sufficiente apporto di fibre e micronutrienti.  

 È consigliato l’utilizzo di cereali a basso indice glicemico, come ad es. il Riso Giglio o l’Orzo mondo. 

 I legumi e le verdure possono essere consumati interi o sotto forma di passato.  

 Il pesce da utilizzare in tutte le preparazioni è da consumare eviscerato, in filetti e privato delle lische, preferibilmente fresco oppure surgelato. Tra le varietà di 

pesce magro è possibile prevedere sostituzioni tra: merluzzo o nasello, sogliola, passera, platessa, rana pescatrice, rombo, palombo, cernia, coda di rospo, ecc.  

 La scelta delle carni dovrebbe orientarsi verso allevamenti non intensivi. Per la carne rossa le categorie previste sono: vitello, vitellone, manzo e bovino adulto; per la 

carne bianca: carne avicola (pollo e tacchino), coniglio e carne suina.  

 Le uova da privilegiare sono quelle provenienti da allevamenti non intensivi, liberi a terra.  

 L'utilizzo di olio e.v.o. a crudo e/o biologico sarebbe auspicabile. 

 Si consiglia di ridurre il consumo di sale da cucina, utilizzando piuttosto aromi e spezie finemente macinati, preferibilmente di stagione oppure secchi. 

 

Nota: alcuni prodotti non seguono la stagionalità e possono trovarsi tutto l’anno (o quasi), perché adatti alla conservazione naturale dopo la raccolta, quali: l’aglio, le cipol le, le 

arance, le mele e le pere, i fagioli e tutti i legumi, le patate. 

 

 

 

 

 
 



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE | SIAN AREA SUD 

Pagina 15 di 15 

 

 

In presenza di disturbi gastrointestinali, il menù del giorno può essere sostituito con una dieta in bianco. Il pasto sarà costituito da un primo piatto e un secondo piatto asciutti:  

                                           ▪ pasta o riso con olio extra vergine d’oliva e parmigiano grattugiato;  

▪ carne bianca o pesce cotti al vapore, lessati o al forno oppure prosciutto cotto magro.  

 

In alternativa al piatto unico, due volte al mese, è possibile la sostituzione con un primo e un secondo piatto con una composizione simile rispetto ai fabbisogni energetici e 

nutrizionali, nel dettaglio: 

 

- lasagna al forno: è possibile la sostituzione con pasta al pomodoro (50g di pasta di semola, 20g di pomodori - passata, 5g olio di oliva extravergine, 5g di parmigiano grattugiato, 

aromi e spezie q.b.), quale primo piatto, e arrosto di vitello al forno (50g di bovino adulto o vitellone – carne magra, 5g olio di oliva extravergine, 80g verdure miste di stagione, 

brodo vegetale q.b., aromi e spezie q.b.), come secondo piatto; 

- lasagna con zucca: è possibile la sostituzione con pasta con crema di zucca (50g di pasta di semola, 80g di zucca, 5g olio di oliva extravergine, 5g di parmigiano grattugiato, aromi 

e spezie q.b.), quale primo piatto, e caciottina fresca (40g di caciottina fresca), come secondo piatto. 

    

 

Dott. Francesco Vino – Direttore SIAN Area Sud 

Dott.ssa Federica Colombo - Dietista 
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MENU AUTUNNO - INVERNO SCUOLA PRIMARIA 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

    PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1 pasta con cime di rapa zuppa di farro con lenticchie lasagna al forno pasta integrale con crema di 

carote 

risotto al radicchio 

hamburger di pollo al pomodoro frittata al forno  schiacciatina di ceci nasello al limone 

spinaci saltati insalata di lattuga zucca gratinata insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 

broccoli in padella 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.2 zuppa d'orzo con verdure pastina con purea di fave pasta gratinata al forno pasta integrale e patate riso al pomodoro 

petto di tacchino panato al forno tortino di spinaci  prosciutto cotto senza polifosfati platessa alla mugnaia 

insalata di radicchio finocchi gratinati insalata di indivia e carote bieta al limone insalata di lattuga 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.3 pasta integrale gratinata con 

broccoli 

riso e fagioli lasagna con zucca pasta al pomodoro farro con minestrone 

polpettone di pollo con verdure omelette al pomodoro  straccetti di vitello alle erbette merluzzo al pomodoro 

carote al vapore insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 

spinaci saltati insalata di radicchio cavolfiore gratinato 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.4 riso in brodo vegetale pasta e ceci sformato di patate orzo con crema di cavolo pasta integrale al pomodoro 

scaloppina di maiale al limone schiacciata di verdure miste  giuncata filetto di sogliola panato al forno 

insalata di indivia e carote zucca a tocchetti insalata di lattuga bieta all' olio insalata di radicchio e scarola 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

 frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

*Ricette presenti in tutti i Pranzi suddivise per ogni giorno 
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MENU AUTUNNO - INVERNO SCUOLA PRIMARIA 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

    PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1 pasta con cime di rapa 165g zuppa di farro con lenticchie 85g lasagna al forno 150g pasta integrale con crema di 

carote 170g 

risotto al radicchio 170g 

hamburger di pollo al pomodoro 

95g 

frittata al forno 70g  schiacciatina di ceci 65g nasello al limone 85g 

spinaci saltati 155g insalata di lattuga 45g zucca gratinata 170g insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 105g 

broccoli in padella 155g 

pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.2 zuppa d'orzo con verdure 170g pastina con purea di fave 85g pasta gratinata al forno 165g pasta integrale e patate 100g riso al pomodoro 100g 

petto di tacchino panato al forno 

80g 

tortino di spinaci 185g  prosciutto cotto senza polifosfati 

30g 

platessa alla mugnaia 100g 

insalata di radicchio 45g finocchi gratinati 170g insalata di indivia e carote 105g bieta al limone 155g insalata di lattuga 45g 

pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.3 pasta integrale gratinata con 

broccoli 180g 

riso e fagioli 85g lasagna con zucca 220g pasta al pomodoro 100g farro con minestrone 165g 

polpettone di pollo con verdure 190g omelette al pomodoro 100g  straccetti di vitello alle erbette 80g merluzzo al pomodoro 115g 

carote al vapore 155g insalata di scarola e finocchi 
grattugiati 105g 

spinaci saltati 155g insalata di radicchio 45g cavolfiore gratinato 170g 

pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.4 riso in brodo vegetale 200g pasta e ceci 85g sformato di patate 220g orzo con crema di cavolo 170g pasta integrale al pomodoro 100g 

scaloppina di maiale al limone 80g schiacciata di verdure miste 180g  giuncata 50g filetto di sogliola panato al forno 100g 

 insalata di indivia e carote 105g zucca a tocchetti 155g insalata di lattuga 45g bieta all' olio 155g insalata di radicchio e scarola 45g 

pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

*Ricette presenti in tutti i Pranzi suddivise per ogni giorno 
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MENU AUTUNNO - INVERNO SCUOLA PRIMARIA 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

 
   PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1  
Calorie 

 
685,75 

 
Calorie 

 
686,50 

 
Calorie 

 
730,85 

 
Calorie 

 
759,15 

 
Calorie 

 
670,70 

 
Proteine 34,43 Proteine 30,03 Proteine 30,12 Proteine 26,89 Proteine 31,01 

 
Lipidi 18,75 Lipidi 23,68 Lipidi 21,57 Lipidi 22,19 Lipidi 18,89 

 
Glucidi 101,36 Glucidi 94,40 Glucidi 111,46 Glucidi 120,49 Glucidi 100,72 

sett.2  
Calorie 

 
716,25 

 
Calorie 

 
809,10 

 
Calorie 

 
774,15 

 
Calorie 

 
543,95 

 
Calorie 

 
689,44 

 
Proteine 29,62 Proteine 35,29 Proteine 30,20 Proteine 21,77 Proteine 26,76 

 
Lipidi 22,19 Lipidi 25,21 Lipidi 25,00 Lipidi 14,87 Lipidi 19,95 

 
Glucidi 96,67 Glucidi 117,50 Glucidi 114,49 Glucidi 86,05 Glucidi 107,84 

sett.3  
Calorie 

 
827,80 

 
Calorie 

 
700,50 

 
Calorie 

 
765,55 

 
Calorie 

 
692,90 

 
Calorie 

 
713,40 

 
Proteine 38,17 Proteine 28,26 Proteine 33,70 Proteine 28,66 Proteine 36,64 

 
Lipidi 22,23 Lipidi 23,40 Lipidi 27,82 Lipidi 19,80 Lipidi 18,71 

 
Glucidi 126,91 Glucidi 100,62 Glucidi 101,74 Glucidi 106,71 Glucidi 106,20 

sett.4  
Calorie 

 
674,40 

 
Calorie 

 
776,40 

 
Calorie 

 
616,20 

 
Calorie 

 
675,86 

 
Calorie 

 
683,85 

 
Proteine 24,68 Proteine 30,14 Proteine 23,81 Proteine 24,30 Proteine 31,26 

 
Lipidi 22,35 Lipidi 24,53 Lipidi 22,67 Lipidi 23,31 Lipidi 20,48 

 
Glucidi 100,26 Glucidi 116,23 Glucidi 84,69 Glucidi 88,64 Glucidi 100,24 

*Valori componenti bromatologiche dei Pranzi suddivise per ogni giorno 
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  Composizione Ricette  
 

Bieta al limone Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Bieta 150,00 25,50 1,95 0,15 4,20 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 155,00 70,45 1,95 5,15 4,20 

      

Bieta all' olio Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bieta 150,00 25,50 1,95 0,15 4,20 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 155,00 70,45 1,95 5,15 4,20 

Broccoli in padella Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Broccoli 150,00 40,50 4,50 0,60 4,65 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 155,00 85,45 4,50 5,60 4,65 

Carote al vapore Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Carote 150,00 52,50 1,65 0,30 11,40 

 155,00 97,45 1,65 5,30 11,40 

Cavolfiore gratinato Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Cavolfiore 150,00 37,50 4,80 0,30 4,05 

 170,00 135,10 6,32 5,61 15,72 

Farro con minestrone Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Farro 60,00 201,00 9,06 1,50 40,26 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Verdure miste di stagione 100,00 20,00 1,75 0,27 2,67 

 165,00 265,95 10,81 6,77 42,93 
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Filetto di sogliola panato al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Sogliola 80,00 66,40 13,52 1,12 0,64 

 100,00 164,00 15,03 6,43 12,31 

Finocchi gratinati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Finocchi 150,00 13,50 1,80 0,00 1,50 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 170,00 111,10 3,32 5,31 13,17 

Frittata al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uovo di gallina  60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 70,00 141,10 9,11 11,62 0,12 

Frutta fresca di stagione Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Frutta fresca di stagione 150,00 60,00 1,02 0,26 14,37 

 150,00 60,00 1,02 0,26 14,37 

Giuncata Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Formaggi freschi a medio tenore calorico  50,00 126,01 8,11 9,96 1,02 

 50,00 126,01 8,11 9,96 1,02 

Hamburger di pollo al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pollo - carne magra 60,00 60,00 13,98 0,48 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

 95,00 110,35 14,37 5,54 0,90 

Insalata di indivia e carote Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Carote 60,00 21,00 0,66 0,12 4,56 

Indivia 40,00 6,40 0,36 0,12 1,08 

 105,00 72,35 1,02 5,24 5,64 
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Insalata di lattuga Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Lattuga 40,00 7,60 0,72 0,16 0,88 

 45,00 52,55 0,72 5,16 0,88 

Insalata di radicchio Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Radicchio  40,00 5,20 0,56 0,04 0,64 

 45,00 50,15 0,56 5,04 0,64 

Insalata di radicchio e scarola Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Scarola 20,00 3,00 0,32 0,04 0,34 

Radicchio  20,00 2,60 0,28 0,02 0,32 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 45,00 50,55 0,60 5,06 0,66 

Insalata di scarola e finocchi grattugiati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Scarola 40,00 6,00 0,64 0,08 0,68 

Finocchi 60,00 5,40 0,72 0,00 0,60 

 105,00 56,35 1,36 5,08 1,28 

Lasagna al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Bovino adulto o vitellone - carne magra 25,00 28,25 5,32 0,77 0,00 

Pasta all'uovo - secca 60,00 219,60 7,80 1,44 46,74 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Scamorza  25,00 83,50 6,25 6,40 0,25 

 150,00 401,05 21,44 15,08 47,89 

Lasagna con zucca Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scamorza 50,00 167,00 12,50 12,80 0,50 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Zucca 100,00 18,00 1,10 0,10 3,50 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Pasta all'uovo - secca 60,00 219,60 7,80 1,44 46,74 

 220,00 468,90 23,08 20,74 50,74 

Merluzzo al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Merluzzo o nasello 80,00 56,80 13,60 0,24 0,00 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

 115,00 107,15 13,99 5,30 0,90 

Nasello al limone Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Merluzzo o nasello 80,00 56,80 13,60 0,24 0,00 

 85,00 101,75 13,60 5,24 0,00 

Omelette al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Uovo di gallina  60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

 100,00 146,50 9,50 11,68 1,02 

      

Orzo con crema di cavolo Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Orzo 60,00 198,60 5,40 1,20 34,80 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cavolo cappuccio  100,00 19,00 2,10 0,10 2,50 

 170,00 281,90 9,17 7,70 37,30 

Pane di tipo 0 Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pane di tipo 0  50,00 137,50 4,05 0,25 31,75 

 50,00 137,50 4,05 0,25 31,75 

Pane di tipo integrale Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pane integrale 60,00 145,20 4,50 0,78 32,28 

 60,00 145,20 4,50 0,78 32,28 

Pasta al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasta di semola 60,00 211,80 6,54 0,84 47,46 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 
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 100,00 281,50 8,60 7,30 48,36 

Pasta con cime di rapa Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasta di semola 60,00 211,80 6,54 0,84 47,46 

Cime di Rapa (Broccoletti) 100,00 22,00 2,90 0,30 2,00 

 165,00 278,75 9,44 6,14 49,46 

Pasta e ceci Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pasta di semola 40,00 141,20 4,36 0,56 31,64 

Ceci secchi 40,00 126,40 8,36 2,52 18,76 

 85,00 312,55 12,72 8,08 50,40 

Pasta gratinata al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Bovino adulto o vitellone - carne magra 25,00 28,25 5,32 0,77 0,00 

Scamorza  25,00 83,50 6,25 6,40 0,25 

Crema di latte *Ricetta per 100g: 80 ml latte parzialmente 30,00 48,30 1,10 3,40 3,54 

Scremato, 10 g olio e.v.o., 10 g farina 00) 

Pasta all'uovo - secca 

 
60,00 

 
219,60 

 
7,80 

 
1,44 

 
46,74 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 165,00 496,60 23,66 18,73 62,20 

Pasta integrale al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pasta integrale 60,00 194,40 8,04 1,50 39,72 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 100,00 264,10 10,10 7,96 40,62 

Pasta integrale con crema di carote Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Pasta integrale 60,00 194,40 8,04 1,50 39,72 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Carote 100,00 35,00 1,10 0,20 7,60 

 170,00 293,70 10,81 8,10 47,32 
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Pasta integrale e patate Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Pasta integrale 40,00 129,60 5,36 1,00 26,48 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patate 50,00 42,50 1,05 0,50 8,95 

 100,00 236,40 8,08 7,90 35,43 

      

Pasta integrale gratinata con broccoli Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Broccoli 100,00 27,00 3,00 0,40 3,10 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Pasta integrale 60,00 194,40 8,04 1,50 39,72 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 180,00 319,00 12,55 7,21 54,49 

Pastina con purea di fave Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pasta di semola 40,00 141,20 4,36 0,56 31,64 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fave secche 40,00 89,60 8,52 1,20 11,88 

 85,00 275,75 12,88 6,76 43,52 

      

Petto di tacchino panato al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Tacchino - petto 60,00 80,40 13,20 2,94 0,24 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 80,00 178,00 14,72 8,25 11,91 

Platessa alla mugnaia Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Platessa o passera 80,00 65,04 12,48 1,68 0,00 

Farina di frumento tipo 00 15,00 51,00 1,65 0,10 11,60 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 100,00 160,99 14,13 6,78 11,60 

Polpettone di pollo con verdure Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Uovo di gallina  15,00 19,20 1,86 1,30 0,03 
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Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Verdure miste di stagione 100,00 20,00 1,75 0,27 2,67 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Pollo - carne magra 50,00 50,00 11,65 0,40 0,00 

 190,00 206,15 18,45 8,69 14,37 

Prosciutto cotto senza polifosfati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Prosciutto cotto magro senza polifosfati 30,00 39,60 6,66 1,32 0,30 

 30,00 39,60 6,66 1,32 0,30 

Riso al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Riso 60,00 201,00 4,32 0,52 47,82 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

 100,00 270,70 6,38 6,98 48,72 

Riso e fagioli Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fagioli secchi 40,00 121,20 9,44 0,80 20,32 

Riso 40,00 134,00 2,88 0,35 31,88 

 85,00 300,15 12,32 6,14 52,20 

Riso in brodo vegetale Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brodo vegetale 150,00 18,00 0,00 0,15 4,50 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Riso 40,00 134,00 2,88 0,35 31,88 

 200,00 216,30 4,55 6,90 36,38 

Risotto al radicchio Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Riso 60,00 201,00 4,32 0,52 47,82 

Radicchio  100,00 13,00 1,40 0,10 1,60 
 170,00 278,30 7,39 7,02 49,42 
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Scaloppina di maiale al limone Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Maiale - carne magra 60,00 84,60 11,94 4,08 0,00 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Farina di frumento tipo 00 15,00 51,00 1,65 0,10 11,60 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 80,00 180,55 13,59 9,18 11,60 

Schiacciata di verdure miste Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Verdure miste di stagione 100,00 20,00 1,75 0,27 2,67 

Uovo di gallina  60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 180,00 194,40 10,70 10,80 14,46 

      

Schiacciatina di ceci Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uovo di gallina  15,00 19,20 1,86 1,30 0,03 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Ceci secchi 30,00 94,80 6,27 1,89 14,07 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 65,00 211,60 9,64 8,51 25,77 

      

Sformato di patate Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Patate 140,00 119,00 2,94 1,40 25,06 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Prosciutto cotto magro senza polifosfati 15,00 19,80 3,33 0,66 0,15 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uovo di gallina  15,00 19,20 1,86 1,30 0,03 

Scamorza  25,00 83,50 6,25 6,40 0,25 

 220,00 358,45 17,57 16,48 37,16 

Spinaci saltati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Spinaci 150,00 46,50 5,10 1,05 4,35 
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Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 155,00 91,45 5,10 6,05 4,35 

      

Straccetti di vitello alle erbette Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Bovino adulto o vitellone - carne magra 60,00 67,80 12,78 1,86 0,00 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Farina di frumento tipo 00 15,00 51,00 1,65 0,10 11,60 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 80,00 163,75 14,43 6,96 11,60 

Tortino di spinaci Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Spinaci 100,00 31,00 3,40 0,70 2,90 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Uovo di gallina  60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

 185,00 224,75 14,03 12,63 14,69 

Zucca a tocchetti Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zucca 150,00 27,00 1,65 0,15 5,25 

 155,00 71,95 1,65 5,15 5,25 

Zucca gratinata Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zucca 150,00 27,00 1,65 0,15 5,25 

 170,00 124,60 3,17 5,46 16,92 

Zuppa di farro con lenticchie Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Farro 40,00 134,00 6,04 1,00 26,84 

Lenticchie secche 40,00 116,40 9,08 0,40 20,44 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 85,00 295,35 15,12 6,40 47,28 
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Zuppa d'orzo con verdure Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Orzo 60,00 198,60 5,40 1,20 34,80 

Verdure miste di stagione 100,00 20,00 1,75 0,27 2,67 

 170,00 282,90 8,83 7,87 37,47 
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CONTROLLI QUANTITATIVI 

 
Apporti Raccomandati Minimo Massimo 

1 Energia (kcal) relativa al 35% dell'energia giornaliera 520,00 810,00 

2 Proteine (g) corrispondenti al 10-15% dell'energia del pasto 13,00 30,00 

3 Rapporto tra proteine animali e vegetali 0,66 0,99 

4 Grassi (g) corrispondenti al 30% dell'energia del pasto 18,00 27,00 

5 Grassi (g) corrispondenti al 30% dell'energia del pasto di cui saturi 6,00 9,00 

6 Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60% dell'energia del pasto 75,00 120,00 

7 Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60% dell'energia del pasto di cui zuccheri semplici 13,00 30,00 

8 Ferro (mg) 6,00 9,00 

9 Calcio (mg) 350,00 525,00 

10 Fibra (g) 6,00 9,00 

 

 
CONTROLLI QUALITATIVI 

 
Alimento/Gruppi di Alimenti Frequenze di Consumo 

1 Carni 1-2 volte a settimana 

2 Cereali (pasta, riso, orzo, ecc.) Una porzione tutti i giorni 

3 Formaggi 1 volta a settimana 

4 Frutta Una porzione tutti i giorni 

5 Legumi 1-2 volte a settimana 

6 Pane Una porzione tutti i giorni 

7 Patate 0-1 volta a settimana 

8 Pesce 1-2 volte a settimana 

9 Piatto Unico 1 volta a settimana 

10 Salumi 1 volta ogni 2 settimane 

11 Uova 1 volta a settimana 

12 Vegetali Una porzione tutti i giorni 
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I menù sono stati stilati secondo quanto previsto dalle linee guida per la ristorazione scolastica "Linee di indirizzo  regionale per la ristorazione scolastica e aziendale" DGR 

1435 del 02 agosto 2018 - aggiornamento alla DGR 276 del 19.03.2002; secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali per la ristorazione scolastica "Linee di indirizzo 

nazionale per la ristorazione scolastica" Gazzetta Ufficiale n. 134 11.06.2010; dall’aggiornamento “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica”, approvato con decreto del Ministero della Salute il 28.10.2021 e pubblicato in G.U. n. 269 del 11.11.2021; e dei “Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed 

energia per la popolazione italiana – 2014”; tenendo conto delle indicazioni della SIP (Società Italiana di Pediatria). 

 

 I menù sono articolati in due versioni: una invernale, per i mesi da ottobre a marzo, ed una estiva, per i mesi da aprile a settembre, contenenti entrambi almeno 4 

settimane. 

 Le grammature sono da intendersi a crudo e al netto degli scarti. 

 I contorni proposti nel piano nutrizionale possono essere sostituiti con altre tipologie di verdure, tenendo conto della stagionalità dei CAM allegata e rispettando 

l’alternanza tra crudo e cotto e le norme anti-soffocamento nel caso di alimenti crudi; inoltre, possono essere consumati all’inizio del pasto, per abbassare l’indice 

glicemico del pranzo e favorirne l’accettabilità da parte dei piccoli utenti. 

 Nelle ricette con “verdure miste di stagione” è consigliato scegliere tra: broccoli, carote, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza, scarola. 

 La frutta deve essere già pronta per il consumo e proposta in almeno tre varietà nella medesima settimana, rispettando la stagionalità allegata.  

 I metodi di cottura da utilizzare devono consentire il più possibile il mantenimento del valore nutritivo ed organolettico dei cibi . Qualora i metodi di cottura  delle 

ricette producano un numero di scarti elevato, è possibile modificarli (scegliendo tra : lessi, alla griglia, gratinati, al vapore, all’olio, arrosto, alla piastra, al forno) per 

migliorarne la presentazione visiva ed il gusto, così da ridurre al minimo l’incidenza di tale fenomeno. 

 Il pane deve essere non addizionato di grassi e a ridotto contenuto di sale, di tipo 0 o di tipo integrale, da alternare nell’arco della settimana. 

 La scelta di alimenti di tipo integrale, da alternare a quelli abitualmente utilizzati, è dettata dal garantire un sufficiente apporto di fibre e micronutrienti.  

 È consigliato l’utilizzo di cereali a basso indice glicemico, come ad es. il Riso Giglio o l’Orzo mondo. 

 I legumi e le verdure possono essere consumati interi o sotto forma di passato.  

 Il pesce da utilizzare in tutte le preparazioni è da consumare eviscerato, in filetti e privato delle lische, preferibilmente fresco oppure surgelato. Tra le varietà di 

pesce magro è possibile prevedere sostituzioni tra: merluzzo o nasello, sogliola, passera, platessa, rana pescatrice, rombo, palombo, cernia, coda di rospo, ecc.  

 La scelta delle carni dovrebbe orientarsi verso allevamenti non intensivi. Per la carne rossa le categorie previste sono: vitello, vitellone, manzo e bovino adulto; per la 

carne bianca: carne avicola (pollo e tacchino), coniglio e carne suina.  

 Le uova da privilegiare sono quelle provenienti da allevamenti non intensivi, liberi a terra.  

 L'utilizzo di olio e.v.o. a crudo e/o biologico sarebbe auspicabile. 

 Si consiglia di ridurre il consumo di sale da cucina, utilizzando piuttosto aromi e spezie finemente macinati, preferibilmente di stagione oppure secchi . 

 

Nota: alcuni prodotti non seguono la stagionalità e possono trovarsi tutto l’anno (o quasi), perché adatti alla conservazione naturale dopo la raccolta, quali: l’aglio, le cipolle, le 

arance, le mele e le pere, i fagioli e tutti i legumi, le patate. 
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In presenza di disturbi gastrointestinali, il menù del giorno può essere sostituito con una dieta in bianco. Il pasto sarà costituito da un primo piatto e un secondo piatto asciutti:  

                                           ▪ pasta o riso con olio extra vergine d’oliva e parmigiano grattugiato;  

▪ carne bianca o pesce cotti al vapore, lessati o al forno oppure prosciutto cotto magro.  

 

In alternativa al piatto unico, due volte al mese, è possibile la sostituzione con un primo e un secondo piatto con una composizione simile rispetto ai fabbisogni energetici e 

nutrizionali, nel dettaglio: 

- lasagna al forno: è possibile la sostituzione con pasta al pomodoro (60g di pasta di semola, 30g di pomodori - passata, 5g olio di oliva extravergine, 5g di parmigiano 

grattugiato, aromi e spezie q.b.), quale primo piatto, e arrosto di vitello al forno (60g di bovino adulto o vitellone – carne magra, 5g olio di oliva extravergine, 100g verdure 

miste di stagione, brodo vegetale q.b., aromi e spezie q.b.), come secondo piatto; 

- lasagna con zucca: è possibile la sostituzione con pasta con crema di zucca (60g di pasta di semola, 100g di zucca, 5g olio di oliva extravergine, 5g di parmigiano grattugiato, 

aromi e spezie q.b.), quale primo piatto, e caciottina fresca (50g di caciottina fresca), come secondo piatto. 

    

 

Dott. Francesco Vino – Direttore SIAN Area Sud 

Dott.ssa Federica Colombo - Dietista 
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MENU PRIMAVERA - ESTATE SCUOLA DELL'INFANZIA 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

    PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1 farro con crema di zucchine pasta e lenticchie sformato di patate pasta integrale con fagiolini 

al pomodoro 

risotto agli asparagi 

straccetti di tacchino in umido sformato di zucchine al forno  primo sale filetto di merluzzo panato al forno 

bieta al pomodoro insalata di lollo e indivia cuori di carciofi lessi insalata di lattuga melanzane grigliate 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.2 pasta alla crudaiola orzotto con crema di fave pasta al forno con melanzane pasta integrale al pesto di 

basilico 

risotto ai carciofi 

bocconcini di pollo al limone omelette alle erbette  polpettine di manzo alla 

pizzaiola 

cernia gratinata 

insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 

fagiolini lessi insalata di lattuga e indivia zucchine in umido insalata di pomodori 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.3 pasta al pomodoro farro e ceci insalata di riso pasta integrale con crema di 

peperoni 

insalata di patate e fagiolini 

spezzatino di tacchino con 

verdure 

polpettine di verdure miste al 

forno 

 caciottina fresca sogliola al pomodoro 

finocchi lessi insalata di lattuga zucchine gratinate insalata di lollo e indivia melanzane a tocchetti 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.4 pastina con crema di cavolfiore riso e piselli lasagna al forno alla pizzaiola pasta integrale al pesto di 

rucola 

orzo con crema di carciofi 

petto di pollo panato al forno frittata di asparagi al forno  arrosto di vitello al forno polpette di platessa al forno 

insalata di pomodori fagiolini al pomodoro insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 

peperoni gratinati insalata di lattuga e indivia 

 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

*Ricette presenti in tutti i Pranzi suddivise per ogni giorno 
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MENU PRIMAVERA - ESTATE SCUOLA DELL'INFANZIA 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

     PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1 farro con crema di zucchine 

140g 

pasta e lenticchie 85g sformato di patate 190g pasta integrale con fagiolini 

al pomodoro 160g 

risotto agli asparagi 140g 

straccetti di tacchino in umido 

75g 

sformato di zucchine al forno 

155g 

 primo sale 40g filetto di merluzzo panato al forno 

85g 

bieta al pomodoro 125g insalata di lollo e indivia 35g cuori di carciofi lessi 105g insalata di lattuga 35g melanzane grigliate 105g 

pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.2 pasta alla crudaiola 140g orzotto con crema di fave 105g pasta al forno con melanzane 

200g 

pasta integrale al pesto di 

basilico 70g 

risotto ai carciofi 140g 

bocconcini di pollo al limone 65g omelette alle erbette 70g  polpettine di manzo alla 

pizzaiola 90g 

cernia gratinata 85g 

insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 85g 

fagiolini lessi 105g insalata di lattuga e indivia 35g zucchine in umido 125g insalata di pomodori 85g 

pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.3 pasta al pomodoro 80g farro e ceci 85g insalata di riso 155g pasta integrale con crema di 

peperoni 140g 

insalata di patate e fagiolini 215g 

spezzatino di tacchino con 

verdure 155g 

polpettine di verdure miste al 

forno 160g 

 caciottina fresca 40g sogliola al pomodoro 95g 

finocchi lessi 155g insalata di lattuga 35g zucchine gratinate 115g insalata di lollo e indivia 35g melanzane a tocchetti 125g 

pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.4 pastina con crema di cavolfiore 

140g 

riso e piselli 105g lasagna al forno alla pizzaiola 

120g 

pasta integrale al pesto di 

rucola 70g 

orzo con crema di carciofi 140g 

petto di pollo panato al forno 

65g 

frittata di asparagi al forno 150g  arrosto di vitello al forno 135g polpette di platessa al forno 95g 

 insalata di pomodori 85g fagiolini al pomodoro 125g insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 85g 

peperoni gratinati 115g insalata di lattuga e indivia 35g 

pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g pane di tipo 0 40g pane di tipo integrale 50g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

*Ricette presenti in tutti i Pranzi suddivise per ogni giorno con la relativa grammatura 



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE | SIAN AREA SUD 

Pagina 3 di 16 

 

 

 

         

MENU PRIMAVERA - ESTATE SCUOLA DELL'INFANZIA 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

 

   PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1  
Calorie 

 
603,90 

 
Calorie 

 
688,40 

 
Calorie 

 
550,65 

 
Calorie 

 
524,55 

 
Calorie 

 
628,70 

 
Proteine 28,60 Proteine 27,60 Proteine 21,35 Proteine 18,47 Proteine 26,93 

 
Lipidi 21,26 Lipidi 22,02 Lipidi 20,44 Lipidi 17,59 Lipidi 18,71 

 
Glucidi 79,84 Glucidi 101,60 Glucidi 75,14 Glucidi 78,06 Glucidi 94,14 

sett.2  
Calorie 

 
609,45 

 
Calorie 

 
590,80 

 
Calorie 

 
613,15 

 
Calorie 

 
677,50 

 
Calorie 

 
625,00 

 
Proteine 25,44 Proteine 22,95 Proteine 22,36 Proteine 27,98 Proteine 26,70 

 
Lipidi 18,00 Lipidi 22,97 Lipidi 23,02 Lipidi 27,01 Lipidi 18,75 

 
Glucidi 92,38 Glucidi 73,93 Glucidi 84,66 Glucidi 86,07 Glucidi 93,56 

sett.3  
Calorie 

 
615,40 

 
Calorie 

 
718,20 

 
Calorie 

 
526,90 

 
Calorie 

 
559,25 

 
Calorie 

 
524,25 

 
Proteine 26,61 Proteine 30,72 Proteine 16,52 Proteine 20,82 Proteine 22,57 

 
Lipidi 20,74 Lipidi 26,13 Lipidi 12,74 Lipidi 21,15 Lipidi 18,73 

 
Glucidi 85,86 Glucidi 96,07 Glucidi 92,64 Glucidi 76,35 Glucidi 70,92 

sett.4  
Calorie 

 
630,40 

 
Calorie 

 
750,40 

 
Calorie 

 
619,45 

 
Calorie 

 
671,20 

 
Calorie 

 
628,36 

 
Proteine 28,07 Proteine 33,72 Proteine 24,29 Proteine 24,87 Proteine 26,68 

 
Lipidi 18,93 Lipidi 23,91 Lipidi 23,84 Lipidi 23,42 Lipidi 21,11 

 
Glucidi 93,00 Glucidi 106,73 Glucidi 82,23 Glucidi 96,04 Glucidi 80,80 

 
 

*Valori componenti bromatologiche dei Pranzi suddivise per ogni giorno 
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  Composizione Ricette  
 

Arrosto di vitello al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Bovino adulto o vitellone - carne magra 50,00 56,50 10,65 1,55 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Verdure miste di stagione 80,00 16,00 1,40 0,22 2,14 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 135,00 117,45 12,05 6,76 2,14 

Bieta al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Bieta 100,00 17,00 1,30 0,10 2,80 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

 125,00 65,55 1,56 5,14 3,40 

      

Bocconcini di pollo al limone Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Farina di frumento tipo 00 10,00 34,00 1,10 0,07 7,73 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pollo - petto 50,00 50,00 11,65 0,40 0,00 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 65,00 128,95 12,75 5,47 7,73 

Caciottina fresca Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Caciottina fresca 40,00 105,20 6,92 8,52 0,20 

 40,00 105,20 6,92 8,52 0,20 

Cernia gratinata Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Cernia 70,00 56,00 12,53 0,49 0,42 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 85,00 136,05 13,54 5,70 8,20 

Cuori di carciofi lessi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Cuori di carciofi 100,00 22,00 2,70 0,20 2,50 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 105,00 66,95 2,70 5,20 2,50 
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Fagiolini al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Fagiolini 100,00 18,00 2,10 0,10 2,40 

 125,00 66,55 2,36 5,14 3,00 

Fagiolini lessi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Fagiolini 100,00 18,00 2,10 0,10 2,40 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 105,00 62,95 2,10 5,10 2,40 

      

Farro con crema di zucchine Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Farro 50,00 167,50 7,55 1,25 33,55 

Zucchine 80,00 8,80 1,04 0,08 1,12 

 140,00 240,60 10,27 7,73 34,67 

 

 

Farro e ceci Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Farro 40,00 134,00 6,04 1,00 26,84 

Ceci secchi 40,00 126,40 8,36 2,52 18,76 

 85,00 305,35 14,40 8,52 45,60 

 

 

Filetto di merluzzo panato al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Merluzzo o nasello 70,00 49,70 11,90 0,21 0,00 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 85,00 129,75 12,91 5,42 7,78 

 

 

Finocchi lessi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Finocchi 150,00 13,50 1,80 0,00 1,50 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 
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 155,00 58,45 1,80 5,00 1,50 

 
Frittata di asparagi al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Asparagi di campo 80,00 23,20 2,88 0,16 2,64 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uovo di gallina 60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

 150,00 164,30 11,99 11,78 2,76 

Frutta fresca di stagione Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Frutta fresca di stagione 150,00 60,00 1,02 0,26 14,37 

 150,00 60,00 1,02 0,26 14,37 

Insalata di lattuga Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Lattuga 30,00 5,70 0,54 0,12 0,66 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 35,00 50,65 0,54 5,12 0,66 

Insalata di lattuga e indivia Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Lattuga 15,00 2,85 0,27 0,06 0,33 

Indivia 15,00 2,40 0,13 0,05 0,41 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 35,00 50,20 0,40 5,10 0,74 

      

Insalata di lollo e indivia Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Indivia 15,00 2,40 0,13 0,05 0,41 

Lollo 15,00 2,85 0,27 0,06 0,33 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 35,00 50,20 0,40 5,10 0,74 

Insalata di patate e fagiolini Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Patate 130,00 110,50 2,73 1,30 23,27 

Aromi e spezie q.b.. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Fagiolini 80,00 14,40 1,68 0,08 1,92 

 215,00 169,85 4,41 6,38 25,19 

      

Insalata di pomodori Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pomodori 80,00 13,60 0,96 0,16 2,24 
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 Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 85,00 58,55 0,96 5,16 2,24 

Insalata di riso Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Verdure miste di stagione 80,00 16,00 1,40 0,22 2,14 

Riso 50,00 167,50 3,60 0,44 39,85 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Prosciutto cotto magro senza polifosfati 20,00 26,40 4,44 0,88 0,20 

 155,00 254,85 9,44 6,53 42,19 

Insalata di scarola e finocchi grattugiati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Scarola 30,00 4,50 0,48 0,06 0,51 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Finocchi 50,00 4,50 0,60 0,00 0,50 

 85,00 53,95 1,08 5,06 1,01 

Lasagna al forno alla pizzaiola Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Scamorza  40,00 133,60 10,00 10,24 0,40 

Origano  q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasta all'uovo - secca 50,00 183,00 6,50 1,20 38,95 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

 120,00 384,50 18,43 17,88 39,95 

Melanzane a tocchetti Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Melanzane 100,00 18,00 1,10 0,40 2,60 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori 20,00 3,80 0,20 0,04 0,70 

 125,00 66,75 1,30 5,44 3,30 

      

Melanzane grigliate Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Melanzane 100,00 18,00 1,10 0,40 2,60 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 105,00 62,95 1,10 5,40 2,60 

Omelette alle erbette Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 
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Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Uovo di gallina  60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 70,00 141,10 9,11 11,62 0,12 

      

Orzo con crema di carciofi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Orzo 50,00 165,50 4,50 1,00 29,00 

Cuori di carciofi 80,00 17,60 2,16 0,16 2,00 

 140,00 247,40 8,34 7,56 31,00 

Orzotto con crema di fave Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Fave fresche 60,00 30,60 3,12 0,24 0,00 

Pasta di semola 40,00 141,20 4,36 0,56 31,64 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 105,00 216,75 7,48 5,80 31,64 

      

Pane di tipo 0 Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pane di tipo 0  40,00 110,00 3,24 0,20 25,40 

 40,00 110,00 3,24 0,20 25,40 

Pane di tipo integrale Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pane di tipo integrale 50,00 121,00 3,75 0,65 26,90 

 50,00 121,00 3,75 0,65 26,90 

Pasta al forno con melanzane Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pasta di semola 50,00 176,50 5,45 0,70 39,55 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Melanzane 80,00 14,40 0,88 0,32 2,08 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scamorza  40,00 133,60 10,00 10,24 0,40 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Cacioricotta di capra 5,00 8,90 0,59 0,72 0,03 

 200,00 381,95 17,18 17,01 42,65 

Pasta al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 
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Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Pasta di semola 50,00 176,50 5,45 0,70 39,55 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 80,00 244,40 7,38 7,14 40,15 

Pasta alla crudaiola Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Cacioricotta di capra 5,00 8,90 0,59 0,72 0,03 

Basilico q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pomodori 80,00 15,20 0,80 0,16 2,80 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasta di semola 50,00 176,50 5,45 0,70 39,55 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 140,00 245,55 6,84 6,57 42,37 

      

Pasta e lenticchie Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pasta di semola 40,00 141,20 4,36 0,56 31,64 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Lenticchie secche 40,00 116,40 9,08 0,40 20,44 

 85,00 302,55 13,44 5,96 52,08 

Pasta integrale al pesto di basilico Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pesto di basilico (ricetta per vasetto: basilico 80g, olio e.v.o. 150g, 

Parmigiano grattugiato 50g, pecorino 30g, pinoli finemente tritati 30g. 
Frullare accuratamente.) 

20,00 105,20 1,20 10,00 2,60 

Pasta integrale 50,00 162,00 6,70 1,25 33,10 

 70,00 267,20 7,90 11,25 35,70 

      

Pasta integrale al pesto di rucola Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pesto di rucola (ricetta per vasetto: rucola 80g, olio e.v.o. 150g, 20,00 105,20 1,20 10,00 2,60 

Parmigiano grattugiato 50g, pecorino 30g, pinoli finemente tritati 30g. 
Frullare accuratamente.) 

     

 

Pasta di semola 

 
50,00 

 
176,50 

 
5,45 

 
0,70 

 
39,55 

 70,00 281,70 6,65 10,70 42,15 

Pasta integrale con crema di peperoni Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Peperoni 80,00 17,60 0,72 0,24 3,36 

Pasta integrale 50,00 162,00 6,70 1,25 33,10 

 140,00 243,90 9,09 7,89 36,46 
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Pasta integrale con fagiolini al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Cacioricotta di capra 5,00 8,90 0,59 0,72 0,03 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Fagiolini 80,00 14,40 1,68 0,08 1,92 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasta integrale 50,00 162,00 6,70 1,25 33,10 

 160,00 233,85 9,23 7,08 35,64 

Pastina con crema di cavolfiore Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pasta di semola 50,00 176,50 5,45 0,70 39,55 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cavolfiore 80,00 20,00 2,56 0,16 2,16 

 140,00 260,80 9,68 7,26 41,71 

Peperoni gratinati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Peperoni 100,00 22,00 0,90 0,30 4,20 

 115,00 102,05 1,91 5,51 11,98 

Petto di pollo panato al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pollo - petto 50,00 50,00 11,65 0,40 0,00 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 65,00 130,05 12,66 5,61 7,78 

Polpette di platessa al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Platessa o passera 70,00 56,91 10,92 1,47 0,00 

Uovo di gallina  10,00 12,80 1,24 0,87 0,02 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

 95,00 149,76 13,17 7,54 7,80 

Polpettine di manzo alla pizzaiola Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Origano q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Uovo di gallina  10,00 12,80 1,24 0,87 0,02 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori 20,00 3,80 0,20 0,04 0,70 

Bovino adulto o vitellone - carne magra 40,00 45,20 8,52 1,24 0,00 

 90,00 180,55 14,32 10,17 8,50 

Polpettine di verdure miste al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Verdure miste di stagione 80,00 16,00 1,40 0,22 2,14 

Uovo di gallina 60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 160,00 192,20 11,52 12,05 10,04 

      

Primo sale Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Formaggi freschi a basso tenore calorico 40,00 60,00 4,57 4,13 1,17 

 40,00 60,00 4,57 4,13 1,17 

Riso e piselli Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Piselli freschi 60,00 171,60 13,02 1,20 28,92 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Riso 40,00 134,00 2,88 0,35 31,88 

 105,00 350,55 15,90 6,54 60,80 

Risotto agli asparagi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Asparagi di campo 80,00 23,20 2,88 0,16 2,64 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Riso 50,00 167,50 3,60 0,44 39,85 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 140,00 255,00 8,15 7,00 42,49 

Risotto ai carciofi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Riso 50,00 167,50 3,60 0,44 39,85 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE | SIAN AREA SUD 

Pagina 12 di 16 

 

 

 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuori di carciofi 80,00 17,60 2,16 0,16 2,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 140,00 249,40 7,43 7,00 41,85 

Sformato di patate Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patate 130,00 110,50 2,73 1,30 23,27 

Scamorza 20,00 66,80 5,00 5,12 0,20 

Prosciutto cotto magro senza polifosfati 10,00 13,20 2,22 0,44 0,10 

Uovo di gallina  10,00 12,80 1,24 0,87 0,02 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

 190,00 302,70 13,87 14,34 31,37 

Sformato di zucchine al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Uovo di gallina 60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Zucchine 80,00 8,80 1,04 0,08 1,12 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 155,00 165,65 9,49 10,50 9,02 

Sogliola al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sogliola 70,00 58,10 11,83 0,98 0,56 

 95,00 106,65 12,09 6,02 1,16 

Spezzatino di tacchino con verdure Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori - passata 20,00 3,60 0,26 0,04 0,60 

Tacchino - carne magra 50,00 67,00 11,00 2,45 0,20 

Verdure miste di stagione 80,00 16,00 1,40 0,22 2,14 

 155,00 131,55 12,66 7,70 2,94 

Straccetti di tacchino in umido Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Tacchino - carne magra 50,00 67,00 11,00 2,45 0,20 
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Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pomodori  20,00 3,80 0,20 0,04 0,70 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 75,00 115,75 11,20 7,49 0,90 

Zucchine gratinate Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 10,00 35,10 1,01 0,21 7,78 

Zucchine 100,00 11,00 1,30 0,10 1,40 

 115,00 91,05 2,31 5,31 9,18 

      

Zucchine in umido Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pomodori 20,00 3,80 0,20 0,04 0,70 

Aromi e spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Zucchine 100,00 11,00 1,30 0,10 1,40 

 125,00 59,75 1,50 5,14 2,10 
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CONTROLLI QUANTITATIVI 

 
Apporti Raccomandati Minimo Massimo 

1 Energia (kcal) relativa al 35% dell'energia giornaliera 440,00 640,00 

2 Proteine (g) corrispondenti al 10-15% dell'energia del pasto 11,00 24,00 

3 Rapporto tra proteine animali e vegetali 0,66 0,99 

4 Grassi (g) corrispondenti al 30% dell'energia del pasto 15,00 21,00 

5 Grassi (g) corrispondenti al 30% dell'energia del pasto di cui saturi 5,00 7,00 

6 Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60% dell'energia del pasto 60,00 95,00 

7 Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60% dell'energia del pasto di cui zuccheri semplici 11,00 24,00 

8 Ferro (mg) 5,00 7,50 

9 Calcio (mg) 280,00 420,00 

10 Fibra (g) 5,00 7,50 

 

 
CONTROLLI QUALITATIVI 

 
Alimento/Gruppi di Alimenti Frequenze di Consumo 

1 Carni 1-2 volte a settimana 

2 Cereali (pasta, riso, orzo, ecc.) Una porzione tutti i giorni 

3 Formaggi 1 volta a settimana 

4 Frutta Una porzione tutti i giorni 

5 Legumi 1-2 volte a settimana 

6 Pane Una porzione tutti i giorni 

7 Patate 0-1 volta a settimana 

8 Pesce 1-2 volte a settimana 

9 Piatto Unico 1 volta a settimana 

10 Salumi 1 volta ogni 2 settimane 

11 Uova 1 volta a settimana 

12 Vegetali Una porzione tutti i giorni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE | SIAN AREA SUD 

Pagina 15 di 16 

 

 

 

   

 

I menù sono stati stilati secondo quanto previsto dalle linee guida per la ristorazione scolastica "Linee di indirizzo  regionale per la ristorazione scolastica e aziendale" DGR 

1435 del 02 agosto 2018 - aggiornamento alla DGR 276 del 19.03.2002; secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali per la ristorazione scolastica "Linee di indirizzo 

nazionale per la ristorazione scolastica" Gazzetta Ufficiale n. 134 11.06.2010; dall’aggiornamento “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica”, approvato con decreto del Ministero della Salute il 28.10.2021 e pubblicato in G.U. n. 269 del 11.11.2021; e dei “Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed 

energia per la popolazione italiana – 2014”; tenendo conto delle indicazioni della SIP (Società Italiana di Pediatria). 

 

 I menù sono articolati in due versioni: una invernale, per i mesi da ottobre a marzo, ed una estiva, per i mesi da aprile a settembre, contenenti entrambi almeno 4 

settimane. 

 Le grammature sono da intendersi a crudo e al netto degli scarti. 

 I contorni proposti nel piano nutrizionale possono essere sostituiti con altre tipologie di verdure, tenendo conto della stagionalità dei CAM allegata e rispettando 

l’alternanza tra crudo e cotto e le norme anti-soffocamento nel caso di alimenti crudi; inoltre, possono essere consumati all’inizio del pasto, per abbassare l’indice 

glicemico del pranzo e favorirne l’accettabilità da parte dei piccoli utenti. 

 Nelle ricette con “verdure miste di stagione” è consigliato scegliere tra: bieta, cicoria, fagiolini, melanzane, pomodori, scarola, zucchine. 

 La frutta deve essere già pronta per il consumo e proposta in almeno tre varietà nella medesima settimana, rispettando la stagionalità allegata.  

 I metodi di cottura da utilizzare devono consentire il più possibile il mantenimento del valore nutritivo ed organolettico de i cibi. Qualora i metodi di cottura  delle 

ricette producano un numero di scarti elevato, è possibile modificarli (scegliendo tra : lessi, alla griglia, gratinati, al vapore, all’olio, arrosto, alla piastra, al forno) per 

migliorarne la presentazione visiva ed il gusto, così da ridurre al minimo l’incidenza di tale fenomeno. 

 Il pane deve essere non addizionato di grassi e a ridotto contenuto di sale, di tipo 0 o di tipo integrale, da alternare nell ’arco della settimana. 

 La scelta di alimenti di tipo integrale, da alternare a quelli abitualmente utilizzati, è dettata dal garantire un sufficiente apporto di fibre e micronutrienti.  

 È consigliato l’utilizzo di cereali a basso indice glicemico, come ad es. il Riso Giglio o l’Orzo mondo. 

 I legumi e le verdure possono essere consumati interi o sotto forma di passato.  

 Il pesce da utilizzare in tutte le preparazioni è da consumare eviscerato, in filetti e privato delle lische, preferibilmente fresco oppure surgelato. Tra le varietà di 

pesce magro è possibile prevedere sostituzioni tra: merluzzo o nasello, sogliola, passera, platessa, rana pescatrice, rombo, palombo, cernia, coda di rospo, ecc.  

 La scelta delle carni dovrebbe orientarsi verso allevamenti non intensivi. Per la carne rossa le categorie previste sono: vitello, vitellone, manzo e bovino adulto; per la 

carne bianca: carne avicola (pollo e tacchino), coniglio e carne suina.  

 Le uova da privilegiare sono quelle provenienti da allevamenti non intensivi, liberi a terra.  

 L'utilizzo di olio e.v.o. a crudo e/o biologico sarebbe auspicabile. 

 Si consiglia di ridurre il consumo di sale da cucina, utilizzando piuttosto aromi e spezie finemente macinati, preferibilmente di stagione oppure secchi. 

 

Nota: alcuni prodotti non seguono la stagionalità e possono trovarsi tutto l’anno (o quasi), perché adatti alla conservazione naturale dopo la raccolta, quali: l’aglio, le cipol le, le 

arance, le mele e le pere, i fagioli e tutti i legumi, le patate. 
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In presenza di disturbi gastrointestinali, il menù del giorno può essere sostituito con una dieta in bianco. Il pasto sarà costituito da un primo piatto e un secondo piatto asciutti:  

                                           ▪ pasta o riso con olio extra vergine d’oliva e parmigiano grattugiato;  

▪ carne bianca o pesce cotti al vapore, lessati o al forno oppure prosciutto cotto magro.  

 

In alternativa al piatto unico, due volte al mese, è possibile la sostituzione con un primo e un secondo piatto con una composizione simile rispetto ai fabbisogni energetici e 

nutrizionali, nel dettaglio: 

 

- sformato di patate: è possibile la sostituzione con crema di patate (130g di patate, 5g olio di oliva extravergine, 5g di parmigiano grattugiato, aromi e spezie q.b.), quale primo 

piatto, e bocconcini di vitello agli aromi (50g bovino adulto o vitellone – carne magra, 5g olio di oliva extravergine, 10g farina di frumento tipo 00, aromi e spezie q.b.), come 

secondo piatto; 

- insalata di riso: è possibile la sostituzione con insalata di riso con verdure miste (50g di riso, 80g di verdure miste di stagione, 5g olio di oliva extravergine, aromi e spezie q.b.), 

quale primo piatto, e prosciutto cotto senza polifosfati (20g di prosciutto cotto magro senza polifosfati), come secondo piatto.    

 

Dott. Francesco Vino – Direttore SIAN Area Sud 

Dott.ssa Federica Colombo - Dietista 
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MENU PRIMAVERA - ESTATE SCUOLA PRIMARIA 

 COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1 farro con crema di zucchine pasta e lenticchie sformato di patate pasta integrale con fagiolini 

al pomodoro 

risotto agli asparagi 

straccetti di tacchino in umido sformato di zucchine al forno  primo sale filetto di merluzzo panato al forno 

bieta al pomodoro insalata di lollo e indivia cuori di carciofi lessi insalata di lattuga melanzane grigliate 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.2 pasta alla crudaiola orzotto con crema di fave pasta al forno con melanzane pasta integrale al pesto di 

basilico 

risotto ai carciofi 

bocconcini di pollo al limone omelette alle erbette  polpettine di manzo alla 

pizzaiola 

cernia gratinata 

insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 

fagiolini lessi insalata di lattuga e indivia zucchine in umido insalata di pomodori 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.3 pasta al pomodoro farro e ceci insalata di riso pasta integrale con crema di 

peperoni 

insalata di patate e fagiolini 

spezzatino di tacchino con 

verdure 

polpettine di verdure miste al 

forno 

 caciottina fresca sogliola al pomodoro 

finocchi lessi insalata di lattuga zucchine gratinate insalata di lollo e indivia melanzane a tocchetti 

pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

sett.4 pastina con crema di cavolfiore riso e piselli lasagna al forno alla pizzaiola pasta integrale al pesto di 

rucola 

orzo con crema di carciofi 

petto di pollo panato al forno frittata di asparagi al forno  arrosto di vitello al forno polpette di platessa al forno 

insalata di pomodori fagiolini al pomodoro insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 

peperoni gratinati insalata di lattuga e indivia 

 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale pane di tipo 0 pane di tipo integrale 

frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione frutta fresca di stagione 

*Ricette presenti in tutti i Pranzi suddivise per ogni giorno 



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE | SIAN AREA SUD 

Pagina 2 di 16 

 

 

 

MENU PRIMAVERA - ESTATE SCUOLA PRIMARIA 

 COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1 farro con crema di zucchine 

170g 

pasta e lenticchie 85g sformato di patate 220g pasta integrale con fagiolini 

al pomodoro 200g 

risotto agli asparagi 170g 

straccetti di tacchino in umido 

95g 

sformato di zucchine al forno 

180g 

 primo sale 50g filetto di merluzzo panato al forno 

100g 

bieta al pomodoro 185g insalata di lollo e indivia 45g cuori di carciofi lessi 155g insalata di lattuga 45g melanzane grigliate 155g 

pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.2 pasta alla crudaiola 170g orzotto con crema di fave 105g pasta al forno con melanzane 

250g 

pasta integrale al pesto di 

basilico 90g 

risotto ai carciofi 170g 

bocconcini di pollo al limone 80g omelette alle erbette 70g  polpettine di manzo alla 

pizzaiola 120g 

cernia gratinata 100g 

insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 105g 

fagiolini lessi 155g insalata di lattuga e indivia 45g zucchine in umido 185g insalata di pomodori 105g 

pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.3 pasta al pomodoro 100g farro e ceci 85g insalata di riso 195g pasta integrale con crema di 

peperoni 170g 

insalata di patate e fagiolini 245g 

spezzatino di tacchino con 

verdure 195g 

polpettine di verdure miste al 

forno 185g 

 caciottina fresca 50g sogliola al pomodoro 115g 

finocchi lessi 155g insalata di lattuga 45g zucchine gratinate 170g insalata di lollo e indivia 45g melanzane a tocchetti 185g 

pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

sett.4 pastina con crema di cavolfiore 

170g 

riso e piselli 105g lasagna al forno alla pizzaiola 

150g 

pasta integrale al pesto di 

rucola 90g 

orzo con crema di carciofi 170g 

petto di pollo panato al forno 

80g 

frittata di asparagi al forno 170g  arrosto di vitello al forno 165g polpette di platessa al forno 

115g 

 insalata di pomodori 105g fagiolini al pomodoro 185g insalata di scarola e finocchi 

grattugiati 105g 

peperoni gratinati 170g insalata di lattuga e indivia 45g 

pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g pane di tipo 0 50g pane di tipo integrale 60g 

frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g frutta fresca di stagione 150g 

*Ricette presenti in tutti i Pranzi suddivise per ogni giorno con la relativa grammatura 



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE | SIAN AREA SUD 

Pagina 3 di 16 

 

 

 

MENU PRIMAVERA - ESTATE SCUOLA PRIMARIA 

 COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

 
PRANZO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

sett.1  
Calorie 

 
689,90 

 
Calorie 

 
742,55 

 
Calorie 

 
641,60 

 
Calorie 

 
605,75 

 
Calorie 

 
725,85 

 
Proteine 34,60 Proteine 29,59 Proteine 27,14 Proteine 22,12 Proteine 31,88 

 
Lipidi 22,24 Lipidi 22,52 Lipidi 22,81 Lipidi 19,02 Lipidi 19,30 

 
Glucidi 94,10 Glucidi 112,74 Glucidi 87,56 Glucidi 92,39 Glucidi 113,34 

sett.2  
Calorie 

 
702,15 

 
Calorie 

 
627,30 

 
Calorie 

 
713,20 

 
Calorie 

 
815,20 

 
Calorie 

 
716,05 

 
Proteine 30,64 Proteine 24,81 Proteine 27,18 Proteine 33,16 Proteine 31,25 

 
Lipidi 18,44 Lipidi 23,07 Lipidi 25,98 Lipidi 31,84 Lipidi 19,22 

 
Glucidi 110,51 Glucidi 81,48 Glucidi 99,11 Glucidi 105,64 Glucidi 111,92 

sett.3  
Calorie 

 
695,90 

 
Calorie 

 
769,15 

 
Calorie 

 
624,85 

 
Calorie 

 
652,60 

 
Calorie 

 
581,55 

 
Proteine 31,26 Proteine 32,57 Proteine 21,72 Proteine 25,38 Proteine 26,42 

 
Lipidi 21,60 Lipidi 26,38 Lipidi 13,60 Lipidi 23,66 Lipidi 19,36 

 
Glucidi 100,32 Glucidi 107,06 Glucidi 111,21 Glucidi 90,39 Glucidi 80,60 

sett.4  
Calorie 

 
725,85 

 
Calorie 

 
794,00 

 
Calorie 

 
717,85 

 
Calorie 

 
830,45 

 
Calorie 

 
723,89 

 
Proteine 33,63 Proteine 36,03 Proteine 29,25 Proteine 30,80 Proteine 31,69 

 
Lipidi 19,46 Lipidi 24,07 Lipidi 26,81 Lipidi 29,23 Lipidi 22,27 

 
Glucidi 111,28 Glucidi 115,44 Glucidi 96,07 Glucidi 118,12 Glucidi 96,63 

*Valori componenti bromatologiche dei Pranzi suddivise per ogni giorno 
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  Composizione Ricette  
 

Arrosto di vitello al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Bovino adulto o vitellone - carne magra 60,00 67,80 12,78 1,86 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Verdure miste di stagione 100,00 20,00 1,75 0,27 2,67 

 165,00 132,75 14,53 7,13 2,67 

Bieta al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Bieta 150,00 25,50 1,95 0,15 4,20 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 185,00 75,85 2,34 5,21 5,10 

      

Bocconcini di pollo al limone Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pollo - petto 60,00 60,00 13,98 0,48 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Farina di frumento tipo 00 15,00 51,00 1,65 0,10 11,60 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 80,00 155,95 15,63 5,58 11,60 

Caciottina fresca Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Caciottina fresca 50,00 131,50 8,65 10,65 0,25 

 50,00 131,50 8,65 10,65 0,25 

Cernia gratinata Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Cernia 80,00 64,00 14,32 0,56 0,48 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 100,00 161,60 15,83 5,87 12,15 

Cuori di carciofi lessi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Cuori di carciofi 150,00 33,00 4,05 0,30 3,75 

 155,00 77,95 4,05 5,30 3,75 
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Fagiolini al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Fagiolini 150,00 27,00 3,15 0,15 3,60 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 185,00 77,35 3,54 5,21 4,50 

      

Fagiolini lessi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Fagiolini 150,00 27,00 3,15 0,15 3,60 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 155,00 71,95 3,15 5,15 3,60 

      

Farro con crema di zucchine Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Farro 60,00 201,00 9,06 1,50 40,26 

Zucchine 100,00 11,00 1,30 0,10 1,40 

 170,00 276,30 12,04 8,00 41,66 

Farro e ceci Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Farro 40,00 134,00 6,04 1,00 26,84 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Ceci secchi 40,00 126,40 8,36 2,52 18,76 

 85,00 305,35 14,40 8,52 45,60 

Filetto di merluzzo panato al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Merluzzo o nasello 80,00 56,80 13,60 0,24 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Limoni q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

 100,00 154,40 15,12 5,55 11,67 

Finocchi lessi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Finocchi 150,00 13,50 1,80 0,00 1,50 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 155,00 58,45 1,80 5,00 1,50 

      



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE | SIAN AREA SUD 

Pagina 6 di 16 

 

 

 

Frittata di asparagi al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Asparagi di campo 100,00 29,00 3,60 0,20 3,30 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Uovo di gallina  60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

 170,00 170,10 12,71 11,82 3,42 

Frutta fresca di stagione Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Frutta fresca di stagione 150,00 60,00 1,02 0,26 14,37 

 150,00 60,00 1,02 0,26 14,37 

Insalata di lattuga Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Lattuga 40,00 7,60 0,72 0,16 0,88 

 45,00 52,55 0,72 5,16 0,88 

Insalata di lattuga e indivia Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Indivia 20,00 3,20 0,18 0,06 0,54 

Lattuga 20,00 3,80 0,36 0,08 0,44 

 45,00 51,95 0,54 5,14 0,98 

      

Insalata di lollo e indivia Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Indivia 20,00 3,20 0,18 0,06 0,54 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Lollo 20,00 3,80 0,36 0,08 0,44 

 45,00 51,95 0,54 5,14 0,98 

Insalata di patate e fagiolini Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patate 140,00 119,00 2,94 1,40 25,06 

Fagiolini 100,00 18,00 2,10 0,10 2,40 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 245,00 181,95 5,04 6,50 27,46 

Insalata di pomodori Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pomodori  100,00 17,00 1,20 0,20 2,80 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 105,00 61,95 1,20 5,20 2,80 
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Insalata di riso Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Riso 60,00 201,00 4,32 0,52 47,82 

Prosciutto cotto magro senza polifosfati 30,00 39,60 6,66 1,32 0,30 

Verdure miste di stagione 100,00 20,00 1,75 0,27 2,67 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 195,00 305,55 12,73 7,11 50,79 

Insalata di scarola e finocchi grattugiati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Scarola 40,00 6,00 0,64 0,08 0,68 

Finocchi 60,00 5,40 0,72 0,00 0,60 

 105,00 56,35 1,36 5,08 1,28 

Lasagna al forno alla pizzaiola Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Scamorza 50,00 167,00 12,50 12,80 0,50 

Pasta all'uovo - secca 60,00 219,60 7,80 1,44 46,74 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Origano q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 150,00 456,30 22,36 20,70 48,14 

Melanzane a tocchetti Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pomodori 30,00 5,70 0,30 0,06 1,05 

Melanzane 150,00 27,00 1,65 0,60 3,90 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 185,00 77,65 1,95 5,66 4,95 

      

Melanzane grigliate Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Melanzane 150,00 27,00 1,65 0,60 3,90 

 155,00 71,95 1,65 5,60 3,90 

      

Omelette alle erbette Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 
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Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Uovo di gallina 60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

 70,00 141,10 9,11 11,62 0,12 

      

Orzo con crema di carciofi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Orzo 60,00 198,60 5,40 1,20 34,80 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Cuori di carciofi 100,00 22,00 2,70 0,20 2,50 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 170,00 284,90 9,78 7,80 37,30 

Orzotto con crema di fave Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Fave fresche 60,00 30,60 3,12 0,24 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasta di semola 40,00 141,20 4,36 0,56 31,64 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 105,00 216,75 7,48 5,80 31,64 

      

Pane di tipo 0 Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pane di tipo 0 50,00 137,50 4,05 0,25 31,75 

 50,00 137,50 4,05 0,25 31,75 

Pane di tipo integrale Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pane di tipo integrale 60,00 145,20 4,50 0,78 32,28 

 60,00 145,20 4,50 0,78 32,28 

Pasta al forno con melanzane Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasta di semola 60,00 211,80 6,54 0,84 47,46 

Scamorza  50,00 167,00 12,50 12,80 0,50 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Cacioricotta di capra 5,00 8,90 0,59 0,72 0,03 

Melanzane 100,00 18,00 1,10 0,40 2,60 

 250,00 456,05 21,12 19,81 51,48 

Pasta al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pasta di semola 60,00 211,80 6,54 0,84 47,46 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 
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Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

 100,00 281,50 8,60 7,30 48,36 

Pasta alla crudaiola Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pomodori  100,00 19,00 1,00 0,20 3,50 

Pasta di semola 60,00 211,80 6,54 0,84 47,46 

Cacioricotta di capra 5,00 8,90 0,59 0,72 0,03 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Basilico q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 170,00 284,65 8,13 6,75 50,98 

Pasta e lenticchie Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lenticchie secche 40,00 116,40 9,08 0,40 20,44 

Pasta di semola 40,00 141,20 4,36 0,56 31,64 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 85,00 302,55 13,44 5,96 52,08 

Pasta integrale al pesto di basilico Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pesto di basilico (ricetta per vasetto: basilico 80g, olio evo 150g, 

parmigiano grattugiato 50g, pecorino 30g, pinoli finemente tritati 30g. 

Frullare accuratamente.) 

30,00 157,80 1,80 15,00 3,90 

Pasta integrale 60,00 194,40 8,04 1,50 39,72 

 90,00 352,20 9,84 16,50 43,62 

Pasta integrale al pesto di rucola Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pasta di semola 60,00 211,80 6,54 0,84 47,46 

Pesto di rucola (ricetta per vasetto: rucola 80g, olio evo 150g, 30,00 157,80 1,80 15,00 3,90 

parmigiano grattugiato 50g, pecorino 30g, pinoli finemente tritati 30g. 
Frullare accuratamente.) 

     

  
90,00 

 
369,60 

 
8,34 

 
15,84 

 
51,36 

      

Pasta integrale con crema di peperoni Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pasta integrale 60,00 194,40 8,04 1,50 39,72 

Peperoni 100,00 22,00 0,90 0,30 4,20 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 170,00 280,70 10,61 8,20 43,92 

Pasta integrale con fagiolini al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Cacioricotta di capra 5,00 8,90 0,59 0,72 0,03 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Fagiolini 100,00 18,00 2,10 0,10 2,40 

Pasta integrale 60,00 194,40 8,04 1,50 39,72 

 200,00 271,65 11,12 7,37 43,04 

      

Pastina con crema di cavolfiore Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pasta di semola 60,00 211,80 6,54 0,84 47,46 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Cavolfiore 100,00 25,00 3,20 0,20 2,70 

 170,00 301,10 11,41 7,44 50,16 

Peperoni gratinati Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Peperoni 150,00 33,00 1,35 0,45 6,30 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 170,00 130,60 2,87 5,76 17,97 

Petto di pollo panato al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Pollo - petto 60,00 60,00 13,98 0,48 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

 80,00 157,60 15,49 5,79 11,67 

Polpette di platessa al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Uovo di gallina 15,00 19,20 1,86 1,30 0,03 

Platessa o passera 80,00 65,04 12,48 1,68 0,00 

 115,00 181,84 15,86 8,29 11,70 

Polpettine di manzo alla pizzaiola Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Uovo di gallina 15,00 19,20 1,86 1,30 0,03 

Origano q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pomodori 30,00 5,70 0,30 0,06 1,05 
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Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Bovino adulto o vitellone - carne magra 50,00 56,50 10,65 1,55 0,00 

 120,00 198,35 16,00 9,63 12,75 

Polpettine di verdure miste al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Uovo di gallina 60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Verdure miste di stagione 100,00 20,00 1,75 0,27 2,67 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 185,00 213,75 12,38 12,20 14,46 

Primo sale Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Formaggi freschi a basso tenore calorico 50,00 75,00 5,71 5,16 1,47 

 50,00 75,00 5,71 5,16 1,47 

Riso e piselli Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Piselli freschi 60,00 171,60 13,02 1,20 28,92 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Riso 40,00 134,00 2,88 0,35 31,88 

 105,00 350,55 15,90 6,54 60,80 

Risotto agli asparagi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Riso 60,00 201,00 4,32 0,52 47,82 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asparagi di campo 100,00 29,00 3,60 0,20 3,30 

 170,00 294,30 9,59 7,12 51,12 

Risotto ai carciofi Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Riso 60,00 201,00 4,32 0,52 47,82 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Cuori di carciofi 100,00 22,00 2,70 0,20 2,50 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 170,00 287,30 8,69 7,12 50,32 

Sformato di patate Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Scamorza  25,00 83,50 6,25 6,40 0,25 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Parmigiano grattugiato 5,00 19,35 1,68 1,41 0,00 

Prosciutto cotto magro senza polifosfati 15,00 19,80 3,33 0,66 0,15 

Patate 140,00 119,00 2,94 1,40 25,06 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Uovo di gallina  15,00 19,20 1,86 1,30 0,03 

 220,00 358,45 17,57 16,48 37,16 

Sformato di zucchine al forno Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uovo di gallina 60,00 76,80 7,44 5,22 0,12 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Zucchine 100,00 11,00 1,30 0,10 1,40 

 180,00 185,40 10,25 10,63 13,19 

      

Sogliola al pomodoro Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Sogliola 80,00 66,40 13,52 1,12 0,64 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

 115,00 116,75 13,91 6,18 1,54 

Spezzatino di tacchino con verdure Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tacchino - carne magra 60,00 80,40 13,20 2,94 0,24 

Pomodori - passata 30,00 5,40 0,39 0,06 0,90 

Brodo vegetale q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Verdure miste di stagione 100,00 20,00 1,75 0,27 2,67 

 195,00 150,75 15,34 8,27 3,81 

Straccetti di tacchino in umido Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 
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Tacchino - carne magra 60,00 80,40 13,20 2,94 0,24 

Pomodori 30,00 5,70 0,30 0,06 1,05 

 95,00 131,05 13,50 8,00 1,29 

Zucchine gratinate Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

Pangrattato 15,00 52,65 1,52 0,31 11,67 

Zucchine 150,00 16,50 1,95 0,15 2,10 

 170,00 114,10 3,46 5,46 13,77 

      

Zucchine in umido Grammi Calorie Proteine Lipidi Glicidi 

Aromi e Spezie q.b. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pomodori  30,00 5,70 0,30 0,06 1,05 

Zucchine 150,00 16,50 1,95 0,15 2,10 

Olio di oliva extravergine 5,00 44,95 0,00 5,00 0,00 

 185,00 67,15 2,25 5,21 3,15 
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CONTROLLI QUANTITATIVI 

 
Apporti Raccomandati Minimo Massimo 

1 Energia (kcal) relativa al 35% dell'energia giornaliera 520,00 810,00 

2 Proteine (g) corrispondenti al 10-15% dell'energia del pasto 13,00 30,00 

3 Rapporto tra proteine animali e vegetali 0,66 0,99 

4 Grassi (g) corrispondenti al 30% dell'energia del pasto 18,00 27,00 

5 Grassi (g) corrispondenti al 30% dell'energia del pasto di cui saturi 6,00 9,00 

6 Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60% dell'energia del pasto 75,00 120,00 

7 Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60% dell'energia del pasto di cui zuccheri semplici 13,00 30,00 

8 Ferro (mg) 6,00 9,00 

9 Calcio (mg) 350,00 525,00 

10 Fibra (g) 6,00 9,00 

 

 
CONTROLLI QUALITATIVI 

 
Alimento/Gruppi di Alimenti Frequenze di Consumo 

1 Carni 1-2 volte a settimana 

2 Cereali (pasta, riso, orzo, ecc.) Una porzione tutti i giorni 

3 Formaggi 1 volta a settimana 

4 Frutta Una porzione tutti i giorni 

5 Legumi 1-2 volte a settimana 

6 Pane Una porzione tutti i giorni 

7 Patate 0-1 volta a settimana 

8 Pesce 1-2 volte a settimana 

9 Piatto Unico 1 volta a settimana 

10 Salumi 1 volta ogni 2 settimane 

11 Uova 1 volta a settimana 

12 Vegetali Una porzione tutti i giorni 
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I menù sono stati stilati secondo quanto previsto dalle linee guida per la ristorazione scolastica "Linee di indirizzo  regionale per la ristorazione scolastica e aziendale" DGR 

1435 del 02 agosto 2018 - aggiornamento alla DGR 276 del 19.03.2002; secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali per la ristorazione scolastica "Linee di indirizzo 

nazionale per la ristorazione scolastica" Gazzetta Ufficiale n. 134 11.06.2010; dall’aggiornamento “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica”, approvato con decreto del Ministero della Salute il 28.10.2021 e pubblicato in G.U. n. 269 del 11.11.2021; e dei “Livelli di assunzione di riferimento di nutr ienti ed 

energia per la popolazione italiana – 2014”; tenendo conto delle indicazioni della SIP (Società Italiana di Pediatria). 

 

 I menù sono articolati in due versioni: una invernale, per i mesi da ottobre a marzo, ed una estiva, per i mesi da aprile a settembre, contenenti entrambi almeno 4 

settimane. 

 Le grammature sono da intendersi a crudo e al netto degli scarti. 

 I contorni proposti nel piano nutrizionale possono essere sostituiti con altre tipologie di verdure, tenendo conto della stagionalità dei CAM allegata e rispettando 

l’alternanza tra crudo e cotto e le norme anti-soffocamento nel caso di alimenti crudi; inoltre, possono essere consumati all’inizio del pasto, per abbassare l’indice 

glicemico del pranzo e favorirne l’accettabilità da parte dei piccoli utenti. 

 Nelle ricette con “verdure miste di stagione” è consigliato scegliere tra: bieta, cicoria, fagiolini, melanzane, pomodori, scarola, zucchine. 

 La frutta deve essere già pronta per il consumo e proposta in almeno tre varietà nella medesima settimana, rispettando la stagionalità allegata.  

 I metodi di cottura da utilizzare devono consentire il più possibile il mantenimento del valore nutritivo ed organolettico dei cibi. Qualora i metodi di cottura  delle 

ricette producano un numero di scarti elevato, è possibile modificarli (scegliendo tra : lessi, alla griglia, gratinati, al vapore, all’olio, arrosto, alla piastra, al forno) per 

migliorarne la presentazione visiva ed il gusto, così da ridurre al minimo l’incidenza di tale fenomeno. 

 Il pane deve essere non addizionato di grassi e a ridotto contenuto di sale, di tipo 0 o di tipo integrale, da alternare nell ’arco della settimana. 

 La scelta di alimenti di tipo integrale, da alternare a quelli abitualmente utilizzati, è dettata dal garantire un sufficiente apporto di fibre e micronutrienti.  

 È consigliato l’utilizzo di cereali a basso indice glicemico, come ad es. il Riso Giglio o l’Orzo mondo. 

 I legumi e le verdure possono essere consumati interi o sotto forma di passato.  

 Il pesce da utilizzare in tutte le preparazioni è da consumare eviscerato, in filetti e privato delle lische, preferibilmente fresco oppure surgelato. Tra le varietà di 

pesce magro è possibile prevedere sostituzioni tra: merluzzo o nasello, sogliola, passera, platessa, rana pescatrice, rombo, palombo, cernia, coda di rospo, ecc.  

 La scelta delle carni dovrebbe orientarsi verso allevamenti non intensivi. Per la carne rossa le categorie previste sono: vitello, vitellone, manzo e bovino adulto; per la 

carne bianca: carne avicola (pollo e tacchino), coniglio e carne suina.  

 Le uova da privilegiare sono quelle provenienti da allevamenti non intensivi, liberi a terra.  

 L'utilizzo di olio e.v.o. a crudo e/o biologico sarebbe auspicabile. 

 Si consiglia di ridurre il consumo di sale da cucina, utilizzando piuttosto aromi e spezie finemente macinati, preferibilmente di stagione oppure secchi . 

 

Nota: alcuni prodotti non seguono la stagionalità e possono trovarsi tutto l’anno (o quasi), perché adatti alla conservazione naturale dopo la raccolta, quali: l’aglio, le cipolle, le 

arance, le mele e le pere, i fagioli e tutti i legumi, le patate. 
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In presenza di disturbi gastrointestinali, il menù del giorno può essere sostituito con una dieta in bianco. Il pasto sarà costituito da un primo piatto e un secondo piatto asciutti:  

                                           ▪ pasta o riso con olio extra vergine d’oliva e parmigiano grattugiato;  

▪ carne bianca o pesce cotti al vapore, lessati o al forno oppure prosciutto cotto magro.  

 

In alternativa al piatto unico, due volte al mese, è possibile la sostituzione con un primo e un secondo piatto con una composizione simile rispetto ai fabbisogni energetici e 

nutrizionali, nel dettaglio: 

 

- sformato di patate: è possibile la sostituzione con crema di patate (140g di patate, 5g olio di oliva extravergine, 5g di parmigiano grattugiato, aromi e spezie q.b.), quale primo 

piatto, e bocconcini di vitello agli aromi (60g bovino adulto o vitellone – carne magra, 5g olio di oliva extravergine, 15g farina di frumento tipo 00, aromi e spezie q.b.), come 

secondo piatto; 

- insalata di riso: è possibile la sostituzione con insalata di riso con verdure miste (60g di riso, 100g di verdure miste di stagione, 5g olio di oliva extravergine, aromi e spezie q.b.), 

quale primo piatto, e prosciutto cotto senza polifosfati (30g di prosciutto cotto magro senza polifosfati), come secondo piatto.    

 

Dott. Francesco Vino – Direttore SIAN Area Sud 

Dott.ssa Federica Colombo - Dietista 
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Appendice A4 Soffocamento

Tabella 2 Preparazione degli alimenti
Alimenti pericolosi  
(categorie principali) 

Età fi no alla quale evitare 
l’alimento Preparazione raccomandata 

Alimenti di forma tondeggiante (es. uva, 
ciliegie, olive, mozzarelline, pomodorini)  Tagliare in pezzi piccoli (circa 5 mm). Prestare 

attenzione nel rimuovere i semi e i noccioli. 

Alimenti di forma cilindrica (es. wurstel, 
salsicce, carote)  

Tagliare prima in lunghezza (a listarelle) e poi 
in pezzi più piccoli e  MAI a rondelle. Prestare 
attenzione nel rimuovere eventuali budelli o bucce. 

Arachidi, semi e frutta secca a guscio 4/5 anni Se comunque somministrati, tritare fi nemente o 
ridurre in farina. 

Cereali in chicchi (es. orzo, mais, grano) 
e muesli  

Tritare fi nemente/Utilizzare i cereali sotto forma 
di farina anziché di chicchi interi (dopo l’anno i 
bambini non dovrebbero più mangiare farine). 

Frutta disidratata (es. uvetta sultanina)  Mettere a bagno/ammorbidire e tagliare 
fi nemente. 

Alimenti che si rompono in pezzi duri 
e taglienti (es. cracker e biscotti di 
consistenza molto dura) 

 
Ridurre in farina/sbriciolare 
(dopo l’anno i bambini non dovrebbero più 
mangiare farine). 

Burro di arachidi e altri alimenti della 
stessa consistenza  Spalmare uno strato sottile sul pane. 

Pezzi di frutta e verdura cruda, o solo 
parzialmente cotta, con consistenza dura 
(es.mela) e/o fi brosa (es. sedano, ananas) 

 

Cuocere fi no a quando raggiungono una 
consistenza morbida, o grattugiare fi nemente. 
Prestare attenzione nel rimuovere eventuali semi, 
noccioli, fi lamenti, e bucce. 

Verdure a foglia  

Cuocere fi no a quando raggiungono una 
consistenza morbida e tritare fi nemente. Qualora 
fossero consumate crude, sminuzzare fi nemente. 
Prestare attenzione nel rimuovere fi lamenti e 
nervature. 

Carne, pesce  

Cuocere fi no a quando diventano morbidi e poi 
tagliare in pezzi piccoli. Prestare attenzione nel 
rimuovere nervature e fi lamenti, gli ossicini 
dalla carne, le lische dal pesce. 

Salumi e prosciutto  Tagliare  in  pezzi piccoli  (massimo 1 cm)  da 
somministrare singolarmente 

Legumi (es. fagioli e piselli)  Cuocere fi no a quando sono abbastanza morbidi 
da poterli schiacciare con una forchetta. 

Formaggi a pasta fi lata  Tagliare fi nemente. 

Alimenti (es. pane, biscotti) che 
contengano frutta secca, disidratata, 
cereali in chicchi 

 Tritare fi nemente o ridurre in farina. 

Caramelle dure e gommose, gelatine, 
marshmallow, gomme da masticare, 
popcorn, sfoglie di patate fritte croccanti 
(e snack simili) 

4/5 anni  
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