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ALLEGATO A3 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI GENERI ALIMENTARI UTILIZZATI 

NELLA PREPARAZIONE DEI PASTI 

 
I generi vittuari utilizzati nella preparazione dei pasti dovranno essere tutti di prima qualità e aventi 

le caratteristiche merceologiche proprie di ogni singola specie: 

Tutti i prodotti, surgelati o congelati, al momento dell'utilizzo non devono presentare alcuna 

alterazione del loro stato di congelazione; per essi devono essere rispettate le normative previste: D 

20.12.28 N. 3298 sulla vigilanza sanitaria delle carni; Legge 4.4.64 n. 171 e successive 

modificazioni sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate; D.M. 3.2.77 relativo alla 

conservazione e commercializzazione delle carni congelate; D.L. 27.01.92 n. 109 per l'etichettatura; 

D.P.R. 26.3.80 n. 327 per i requisiti dei mezzi di trasporto; D.P.R. 10.8.72 n. 967 e successive 

modificazioni e integrazioni; D.M. 23.2.73; D.P.R. 8.6.82 n. 503; nonché la normativa riguardante i 

mangimi, la profilassi e la terapia con particolare riguardo ai tempi sospensione da rispettare dopo 

la somministrazione dei medicamenti. 

I principali prodotti utilizzati devono inoltre essere rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

 

PANE 

Il pane deve essere bianco, ben lievitato, ben cotto. Non deve contenere additivi conservanti, 

antiossidanti o latri non consentiti dalla legge. 

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

con il freddo o altre tecniche e successivamente rigenerato. 

La fornitura deve essere garantita in recipienti idonei per il trasporto alimenti, assicurando 

l'osservazione di tutte le norme di pulizia e igiene del caso. 

 

PASTA 

La pasta deve essere di pura semola di grano duro, confezionata con sfarinamento di grano duro con 

le caratteristiche di cui all'art. 9 della legge 4.7.67 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

In particolare deve corrispondere ai seguenti requisiti: 

• stato di perfetta conservazione, odore e sapore gradevoli che non denuncino rancidità o presenza 

  di muffe o impurità; 

• aspetto uniforme e resistenza alla cottura; 

• resistenza alla pressione delle dita per cui la pasta deve rompersi con suono secco e con frattura 

  vitrea non farinoso; 

• sottoposta ad analisi chimica non dovrà presentare una umidità superiore al 12%, ne sostanze 

  azotate inferiori al 10,50%. 

 

RISO 

Il riso deve corrispondere ai requisiti ed alle caratteristiche merceologiche proprie di ogni varietà 

nonché ai requisiti previsti dalla legge. 

Deve essere sano, di fresca lavorazione, secco, intero, inodore, pulito, resistente alla cottura non 

oleato né brillantato né deve presentare difetti tipici quali striatura, vaiolatura interna ecc. 
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Le varietà richieste sono: cristallo, razza 77 o parboiled. Quest'ultimo prodotto deve essere 

conforme alla legge 18:3.58 n. 325 e successive modificazioni nonché al decreto in vigore nella 

ultima campagna. 

 

PROSCIUTTO COTTO 

Il prosciutto deve essere di carne magra, proveniente da suino di 1^ qualità, ben prosciugato, 

morbido, compatto al taglio e senza polifosfati, separato secondo le normative vigenti in materia. 

Non deve essere usato quello affettato e confezionato sottovuoto ed inoltre non deve presentare 

irridizzazione, picchettatura o altri difetti. 

 

PROSCIUTTO CRUDO 

Il prosciutto crudo deve essere di produzione nazionale, disossato, preferibilmente di origine DOP. 

Si Deve preferire l’utilizzo di Prosciutto di Parma DOP. Deve essere di 1° qualità, di stagionatura 

non inferiore a 13 mesi, in perfetto stato di conservazione, poco drogato, profumato e di sapore 

dolce. 

 

CARNE FRESCA E/O CONGELATA DI MANZO E VITELLONE 

La carne deve provenire da bovini provenienti da allevamenti italiani, in ottime condizioni di 

nutrizione, essere costituita da muscoli di grande spessore, bell'aspetto, consistenza colore e 

compattezza. 

La carne di bovino e vitellone di 1ø qualità deve avere caratteristiche morfologiche di 

conformazione non inferiori a quelle previste dalla lettera R della griglia CEE e lo stato di 

ingrassamento compreso fra i nn. 2 e 3 della tabella di classificazione della normativa CEE n. 

2930/81. 

Devono essere rispettate le normative sulle carni fresche, contemplate nell'ordinanza A.C.I.S. 

30/5/51 per le modalità di trasporto; nel R.D. 20.12.28 N. 3298 sulla vigilanza sanitaria delle carni; 

nel D.P.R. 26/3/80 n. 327 per i requisiti dei mezzi di trasporto e per le condizioni di temperatura da 

rispettare durante il trasporto. 

In caso di non reperimento sul mercato di carne fresca verrà utilizzata carne congelata. 

 

BURRO 

Il burro deve essere prodotto con crema freschissima ricavata esclusivamente dal latte di vacca di 

1ø qualità, sodo ed omogeneo, di colore bianco e debolmente paglierino, di odore caratteristico e 

gradevole, di sapore delicato ed immune da gusti sgradevoli. Il contenuto d'acqua non dovrà essere 

superiore al 18% e la materia grassa non inferiore all'82%. Per la produzione, distribuzione ed 

etichettatura dovranno essere osservate le norme vigenti ed in particolare il D.P.R. 26/3/80 n. 327 

ed il D.L. 27/01/92 N. 109. 

 

UOVA 

Le uova devono essere di gallina, fresche di categoria A del peso di gr. 55/60 con guscio sano e 

senza incrinature. Albume e tuorlo non devono emanare odori e sapori particolari. 

Le uova, gli imballi e le modalità di trasporto devono corrispondere alle norme CEE n. 1619/68 e n. 

95/69 e nazionali: legge 3.5.71 n. 419. 
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OLII 

L'olio usato per la preparazione degli alimenti deve essere monoseme se di semi o extra vergine di 

oliva. 

L'olio di semi preferibilmente di girasole, di colore giallo pallido, limpido, inodoro, densità 

0,924/0,926; numero di jodio 120-135 indice di rifrazione 72,2 va usato per la cottura dei cibi. 

L'olio extra vergine di oliva deve avere le caratteristiche espressamente riportate all'art. 1 punto 3 

della legge 13.11.60 n. 1407. non dovrà rivelare odori disgustosi, dovrà essere limpido e con sapore 

inconfondibile dell'olio di oliva. 

Per i condimenti a crudo di verdura o altri alimenti si deve tassativamente utilizzare olio 

extravergine di oliva spremuto a freddo 

 

LATTE 

Il latte utilizzato può essere intero o parzialmente scremato (1,8% di sostanze grasse) o sterilizzato e 

omogeneizzato UHT. 

Il latte deve presentare le caratteristiche tipiche proprie del prodotto fresco ovvero conseguenti ai 

processi di trattamento: Non deve contenere sostanze estranee di alcuna natura. 

Per la lavorazione, conservazione, distribuzione ed etichettatura dovranno essere osservate tutte le 

norme vigenti ed in particolare il D.L. 27/01/92 N. 109. 

 

YOGURTH 

Yogurth intero 

Yogurth magro 

Yogurth alla frutta: Deve essere specificato il tipo di frutta aggiunto. 

I suddetti prodotti devono possedere i requisiti previsti dalle norme vigenti relativamente all'attività 

dei batteri lattici, al contenuto in grasso, agli addittivi aggiunti per il prodotto yogurth alla frutta. 

Legge n. 994 del 9 maggio 1929 e successive modifiche. 

Le confezioni devono riportare tutte le indicazioni previste dal DPR n. 327 e D.L. 27.01.92 n. 109. 

 

FORMA E FORMAGGI 

La forma deve essere della qualità "grana parmigiano - reggiano" DOP e deve presentare tutte le 

caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto. Deve essere di 1^ qualità e con stagionatura 

minima di 18 mesi. Le forme devono avere impresso a fuoco il marchio di qualità 

I formaggi da tavola, oltre al parmigiano reggiano, devono essere di ottima qualità e del tutto idonei 

e pronti all'uso. Si deve preferire l’utilizzo di prodotti DOP. Non devono presentare alterazioni 

esterne o interne e dovranno essere prodotti e confezionati in stretta osservanza delle norme: RDL 

15/10/25 n. 2033, D.P.R. 30/10/55 n. 1269 e di tutte le altre norme emanate in materia. 

 

POLLO, PETTI DI POLLO E TACCHINO E CARNE DI MAIALE 

I polli devono essere di allevamento a pavimento di 1° scelta, devono essere di macellazione 

recentissima, freschi, sani, inodori, e di grandezza di circa kg. 1. Devono essere di provenienza 

nazionale o della Comunità europea 

I petti di pollo e di tacchino devono provenire da animali sani, per il tacchino preferibilmente da 

tacchino maschio. 

La carne di maiale deve provenire da suini magri. 

Le carni in parola possono essere fresche o congelate. 
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POMODORI E DOPPIO CONCENTRATO 

Devono possedere i requisiti minimi previsti dalla legge, art. 2 del D.P.R. n. 428 dell'11 aprile 1975. 

Si ricorda che la suddetta norma prevede, fra l'altro, che i pomodori siano maturi, sani, freschi, ben 

lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie, e devono presentare il caratteristico odore e 

sapore del pomodoro maturo. 

Inoltre il peso sgocciolato deve risultare non inferiore al 60% del peso netto, i frutti devono essere 

interi e non deformati per almeno il 70% sul peso dello sgocciolato, il residuo secco al netto di sale 

aggiunto non deve essere inferiore al 4%. 

La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla legge n. 283 del 30 aprile 1962 D.M. 21 

marzo 1973 e successive modificazioni; per i limiti di piombo totale (mg/kg.) negli alimenti 

contenuti in recipienti a banda stagnata, saldati con lega stagno - piombo si faccia riferimento al 

D.M. 18 febbraio 1984; ulteriori normative del decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 

23 agosto 1982, G.U. n. 298 del 28 ottobre 1982. 

 

I prodotti devono essere contenuti in idonei recipienti litografati, di latta nuova e dorate 

internamente con vernice di prima qualità, scevra di metalli e materie nocive. 

Non sono accettate scatole ammaccate o deformate. 

I prodotti forniti dovranno essere di produzione della corrente annata; in caso contrario, dovrà 

essere specificato l'anno di produzione. 

Si richiama in particolare il RD 30/1/24 n. 2035 e il RD 15/10/1925 n. 2033 e per quanto riguarda le 

norme igieniche il DPR 26/3/80 n. 327. Per l'etichettatura dovrà essere rispettato quanto previsto dal 

D.L. 27/01/92 n. 109. 

Ogni contenitore deve riportare le seguenti dichiarazioni: 

•  denominazione e tipo di prodotto 

•  peso sgocciolato 

•  peso netto 

•  nome della ditta produttrice 

•  nome della ditta confezionatrice 

•  luogo di produzione 

•  ingredienti impiegati in ordine decrescente 

•  data di scadenza 

Il peso netto effettivo deve presentare uno scarto rispetto al dichiarato inferiore all'1% come dall'art. 

67 del DPR n.327 del 26 marzo 1980 per confezioni di peso compreso tra gli 1 e 5 kg. 

 

PESCE SURGELATO 

Il pesce deve essere solo surgelato e deve essere fornito in perfetto stato di congelamento, senza 

alcuna alterazione e senza lische. 

Le tecniche della surgelazione utilizzate e la successiva conservazione devono essere tali da 

mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto e le sue qualità intrinseche (DM 

15/6/71). 

I prodotti e l'imballo devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative 

e sanitarie. Si deve preferire l’utilizzo di: filetti di platessa, filetti di halibut, filetti di nasello, filetti 

o cuori di merluzzo, filetti di limanda. 
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FRUTTA E VERDURE 

Gli ortaggi devono essere vegetali di stagione, freschi, puliti e selezionati, privi di additivi, integri 

nelle qualità nutritive, tali da garantire il miglior rendimento alimentare e presentare le precise 

caratteristiche merceologiche di specie, essere giunti a naturale e compiuta maturazione fisiologica 

e commerciale; privi di altri corpi e prodotti estranei e non presentare tracce di alterazione e 

fermentazioni anche incipienti: Gli ortaggi, se non freschi di stagione, possono essere surgelati, ma 

non in scatola, eccetto per i pomodori pelati interi. 

Le ditte devono utilizzare derrate alimentari rispondenti alle seguenti caratteristiche: le carote 

devono essere di prima qualità; i piselli devono essere di qualità fini; i fagiolini devono essere di 

qualità semi - fini; i finocchi devono essere di prima scelta senza gambo (senza fiamma) e con uno 

scarto, dopo la prima pulitura, non superiore al 10%. 

La frutta di stagione deve essere fresca e di ottima qualità, selezionata, esente da difetti visibili con 

le peculiari caratteristiche organolettiche della specie: Per la fornitura della frutta, le ditte devono 

attenersi alle seguenti regole: 

a) la frutta deve essere di prima scelta e deve corrispondere alle norme di qualità previste dalla 

legislazione riferite per ciascuna specie e coltivata. Sono pertanto esclusi i frutti che non siano interi 

e sani, che non siano puliti da prodotti antiparassitari, che presentino umidità esterna anormale, che 

abbiano odori e sapori estranei, che abbiano difetti di forma, di sviluppo, di colorazione e difetti 

della buccia oltre le tolleranze previste dalle norme vigenti: Il grado di maturazione della frutta 

distribuita deve essere atto al pronto consumo. La pezzatura della frutta deve essere uniforme. 

b) le arance devono essere di prima qualità (di tipo tarocco) 

c) i mandarini devono essere di prima qualità (di tipo clementine 

d) le mele devono essere di prima qualità (tipo golden, delicious, strk delicious) 

e) le pere devono essere di prima qualità (nella fornitura deve essere escluso il tipo decana) 

f) l'uva da tavola deve essere di prima qualità (tipo Italia, Regina) 

g) le pesche devono essere di prima qualità ( di tipo polpa gialla o polpa bianca) 

h) le albicocche devono essere di prima qualità (tipo precoce gialla bocuccia) 

i) le susine devono essere di prima qualità (tipo smiro). 

 

ACQUA 

Acqua minerale naturale confezionata in vetro, oppure in tetrabrik oppure in pet. 

Il tipo di confezionamento dell'acqua sarà concordato con la nostra amministrazione 


