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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche di seguito descritte rappresentano quelle minime alle quali
l’assuntore dovrà adeguarsi nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali.
1. CARNI CUNICOLA
Le carni dovranno essere ottenute da conigli di provenienza regionale (in conformità
al D.P.R. 559/92), di età compresa tra 80 e 120 gg., non appartenenti a riproduttori,
maschi e femmine, peso morto kg. 1,200/1,500, di colorazione rosa, consistenza
soda e lucentezza alla superficie.
I conigli devono essere senza zampe, con testa scuoiata ed eviscerati con breccia
addominale completa, reni in sede, grasso perineale di colore bianco, consistenza
soda e quantità scarsa; fegato e cuore lavati, accettati a parte ed il peso incluso in
quello totale.
La carne deve soddisfare le vigenti disposizioni sanitarie ai sensi del D. Lvo n°
559/1992 e provenire da macello o laboratorio di sezionamento in possesso di
riconoscimento CEE.
La carne deve riportare il bollo a placca attestante l'avvenuta visita sanitaria o, se il
prodotto è confezionato, deve essere presente una riproduzione del bollo CEE
sull'etichetta, nonché la data di confezionamento.
In caso di prodotto sottovuoto l'involucro deve corrispondere ai requisiti previsti dal D.
M. 21.03.1973 e successive modifiche; deve essere presente un'etichetta riportante
quanto previsto dal D. L.vo 109/1992 così come modificato dal D. L.vo n° 181 del
23.06.2003.
Il confezionamento va effettuato non prima del 3° giorno dalla data di macellazione e
non oltre il 6°.
Sierosità presenti all'interno dell'involucro sono ammesse in ragione massima del 2%
del peso del prodotto e purché di colorito rosa, senza odori o sapori sgradevoli.
Sul documento fiscale di accompagnamento deve essere riportata la data di
macellazione e la data di confezionamento. Il TMC di conservazione è indicato a
cura della Ditta ma verranno rifiutati prodotti confezionati da più di 6 giorni.
I conigli devono essere trasportati in automezzi autorizzati ed alle temperature
previste dal D. M. 178/1988. La carne al momento della consegna dovrà avere una
temperatura compresa fra -1° e +4° C.
2. PASTA ALIMENTARE SECCA, ALL'UOVO, RISO
2.1

Pasta di semola di grano duro

Deve rispondere alle modalità ed ai requisiti di composizione e acidità riportate dalla
Legge n° 580/67 Titolo IV artt. 28 e 29 e successive modificazioni presenti nella
Legge n° 440 dell'8 giugno 1971.
La pasta deve essere prodotta con grano duro italiano.
La pasta non deve presentare in modo diffuso difetti tipo:
- presenza di macchie bianche e nere
- bottatura o bolle d'aria
- spezzature o tagli.
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti di insetti,
da muffe o da altri agenti infestanti. Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di
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pasta relativamente ai formati richiesti. Per ogni tipo di pasta devono essere
specificate le seguenti caratteristiche:
a) tempo di cottura
b) resa (aumento di peso con la cottura).
La pasta deve avere una buona resistenza alla cottura dopo la quale deve
presentarsi al dente con aspetto appena lattiginoso dell'acqua di cottura e minimo
deposito di fondo.
Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono essere riportate tutte
le indicazioni previste dal D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n° 109 e s. m. i.
2.2

Riso parboiled

Dovrà rispondere ai requisiti previsti dalla Legge 18 marzo 1958 n° 325, dalla Legge
5 giugno 1962, n° 56 e dall’ art. 28 del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n° 109. Dovrà
essere riso italiano.
Dovrà possedere le caratteristiche merceologiche definite per ogni gruppo di
appartenenza e varietà, non dovrà quindi essere trattato con sostanze non
consentite. Il prodotto dovrà risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, frammenti
di insetti, da muffe ed altri agenti infestanti e da alterazioni di tipo microbiologico. Non
dovrà presentare difetti tipici di striatura e vaiolatura interna, come da disposizioni
legislative vigenti. Alla cottura il riso dovrà resistere, senza che i grani si deformino,
per non meno di 30/40 minuti.
Le confezioni dovranno pervenire intatte e sigillate; inoltre dovranno essere riportate
tutte le indicazioni previste dal D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n° 109 e s. m. i..
2.3

Cous cous integrale pre-cotto a vapore

Prodotto con farina di grano duro; deve essere indenne da parassiti e non deve
contenere corpi estranei.
Le confezioni devono pervenire intatte e sigillate; inoltre devono essere riportate tutte
le indicazioni previste dal D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n° 109 e s. m. i..
PASTA ALIMENTARE SECCA BIOLOGICA
2.4

Pasta da agricoltura biologica di semola di grano duro

La pasta da fornire deve essere di prima qualità prodotta con pura semola al 100%
ricavata dalla macinazione di grano duro di provenienza biologica. Dovrà provenire
da coltivazioni che si attengano scrupolosamente alle disposizioni del Regolamento
CE 834 del 28 giugno 2007, del Regolamento della Commissione (CE) n. 889 del 5
settembre 2008, del Regolamento della Commissione (CE) n. 1235 dell’8 dicembre
2008, dal DM (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) recante
disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n.
1235/2008, dal Regolamento U.E. n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo
2010 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei
prodotti biologici.
La pasta di semola di grano duro dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni della
legge 4 luglio 1967, n. 580, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 e del Decreto Mipaaf
17 dicembre 2013 e successive modificazioni.
La pasta deve essere di colore ambrato, perfettamente essiccata, ben asciutta, con
odori e sapori gradevoli, priva di coloranti ed altre sostanze di qualsiasi natura, ben
conservata. Non deve presentare difetti tipo: presenza di macchie nere e bianche,
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bolle d’aria, spezzature o tagli, deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve,
frammenti di insetti, muffe.
La pasta dovrà avere resistenza alla pressione delle dita e rompersi con un suono
secco e con frattura vitrea non farinosa. La pasta dovrà avere un’ottima resistenza
alla cottura, relativamente alla forma ed alle dimensioni, una volta cotta dovrà
conservare la forma e avere una buona consistenza, senza lasciare nella pentola
sedimenti amidacei o farinacei.
Le confezioni devono essere integre e riportare tutte le indicazioni previste dal D.
Lgs. Del 27 gennaio 1992, n° 109 e s.m.i..
Dovrà essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta relativamente ai formati
richiesti. Per ogni tipo di pasta dovranno essere specificate le seguenti
caratteristiche:
a) tempo di cottura
b) resa (aumento di peso con la cottura).
2.5

Riso da agricoltura biologica:

il riso deve essere della varietà con i trattamenti consentiti del tipo “parboiled” diretti a
conservare al riso le sue proprietà originarie ed a migliorarne in cottura la resistenza
allo spappolamento.
Deve possedere tutti i requisiti qualitativi e commerciali previsti dalla vigente
normativa.
Deve essere dell’ultimo raccolto, ben maturo, di fresca lavorazione, sano, ben secco,
immune da parassiti, con umidità non superiore al 14/15%, privo di polveri, minerali
(gesso caolino), privo di coloratura (cromato di piombo, ossido di ferro, ecc.). Alla
cottura il riso deve resistere, senza che i grani si deformino, per non meno di 15/20
minuti.
3. PRODOTTI IN SCATOLA
3.1

PRODOTTI IN SCATOLA, SOTT’OLIO, SOTT’ACETO

Il contenuto di ogni scatola e/o barattolo deve corrispondere a quanto dichiarato in
etichetta.
I prodotti possono essere contenuti in vetro o in banda stagnata. I contenitori non
devono presentare difetti come: ammaccature, punti ruggine, corrosioni interne o
altro.
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 in 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 e del successivo D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108.
Ogni contenitore deve riportare tutte le indicazioni previste D.P.R. n°327/80 art 64 e
D.Lgs. 109/1992 del 27 gennaio 1992:
- denominazione e tipo di prodotto
- peso sgocciolato
- peso netto
- nome della ditta produttrice
- nome della ditta confezionatrice
- luogo di produzione
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- 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 D.P.R. n°327 del 26 marzo 1980, per confezioni di peso
comprese tra gli 1 e i 5 kg.
3.2

Pomodori pelati

Devono essere rispettati 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, e che devono presentare il
caratteristico colore 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 65% sul peso dello sgocciolato,il residuo secco al netto del
sale aggiunto non deve essere inferiore al 4%.
3.3

Passata di pomodori

Prodotta da pomodori maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti
dovuti a malattie e devono presentare il caratteristico colore, odore e sapore del
pomodoro maturo, non devono contenere bucce e semi.
Il residuo secco al netto di sale aggiunto non deve essere inferiore al 6%.
3.4

Olive verdi e nere in salamoia

.Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro. Il vegetale immerso
nel liquido di governo o oli di semi non deve essere spaccato né spappolato per
effetto di un eccessivo trattamento termico.
3.5

Miscela di vegetali in scatola

I vegetali contenuti devono corrispondere alle specie botaniche e alle cultivar
dichiarati in etichetta. Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o
altro. Il vegetale immerso nel liquido di governo o oli di semi non deve essere
spaccato né spappolato per effetto di un eccessivo trattamento termico.
3.6

Cetrioli ed altre verdure sottaceto

Il prodotto può essere contenuto in vetro o in banda stagnata.
I vegetali devono essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti
dovuti a malattie e devono presentare il caratteristico colore odore e sapore; il liquido
di governo non deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni.
3.7

Cipolline sott’aceto

I vegetali devono essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti
dovuti a malattie e devono presentare il caratteristico colore odore e sapore; il liquido
di governo non deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni.
3.8

Funghi champignon al naturale

Il prodotto può essere contenuto in vetro o in banda stagnata. I vegetali devono
essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie e
devono presentare il caratteristico colore odore e sapore; il liquido di governo non
deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni.
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3.9

Mais sgranato al naturale

I vegetali devono essere di giusta maturazione, sani, freschi, ben lavati, privi di larve,
insetti, difetti dovuti a malattie e devono presentare il caratteristico colore odore e
sapore; il liquido di governo non deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni.
3.10

Carciofini al naturale

Il prodotto può essere contenuto in vetro o in banda stagnata. I vegetali devono
essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie e
devono presentare il caratteristico colore odore e sapore; il liquido di governo non
deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni.
3.11

Peperoni a falde

Il prodotto può essere contenuto in vetro o in banda stagnata. I vegetali devono
essere maturi, sani, freschi, ben lavati, privi di larve, insetti, difetti dovuti a malattie e
devono presentare il caratteristico colore odore e sapore; il liquido di governo non
deve presentare crescite di muffa o altre alterazioni.
3.12

Macedonia di frutta e frutta sciroppata

I frutti contenuti devono corrispondere alle specie botaniche ed alle cultivar
dichiarate in etichetta. Il prodotto non deve avere difetti di sapore, colore, odore o
altro.
I frutti immersi nel liquido di governo devono essere il più possibile non spaccati né
spappolati per effetto di un eccessivo trattamento termico.
Il liquido di governo deve essere composto da acqua e zucchero.
3.13

Olio di semi di arachide (da utilizzare solo per i fritti)

Deve rispondere ai requisiti di qualità e composizione previste dal RDL n° 2033.
Dovrà essere di colore giallo molto chiaro, di colore e sapore lievissimi ricordanti
quello delle arachidi ed avere le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
Dovrà presentare un’acidità libera totale calcolata in acido oleico non superiore allo
0,5%. Non dovrà comunque contenere residui delle sostanze usate nelle fasi di
lavorazione. La decolorazione dei pigmenti, eventualmente presenti, dovrà essere
stata effettuata a norma dell’art. 3 della legge 27.1.1968, n. 35. Dovrà essere fornito,
a seconda delle specifiche richieste, in confezioni da lt.1 o da lt.5.
4. TONNO
4.1

TONNO all'olio di oliva

Tonno pinna gialla di prima scelta, ottenuto dalla lavorazione del tessuto muscolare
con esclusione di tutti i prodotti della lavorazione degli scarti del tonno stesso, di
adeguata consistenza e con limitata presenza di briciole e ritagli. Colore rosa
uniforme o nocciola chiaro, consistenza morbida, pastosa, non sfatta e stopposa,
sapore e odore gradevole, con esclusione di ogni odore e gusto estraneo. Il prodotto
deve essere esente da residui e frammenti evidenti di pelle, squame, grumi di
sangue, spine, pezzi scuri e ossidati.
Il tonno non deve provenire dalla zona FAO 61.
L’ olio di oliva deve ricoprire lo strato di tonno e presentarsi limpido, di colore giallo
paglierino, senza tracce di acqua.
Preparato a regola d'arte da esemplari in perfette condizioni di freschezza, inscatolati
in pezzi regolari con fibre non stoppose, di sapore gradevole, di giusta salatura,
conservato in olio di oliva.
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Deve essere prodotto in stabilimenti nazionali o comunitari riconosciuti. Il peso
sgocciolato non deve essere inferiore al 65%.
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia (L. n° 283 del 30 aprile 1962 e D.M. 21 marzo 1973 e successive
modificazioni), per i limiti di piombo totale negli alimenti contenuti in recipienti a
banda stagnata, saldati con lega stagno-piombo si faccia riferimento al D.M. 28
febbraio 1984, ulteriori normative del D.P.R. n° 777 del 23 agosto 1982 (G. U. n°
298 del 28 ottobre 1982).
L'olio di conservazione deve essere scolato e non utilizzato per alcun tipo di
preparazione.
Il tonno deve essere di colore chiaro e deve risultare di trancio intero. Non deve
presentare difetti di odore, sapore o colore.
Per il tonno confezionato sotto olio di oliva è permessa una tolleranza sul peso netto
dichiarato del 6%; i requisiti dell'alimento sono richiamati nelle normative vigenti in
materia relativamente al tasso di mercurio.
I contenitori non devono presentare difetti come ammaccature, punti di ruggine,
corrosioni interne od altro e devono riportare tutte le indicazioni previste dalla
normativa vigente in materia.
4.2

FILETTI di ACCIUGHE sott'olio

Il prodotto può essere contenuto in vetro o in banda stagnata. I contenitori non
devono presentare difetti e devono possedere i requisiti previsti dalla L. n° 283 del 30
aprile 1962, dal D. M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni; per i limiti di
piombo totale (mg/kg) negli alimenti contenuti in recipienti in banda stagnata, saldati
con lega stagno-piombo, si faccia riferimento al D.M. 18 febbraio 1984; ulteriori
normative del D. P. R. n° 777 del 23 agosto 1982 (G. U. n° 298 del 28 ottobre 1982).
Per i filetti di acciughe confezionati è consentita una tolleranza sul peso netto
dichiarato del 5% (R. D. 1427/29).
5. OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
5.1

Olio extravergine di oliva

Il prodotto richiesto dovrà essere di sole olive coltivate e frante in Italia.
Olio ottenuto dalla prima spremitura di olive attraverso processi meccanici, quindi
senza ricorso a processi o sostanze chimiche, in condizioni che non causino
alterazioni dell'olio e la cui acidità libera, espressa in acido oleico, non risulti
superiore allo 0,8%. Solo olive fresche, di prima qualità, colte e spremute, che non
abbiano subito altro trattamento oltre al lavaggio, decantazione, centrifugazione,
filtrazione; l'olio deve essere perfetto dal punto di vista organolettico.
L’acidità espressa in acido oleico deve essere inferiore o uguale a 1g/100g.
Il prodotto dovrà indicare in etichetta l'origine delle olive impiegate per produrre l'olio
extravergine di oliva, ai sensi del Regolamento europeo n° 182 del 06 marzo 2009.
I contenitori in banda stagnata non devono presentare difetti come: ammaccature,
punti di ruggine, corrosioni interne o altro. La banda stagnata deve possedere i
requisiti previsti dalle normative vigenti in materia anche per limiti di piombo totale
negli alimenti contenuti in recipienti a banda stagnata, saldati con lega stagnopiombo, per cui si faccia riferimento alla normativa vigente in materia.
I bidoncini devono riportare le dichiarazioni previste dalle norme vigenti in materia.
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6. POLLAME E UOVA
6.1

Cosce, sottocosce e petti di pollo freschi refrigerati

Condizioni generali:
- le carni devono soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai
sensi della legge n°283 del
- 30 aprile 1962 del D.P.R. n°503, 8 giugno 1982, Reg.CEE 1906/90 ed
aggiornamenti;
- -devono provenire da allevamenti nazionali e da stabilimenti riconosciuti CEE;
- -devono essere conservate e trasportate ad una temperatura compresa tra 1°C e +4°C (D.P.R. 503/82 e D.P.R. 327/80);
- -devono appartenere alla classe A secondo il reg.CEE 1906 /90 e
aggiornamenti;
- devono essere provviste di etichetta di origine ai sensi del Regolamento UE
1337/2013;
- devono presentare caratteristiche igieniche ottime senza alterazioni
microbiche e fungine;
- non devono aver subito l’alterazione di sostanze estrogene;
- le confezioni, le bacinelle o i sacchi di materiali per alimenti non devono
contenere il liquido di
- sgocciolamento.
Caratteristiche:
- devono essere ben conformate, presentare una muscolatura allungata e ben
sviluppata;
- devono essere prive di zampe, sezionate pochi centimetri al di sotto
dell’articolazione tarsica;
- la pelle deve presentarsi di spessore fine, di colore giallo chiaro, omogeneo,
pulita, elastica, non
- dissecata, senza penne o spuntoni né piume;
- non devono presentare echimosi, colorazioni anomale, tagli o lacerazioni;
- il grasso sottocutaneo deve risultare uniformemente distribuito e nei giusti
limiti;
- non devono presentare fratture, edemi o ematomi;
- le carni non devono essere completamente dissanguate, devono essere di
colore bianco rosato uniforme, di consistenza soda, ben aderenti all’osso,
senza essudatura né trasudato;
- le cartilagini delle articolazioni devono risultare integre, di colore bianco
azzurro caratteristico, senza grumi di sangue o echimosi;
- devono possedere buone caratteristiche microbiologiche (vedi tabella limiti di
contaminazione microbica CONAL ).
La carne deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei
loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni
e possono nuocere alla salute umana, come definito dalle direttive del consiglio
86/469/CEE del 16/09/1986.
6.2

Polli a busto freschi refrigerati

Caratteristiche:
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polli di allevamento industriale, allevati a terra, preparati a busto, classe A
(Reg. CEE 1906/90 e agg.), di regolare sviluppo, buona conformazione, ottimo
stato di nutrizione e assenza di callosità sternale;
- polli di età inferiore alle dieci settimane, di ambo i sessi, carni molto tenere,
scarso tessuto adiposo, pelle morbida e liscia, cartilagine sternale molto
flessibile;
- privi di testa e colli: la resezione del collo deve avvenire a livello della
terzultima vertebra cervicale;
- zampe tagliate a mezzo centimetro circa sotto l’articolazione tarsica;
- i busti devono risultare esenti da intestini, stomaci, fegato e cuore, esofago,
trachea e uropigio;
- la breccia addominale per l’eviscerazione deve essere contenuta nei giusti
limiti;
- le frattaglie pulite e lavate, vengono accettate a parte ed il peso incluso in
quello totale;
- la macellazione deve essere recente, non superiore a 3 giorni e non inferiore
a 12 ore;
- alla macellazione deve essere seguito il raffreddamento in cella frigorifera;
- il pollo deve essere esente da fratture, edemi ed ematomi;
- il dissanguamento deve risultare completo;
- il grasso interno e di copertura deve essere distribuito nei giusti limiti; devono
essere esenti da ammassi adiposi nella regione perineale ed in quella della
cloaca;
- il pollo non deve aver subito l’azione di sostanze estrogene e non deve aver
residui di antibiotici;
- la pelle deve essere pulita, elastica, non disseccata, senza penne o piumole,
senza soluzioni di continuo né ecchimosi o macchie verdastre;
- la carne (muscoli scheletrici) deve essere di colorito bianco rosa tendente al
giallo, di buona consistenza ma non flaccida né infiltrata di sierosità;
- devono soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della
legge n. 283 del 30 aprile 1962, del D.P.R. n. 503, 8 giugno 1982, Reg. CEE
1906/90 e aggiornamenti;
- devono provenire da allevamenti nazionali e da stabilimenti riconosciuti CEE;
- devono possedere buone caratteristiche microbiologiche (vedi tabella limiti di
contaminazione microbica CONAL).
La carne deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei
loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni
e possono nuocere alla salute umana, come definito dalle direttive del consiglio
86/469/CEE del 16/09/1986.
-

6.3

Cosce, sottocosce, petto di tacchino fresco refrigerato

Condizioni generali
- deve soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica ai sensi della
legge n°283 del 30 aprile 19262 del D.P.R. n°503, 8 giugno 1982, Reg. CEE
1906/9 ed aggiornamenti;
- deve provenire da allevamenti nazionali e da stabilimenti riconosciuti CEE;
- le carcasse devono presentare la bollatura sanitaria;
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devono essere conservate e trasportate ad una temperatura compresa tra 1°C e +4°C (D.P.R. 503/82 e D.P.R. 327/80);
- presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di alterazioni microbiche e
fungine;
- non devono aver subito l’alterazione di sostanze estrogene;
- devono possedere buone caratteristiche microbiologiche (vedi tabella limiti di
contaminazione microbica CONAL).
Caratteristiche:
- devono essere ben conformate, presentare una muscolatura allungata e ben
sviluppata
- devono essere prive di zampe, sezionate pochi centimetri al di sotto
dell’articolazione tarsica
- la pelle deve presentarsi di spessore fine, di colore giallo chiaro, omogeneo,
pulita elastica, non dissecata, senza penne o spuntoni né piume;
- non devono presentare ecchimosi, colorazioni anomale, tagli o lacerazioni;
- il grasso sottocutaneo deve risultare uniformemente distribuito e nei giusti
limiti;
- non devono presentare fratture, edemi o ematomi;
- le carni non devono essere completamente dissanguate, di colore bianco
rosato uniforme, di consistenza soda, ben aderenti all’osso, senza essudatura
né trasudato;
- le cartilagini dell’articolazioni devono risultare integre, di colore bianco azzurro
caratteristico, senza grumi di sangue o ecchimosi.
-

Fesa di tacchino: maschio giovane con età compresa fra 14 settimane e 8 mesi; peso circa 5 kg;
completamente disossata; il gozzo deve essere stato asportato; costituita da solo muscolo pettorale;
non devono esserci ammaccature sottocutanee.

La carne deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei
loro prodotti di trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono alle carni
e possono nuocere alla salute umana, come definito dalle direttive del consiglio
86/469/CEE del 16/09/1986.
6.4

UOVA FRESCHE BIOLOGICHE

Uova fresche di gallina, di produzione biologica, di categoria A, di produzione
nazionale, rispondenti e conformi quindi a tutta la normativa vigente in materia,
inclusa quelle di etichettatura. Devono provenire da ovaiole alimentate senza
antibiotici, con mangimi privi di pigmenti colorati per ottenere una maggiore
colorazione del tuorlo. Selezionate da gr. 60-65, con guscio integro, morbido e pulito,
camera d’aria non superiore a mm. 6
Non dovranno essere imbrattate di materiale fecale e dovranno essere regolarmente
confezionate ed etichettate in conformità alle leggi vigenti. La consegna presso il
centro di cottura deve avvenire in data non posteriore a 4 giorni rispetto a quella
dell’imballaggio.
Il guscio deve presentarsi sano, pulito, senza incrinature. Alla rottura del guscio
l’albume deve essere di colorito chiaro, consistente e rappreso; il tuorlo, senza
macchie, dovrà essere sospeso nell’albume e ad alta rotazione dovrà rimanere in
posizione centrale ; deve rimanere globoso, la membrana vitellina dovrà essere priva
di grinze. Albume e tuorlo non devono emanare odori e sapori sgradevoli e particolari
come paglia, muffa e stantio. Non devono essere pulite con un procedimento umido
o con un altro procedimento né prima né dopo la classificazione, non devono subire
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alcun trattamento di conservazione né essere state refrigerate in locali o impianti in
cui la temperatura è mantenuta artificialmente al di sotto di +5° C; possono essere
mantenute ad una temperatura inferiore a + 5° C durante il trasporto per una durata
massima di 24 ore. Si richiedono uova che:
- Non contengano residui da concimi chimici e pesticidi;
- - non contengano coloranti artificiali;
- Abbiano un basso contenuto in colesterolo ed in trigliceridi totali.
Gli imballaggi e le confezioni (appositi contenitori normalmente in uso,con impiego di
materiali idonei al contatto con gli alimenti secondo le vigenti normative) dovranno
garantire, in ogni situazione, il prodotto fino al momento dell’utilizzo e dovranno
essere 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 di imballaggio;
- La categoria di qualità e di peso;
- Il numero delle uova imballate;
- Il numero indicante il giorno di imballaggio delle uova;
- La data di durata minima e le raccomandazioni per l’immagazzinamento;
- Il riferimento al sistema di allevamento.
La temperatura di trasporto deve essere inferiore a + 10° C..
6.5

UOVA PASTORIZZATE BIOLOGICHE

Il prodotto, ottenuto esclusivamente attraverso la sgusciatura e pastorizzazione di
uova fresche, deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia e proveniente da galline alimentate con metodi biologici, di cat. “A”, di
produzione nazionale, rispondenti e conformi quindi a tutta la normativa vigente in
materia, inclusa quelle di etichettatura.
Il prodotto deve essere trattato e preparato in stabilimenti riconosciuti ai sensi del
Reg. CE 853/2004, deve essere stato sottoposto ad un trattamento termico almeno
equivalente alla pastorizzazione o ad altro trattamento riconosciuto dal Ministero
della Sanità, idoneo a soddisfare i requisiti microbiologici previsti dalla normativa.
I veicoli per il trasporto devono essere idonei per il mantenimento delle temperature
prescritte dalla vigente normativa.
Gli imballaggi e le confezioni (appositi contenitori monouso tipo tetrapak – tetra brik
con impiego di materiali idonei al contatto con gli alimenti secondo le vigenti
normative) devono garantire, in ogni situazione, il prodotto fino al momento
dell’utilizzo. Per i prodotti refrigerati occorre tener conto della temperatura di
conservazione prevista in etichetta dal produttore.
Le confezioni aperte devono essere consumate completamente durante un unico
ciclo di preparazione del pasto, le eventuali eccedenze non possono essere utilizzate
per successive preparazioni. Assenza di odori e colori anormali. Assenza di residui di
sostanze chimiche.
Shelf-life minima al momento dell’utilizzo: almeno i 2/3 della shelf-life del prodotto.
7. SALUMI
7.1

Caratteristiche generali

I salumi e gli insaccati forniti devono essere preparati in stabilimenti in possesso del
bollo CEE con numero di identificazione sanitario di cui al Decreto Legislativo 537/92
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e al D.P.R. n° 309 del 03.08.1998 ed essere prodotti nel rispetto del Regolamento
CE 852/04 e 853/04 e conformemente a quanto indicato nella sezione VI dell’all. III al
Regolamento CE 853/04 e s.m.i..
La qualità dei prodotti dovrà rispondere all’osservanza di tutte le norme igienicosanitarie vigenti in materia di insaccati e prodotti a base di carne.
Sulla confezione e sui documenti di accompagnamento deve essere ben visibile il
marchio di identificazione conforme al Reg. CE 853/04, fatte salve le deroghe
concesse dal Reg. CE 2076/05 per i marchi sanitari stampati anteriormente al 1°
gennaio 2006.
Per la stagionatura degli insaccati sarà consentito solo l’uso di additivi quali nitriti e
nitrati, nella quantità massima consentita dalla legge.
I prodotti sottoposti a stagionatura devono avere maturazione uniforme, senza parte
esterna eccessivamente essiccata e con la parte interna completamente matura.
Tutti i prodotti non devono contenere sostanze che possano ingenerare intolleranze
alimentari e ingredienti contenenti OGM (organismi geneticamente modificati) come
da D. Lgs, n° 114 del 08.02.2006 e s.m.i..
Le informazioni riportate sulle etichette dovranno essere conformi alla normativa
vigente al D. Lgs. N° 109 del 27.01.1992 e s.m.i., al D. Lgs. N° 181 del 23.06.2003 e
s.m.i. e D. L.gs. n° 114 del 08..02.2006 e s.m.i..
7.2

Spalla cotta

Ottenuta esclusivamente dalla spalla fresca e intera; deve essere cotta in maniera
uniforme, raffreddata ed imbustata sottovuoto. La spalla cotta non deve contenere
lattosio, caseinati, amidi, soia, polifosfati, glutammato, glutine.
La carne deve essere di colore rosa chiaro con grasso bianco e sodo. L’ odore deve
essere delicato ed aromatico; la tenuta di fetta compatta, medio/morbida.
L’ etichetta dovrà contenere quanto previsto dal D. Lgs. 109/92 e s.m.i.
7.3

Prosciutto crudo disossato di Parma

Il prodotto deve possedere tutte le caratteristiche qualitative previste dalla Legge
13/02/1990 n° 26 e da D.M. 15/02/1993 n° 253 relativi alla tutela della
denominazione di origine.
Il prosciutto deve essere prodotto da coscia fresca di suino nazionale, nella zona
tipica di produzione, etichettato secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.M. n°
253/93 e s.m.i.
Le caratteristiche specifiche merceologiche alla consegna devono essere:
- peso compreso tra 7/9 kg., stagionatura minima 12 mesi (il peso è riferito al
prosciutto con osso all’atto dell’applicazione del contrassegno);
- colore al taglio uniforme tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro
delle parti grasse;
- carne di sapore delicato e dolce, poco salata e con aroma fragrante e
caratteristico;
- esente da difetti esterni ed interni
- l’umidità, calcolata sulla parte magra, deve essere del 58/60%.
Il confezionamento deve essere sottovuoto integro riportante in etichetta le diciture di
legge (L. 109/92 e s.m.i.).
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Deve avere l’etichetta con indicato “Prosciutto di Parma”, il nome o la ragione sociale
o il marchio depositato del produttore o del confezionatore e del venditore, la sede
dello stabilimento di confezionamento, il peso netto, il termine minimo di
conservazione, le modalità di conservazione, l’indicazione del lotto.
7.4

Lonza stagionata

La lonza deve provenire dalle masse muscolari in un solo pezzo situate lungo le
vertebre del collo del suino.
Le caratteristiche specifiche merceologiche alla consegna devono essere:
- carne magra o con leggere venature di grasso, saporita ma non
eccessivamente pepata, consistenza soda e uniforme senza zone di
rammollimento;
- forma cilindrica, non incurvata ed apici non appuntiti; deve avere consistenza
soda e uniforme senza zone di rammollimento;
- durata del processo di stagionatura dichiarata e non inferiore a 3 mesi;
- legata con spago
- il grasso non deve essere giallo né avere odore o sapore di rancido
- il prodotto deve risultare sufficientemente compatto ed adatto ad essere
affettato
- l’umidità, calcolata sulla parte magra, deve essere del 58/60%.
Il prodotto deve riportare dichiarazione relativa al tempo di stagionatura.
Non devono risultare additivi non consentiti dalla legge e i residui presenti non
devono superare le quantità ammesse dalla legge D.M. 31 marzo 1965.
7.5

Mortadella Bologna

La mortadella deve essere ottenuta esclusivamente con i muscoli della spalla di un
suino non inferiore ai 130 kg. e con i lardelli ricavati prevalentemente dai tessuti della
gola (guanciale) accuratamente mondati della cute, delle ghiandole salivari e dei
linfonodi regionali.
La mortadella deve essere prodotta, confezionata e commercializzata
conformemente al disciplinare di produzione e di Indicazione Geografica Protetta
“Mortadella di Bologna”. In etichetta deve essere specificata l’indicazione “Mortadella
di Bologna “ IGP.
Non debbono essere presenti polifosfati aggiunti; l’ involucro può essere artificiale o
naturale; il peso non dovrà essere inferiore a 8 kg; può essere richiesto il tipo con o
senza pistacchi.
Il colore esterno deve essere rosso-rosa, devono essere assenti bruciature
superficiali; la consistenza alla compressione deve essere dura con comportamento
plastico e non elastico.
Il colore interno deve essere rosa vivo ed uniforme, il profumo tipico aromatico, il
sapore e il gusto tipico e delicato senza tracce di affumicazione, non deve presentare
colorazioni verdastre o altre colorazioni anomale; gli eventuali additivi aggiunti
devono essere dichiarati e presenti nelle quantità consentite dal D. M. 21 marzo
1965 s. m. i. e D.M. 28 dicembre 1964 s. m. i..
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7.6

Salame Milano

Il salame deve essere a grana fine, preparato con carni suine fresche selezionate
secondo tradizione.
Aspetto interno: legato con buona distribuzione del grasso, colore rosso vivo del
magro, colore bianco del grasso; struttura tipica “a mosaico”.
Aspetto esterno: superficie pulita, bianca, senza muffe. L’involucro si deve distaccare
facilmente; l’interno non deve presentare odori o colori anomali, inscurimento della
carne, ingiallimento del grasso, rancidità, ecc.; l’umidità deve essere compresa tra 30
e 35%.
La stagionatura deve essere maggiore di due mesi e deve essere dichiarata.
7.7

Speck Alto Adige IGP

Lo speck deve essere esclusivamente di coscia suina disossata secondo la tecnica
tradizionale.
Stagionatura di 20-24 settimane secondo il peso finale, che non potrà essere
inferiore a 3,7 kg.
Sulla cotenna dovrà essere impressa ben visibile la data di inizio produzione e dovrà
esserci la marchiatura a fuoco con stampo metallico in quattro punti diversi.
Lo speck dovrà essere prodotto da aziende autorizzate dal Consorzio per la
produzione dell’Alto Adige IGP e secondo i requisiti dell’apposito disciplinare.
Provenienza delle cosce Europea.
Caratteristiche sensoriali:
- Odore: Tipico di affumicato-aromatico, gradevole.
- Grasso: Consistente
- Gusto: Caratteristico, intenso e saporito.
- Aspetto esterno: Forma tipica, regolare, di colore marrone.
- Colore al taglio:Uniforme, tra il rosa ed il rosso, con parte del grasso
bianco/rosata.
7.8
Bresaola punta d’anca IGP stagionata di bovino da carni brasiliana o
argentina

Il prodotto deve essere conforme al Reg. CE n. 1263/96 la cui provenienza deve
essere garantita dal "Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina".
Ottenuta dalla fesa di manzo privata del muscolo adduttore, con peso contenuto da
kg. 2,5 a kg 4, al giusto punto di stagionatura; le carni devono essere rispondenti a
tutte le norme vigenti in materia di prodotti a base di carne; la salatura deve avvenire
a secco.
La stagionatura deve essere effettuata in condizioni climatiche ideali per consentire
una lenta e graduale riduzione di umidità. Il tempo di stagionatura varia da 4 o 8
settimane in funzione della pezzatura.
Non devono risultare additivi non consentiti e i residui non devono superare le
quantità ammesse dalla normativa vigente.
Caratteristiche sensoriali
- Colore: Rosso uniforme con bordo scuro appena accennato per la parte
magra. Bianco per la parte grassa
- Odore: Profumo caratteristico, delicato leggermente aromatico. Sapore dolce
e pulito.
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- Consistenza: Soda, elastica, senza zone di rammollimento..
- Aspetto al taglio: Fetta compatta.
L’ umidità, calcolata sulla parte magra, deve essere del 58/62%, i grassi devono
essere il 2/4%7.9

Pancetta arrotolata stagionata

La pancetta deve essere compatta, deve avere carne e grasso in giusta proporzione,
avere odore delicato e sapore gradevole: Il grasso deve avere colore bianco rosato.
La carne ed il grasso non devono risultare eccessivamente molli. Il prodotto deve
essere compatto e senza eccessivi spazi all’interno. La stagionatura deve essere
dichiarata.
La stagionatura non deve essere inferiore a due mesi.
7.10

Wurstel per hot dog

I wurstel devono essere confezionati esclusivamente con carne suina di buona
qualità; la percentuale di carne suina non deve essere inferiore al 70%; non devono
contenere conservanti e polifosfati; devono avere sapore gradevole ed odore tipico;
l’impasto deve essere omogeneo e non presentare granulosità; non devono
presentare colorazioni verdastre o altre colorazioni anomale; l’aroma non deve
essere eccessivamente speziato; gli eventuali additivi aggiunti devono essere
dichiarati e presenti nelle quantità consentite dal D.M. 21 marzo 1965 s. m. i. e D. M.
28 dicembre 1964 s.m.i.
La pezzatura deve essere di circa 70/80 grammi.

8. VERDURE E PIZZE SURGELATE
8.1

PRODOTTI SURGELATI – Caratteristiche generali

Condizioni generali.
Devono essere preparati e confezionati in conformità alle norme vigenti, D.
Lgs.27/01/1992 n. 110 e successive modifiche.
Il trasporto degli alimenti surgelati deve essere effettuato da automezzi idonei come
da D. Lgs.27/01/1992 n. 110 e decreto n. 493 del 25/09/1995.
Durante il trasporto il prodotto deve essere mantenuto alla temperatura di -18°C;
sono tollerate brevi fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3°C.
Gli alimenti surgelati, in base al D.Lgs. 110/92, devono essere in confezioni originali,
chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparate con materiale idoneo a
proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere, e dalla
disidratazione.
I materiali a contatto con i surgelati devono possedere i requisiti previsti dalla legge
n. 283 del 30 aprile 1962 e successive modifiche.
Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92 e
dal D.Lgs. 27/01/1992 n.110.
I prodotti non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale
scongelamento, quali formazione di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della
confezione. Il prodotto una volta scongelato non può essere ricongelato e deve
essere consumato entro le 24 ore.
Via Tiziano 44 – 60125 ANCONA (AN)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
MENSE A GESTIONE INDIRETTA ERDIS PRESIDI DI ANCONA CAMERINO MACERATA
E URBINO Allegato B – Schede prodotti
15 di 32

Presidio di Ancona:Via Vicolo della Serpe, 160121Ancona (AN)
Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 162032Camerino (MC)
Presidio di Macerata: Viale Piave, 3562100Macerata (MC)
Presidio di Urbino:Via Vittorio Veneto, 43 61029Urbino (PU)

Dal momento della surgelazione (che deve avvenire nel più breve tempo possibile) al
momento dello scongelamento la temperatura non deve mai essere superiore a 18°C in ogni punto dell’alimento.
La durata di conservazione dei surgelati è in funzione della temperatura di
mantenimento, come riportato in etichetta.
Lo scongelamento deve avvenire a temperatura compresa tra 0 e 4°C.
E’ vietato:
- lo scongelamento in acqua
- congelare un prodotto fresco o già scongelato.
Non devono presentare:
- alterazioni di colore, odore o sapore
- bruciature da freddo
- parziali decongelazioni
- ammuffimenti
- fenomeni di putrefazione profonda.
Il test di rancidità deve risultare negativo.
Caratteristiche dei vegetali surgelati, vedi caratteristiche dei prodotti surgelati. Inoltre:
- 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 ed il prodotto non deve apparire
spappolato;
- il calo del peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%.
8.2

Fagiolini surgelati

Caratteristiche dei vegetali surgelati, inoltre devono essere:
- giovani e teneri, chiusi e con semi poco sviluppati;
- sono tollerati leggeri difetti di colorazione e fili corti e poco resistenti;
- sono esclusi fagiolini affetti da Colletricum lindemunthianum;
- diametro massimo: fini 9 mm.
8.3

Piselli surgelati

Caratteristiche dei vegetali surgelati, inoltre:
- devono avere forma, sviluppo e colorazione tipici della varietà;
- diametro massimo: fini mm. 8 – 8,5.
8.4 Bietole surgelate

Caratteristiche dei vegetali surgelati
8.5

Spinaci surgelati

Caratteristiche dei vegetali surgelati.
8.6

Asparagi – punte surgelate

Caratteristiche dei vegetali surgelati.
8.7

Verdure miste surgelate per minestrone

Caratteristiche dei vegetali surgelati.
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Valgono le medesime caratteristiche merceologiche delle singole specie vegetali.
La composizione merceologica deve essere la seguente:
- patate: 25% +/- 3%
- carote: 17% +/- 3%
- pomodori: 9% +/- 3%
- fagiolini: 8% +/- 3%
- borlotti: 7,5% +/- 3%
- zucchine: 6,5% +/- 3%
- piselli: 10% +/- 3%
- porri: 4% +/- 3%
- sedano: 4% +/- 3%
- cavolfiori: 4% +/- 3%
- verza: 4% +/- 3%prezzemolo: 0,5% +/- 3%
- basilico: 0,5% +/- 3%.
8.8

Verdure miste grigliate

Valgono le medesime caratteristiche merceologiche delle singole specie vegetali.
La composizione merceologica deve essere la seguente:
- patate grigliate a pezzettoni 13x15x23: 30% +/- 5%
- melanzane grigliate cubetti 20x20: 25% +/- 5%
- zucchine grigliate cubetti 20x20: 25% +/- 5%
- peperoni rossi grigliati quadrotti 20x25: 10% +/- 5%
- peperoni gialli quadrotti 20x25: 10% +/- 5%.
8.9

Batonniere

Valgono le medesime caratteristiche merceologiche delle singole specie vegetali.
La composizione merceologica deve essere la seguente:
Carote tagliate a bastoncini, cotte: 30% +/- 5%
Taccole tagliate, cotte: 25% +/- 5%
Zucchine tagliate a bastoncini: 23% +/- 5%
Fagiolini gialli calibro finissimi, tagliati, cotti: 22% +/- 5%.
8.10

Spadellata rustica

Valgono le medesime caratteristiche merceologiche delle singole specie vegetali.
La composizione merceologica deve essere la seguente:
- fagiolini, calibro extra-fini, cotti, tagliati: 28% +/- 5%
- fagiolini gialli, calibrp finissimi, cotti, tagliati: 20% +/-55
- carote a bastoncini, cotte: 20% +/- 5%
- melanzane a dadini, pre-fritte: 20% +/- 5%
- cipolle a dadini: 12% +/- 5%.
8.11

Printanière di verdure

Valgono le medesime caratteristiche merceologiche delle singole specie vegetali.
La composizione merceologica deve essere la seguente:
- piselli, calibro fine: 24% +/- 5%
- patate, intere, diametro massimo 35 mm.: 24% +/- 5%
- carote, intere, calibro extra-fine: 22% +/- 5%
- Fagiolini, taglio da 20 a 50 mm.: 20% +/- 5%
- Cipolle, taglio in fette di 6-8 mm. di spessore: 10% +/- 2%.
I prodotti devono essere di marca conosciuta a livello nazionale.
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9. PESCE SURGELATO
9.1

PRODOTTI SURGELATI – CARATTERISTICHE Generali

Devono essere preparati e confezionati in conformità alle norme vigenti, D.
Lgs.27/01/1992 n. 110 e successive modifiche.
Il trasporto degli alimenti surgelati deve essere effettuato da automezzi idonei come
da D. Lgs.27/01/1992 n. 110 e decreto n. 493 del 25/09/1995.
Durante il trasporto il prodotto deve essere mantenuto alla temperatura di -18°C;
sono tollerate brevi fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3°C.
Gli alimenti surgelati, in base al D.Lgs. 110/92, devono essere in confezioni originali,
chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparate con materiale idoneo a
proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere, e dalla
disidratazione.
I materiali a contatto con i surgelati devono possedere i requisiti previsti dalla legge
n. 283 del 30 aprile 1962 e successive modifiche.
Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92 e
dal D.Lgs. 27/01/1992 n.110.
I prodotti non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale
scongelamento, quali formazione di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della
confezione. Il prodotto una volta scongelato non può essere ricongelato e deve
essere consumato entro le 24 ore.
Dal momento della surgelazione (che deve avvenire nel più breve tempo possibile) al
momento dello scongelamento la temperatura non deve mai essere superiore a 18°C in ogni punto dell’alimento.
La durata di conservazione dei surgelati è in funzione della temperatura di
mantenimento, come riportato in etichetta.
I prodotti ittici surgelati non devono provenire dalle seguenti Zone FAO: Oceano
Indiano n° 51, Oceano Indiano n° 57, Oceano Pacifico n° 61 né dovranno essere
stati lavorati nelle zone Indo-Pacifica.
Lo scongelamento deve avvenire a temperatura compresa tra 0 e 4°C.
E’ vietato:
- lo scongelamento in acqua
- congelare un prodotto fresco o già scongelato.
Principali difetti dei prodotti surgelati.
Non devono presentare:
- alterazioni di colore, odore o sapore
- bruciature da freddo
- parziali decongelazioni
- ammuffimenti
- fenomeni di putrefazione profonda.
Il test di rancidità deve risultare negativo.
9.2

Molluschi

I molluschi surgelati devono essere in buono stato di conservazione, devono
presentare caratteristiche organolettiche e di aspetto paragonabili a quelli presenti
nella stessa specie allo stato di buona freschezza.
La temperatura in ogni punto del prodotto non deve essere superiore a – 18 °C.
La forma deve essere quella tipica della specie. L’odore deve essere gradevole.
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La consistenza della carne deve essere soda ed elastica e deve essere valutata
quando la temperatura ha raggiunto quella ambiente.
Devono presentare:
- odore di fresco;
- colore vivido e lucente;
- consistenza delle carni soda.
Deve essere dichiarata la zona di provenienza e la pezzatura deve essere
omogenea.
Tipologie richieste: vongole sgusciate, cozze sgusciate, seppioline, gamberi sgusciati
e calamari (ciuffi e anelli).
9.3

Misto scoglio per risotti

La composizione deve essere la seguente:
- Anelli e ciuffi di calamaro
- Cozze intere allevate in Cile
- Vongole intere pescate in Oceano pacifico FAO 77
- Seppie pulite
- Gamberi interi pescati in Oceano Atlantico nord orientale FAO 27
- Code di gambero
- Pomodorino
Glassatura non superiore al 20%
9.4

Molluschi per fritto misto

I molluschi e i crostacei che devono rientrare nella composizione di un fritto misto
sono i seguenti:
- Gamberi 30%
- Calamari 20%
- Seppioline (del peso di 10 – 15 g c.a.) 30%
- Totani 20%
Devono presentare
- odore di fresco
- colore vivido e lucente
- consistenza della carne soda
- i molluschi devono essere ben mondati
- devono essere conformi alla normativa vigente in materia.
9.5

Filetti e tranci di pesce

Il pesce surgelato deve essere in buono stato di conservazione, deve presentare
caratteristiche organolettiche e di aspetto paragonabili a quelli presenti nella
medesima specie allo stato di buona freschezza.
La temperatura in ogni punto del prodotto non deve essere superiore a -18°C.
La glassatura deve essere sempre presente e deve formare uno strato uniforme e
continuo.
La pelle deve presentare le colorazioni tipiche della specie; deve essere tesa e ben
aderente ai tessuti sottostanti, deve essere integra e priva di lacerazioni.
La forma deve essere quella tipica della specie.
L’odore deve essere gradevole.
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La consistenza della carne deve essere soda ed elastica e deve essere valutata
quando la temperatura ha raggiunto quella ambiente.
I tranci non devono presentare:
- bruciature a freddo;
- grumi di sangue;
- pinne o resti di pinne;
- residui di membrane /parete addominale;
- colorazione anormale;
- attacchi parassitari.
Deve essere dichiarata la zona di provenienza e la pezzatura deve essere
omogenea e costante.
Parametri chimici:
- TMA (Trimetilammina) 1mg/100g
- TVN(basi azotate volatili) <30 mg/100g
Tipologie richieste e parametri fisici:
- Tranci di nasello (Glassatura 5% Calo peso 10%),
- Tranci di merluzzo (Glassatura 5% Calo peso 10%),
- Filetto di nasello (Glassatura 20% Calo peso 30%),
- Filetti di platessa (Glassatura 20% Calo peso 30%),
- Filetti di halibut (Glassatura 20% Calo peso 30%).
9.6

Bastoncini di pesce

Bastoncini di filetti di merluzzo impanati, pre-fritti e surgelati.
10. PATATE SURGELATE
10.1

Condizioni generali

Devono essere preparati e confezionati in conformità alle norme vigenti, D.
Lgs.27/01/1992 n. 110 e successive modifiche.
Il trasporto degli alimenti surgelati deve essere effettuato da automezzi idonei come
da D. Lgs.27/01/1992 n. 110 e decreto n. 493 del 25/09/1995.
Durante il trasporto il prodotto deve essere mantenuto alla temperatura di -18°C;
sono tollerate brevi fluttuazioni verso l’alto non superiori a 3°C.
Gli alimenti surgelati, in base al D.Lgs. 110/92, devono essere in confezioni originali,
chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e preparate con materiale idoneo a
proteggere il prodotto dalle contaminazioni microbiche o di altro genere, e dalla
disidratazione.
I materiali a contatto con i surgelati devono possedere i requisiti previsti dalla legge
n. 283 del 30 aprile 1962 e successive modifiche.
Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dal D.Lgs. 109/92 e
dal D.Lgs. 27/01/1992 n.110.
I prodotti non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale
scongelamento, quali formazione di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della
confezione. Il prodotto una volta
scongelato non può essere ricongelato e deve essere consumato entro le 24 ore.
Dal momento della surgelazione (che deve avvenire nel più breve tempo possibile) al
momento dello scongelamento la temperatura non deve mai essere superiore a 18°C in ogni punto
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dell’alimento.
La durata di conservazione dei surgelati è in funzione della temperatura di
mantenimento, come riportato in etichetta.
Lo scongelamento deve avvenire a temperatura compresa tra 0 e 4°C.
E’ vietato:
- lo scongelamento in acqua
- congelare un prodotto fresco o già scongelato.
- Principali difetti dei prodotti surgelati.
Non devono presentare:
- alterazioni di colore, odore o sapore
- bruciature da freddo
- parziali decongelazioni
- ammuffimenti
- fenomeni di putrefazione profonda.
Il test di rancidità deve risultare negativo.
10.2

Patate a spicchi surgelate

Caratteristiche dei vegetali surgelati, vedi caratteristiche dei prodotti surgelati.
Inoltre:
- 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 ed il prodotto non deve apparire
spappolato;
- il calo del peso dopo lo scongelamento deve essere inferiore al 20%.
11. FORMAGGI E LATTICINI
11.1

Formaggi e latticini

I formaggi devono essere prodotti con idonee tecnologie a partire da materie prime in
conformità alle norme previste dal R.D.L. del 1925 n° 2033 e successive
modificazioni: R.D.L. n° 1177 del 15 maggio 1938, D.P.R. n° 54 del 27 gennaio 1997.
I formaggi di “origine” e “tipici” devono corrispondere alle disposizione previste dalla
L. n° 125 del 10 aprile 1954, D.P.R. n° 1269 del 30 ottobre 1955, D.P.R. n° 667 del
05 agosto 1955 e conseguenti provvedimenti inerenti al loro riconoscimento e
commercializzazione delle parti preconfezionate, nel rispetto anche del D.P.R. n°
1099 del 18 novembre 1953.
I formaggi non devono presentare alterazioni esterne o interne e devono essere di
tipo tecnicamente perfetto, sia nella composizione che nello stato di presentazione e
stagionatura.
Devono essere accompagnati da una dichiarazione riportante le seguenti
informazioni:
- tipo di formaggio;
- nome del produttore;
- luogo di produzione;
- nome del venditore;
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eventuali additivi consentiti aggiunti nel rispetto del decreto del Ministro della
sanità 27 febbraio 1996, n° 209, e successive modifiche (Decreto n° 250/98);
- peso di ogni forma e confezione.
I formaggi devono corrispondere alla migliore qualità commerciale e devono
provenire esclusivamente dalla coagulazione di latte bovino non margarinato. Ai
formaggi non devono, pertanto essere aggiunte sostanze grezze estranee al latte
(farina, patate, fecola,ecc.).
Non devono essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati da acari, né colorati
all'interno ed all'esterno.
Non devono avere la crosta formata artificialmente; né essere trattati con materie
estranee allo scopo di conferire loro l’odore ed il sapore dei formaggi maturi.
I formaggi anche se stagionati, devono conservare la morbidezza e la pastosità che
sono caratteristiche della varietà e specifiche dei formaggi di puro latte bovino.
Devono comunque corrispondere a tutti i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia.
Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei ed in condizioni igienico-sanitarie
ineccepibili; i prodotti freschi devono essere mantenuti a temperature fra +0/+4°C.
-

11.2

Asiago

I formaggi devono essere prodotti con tecnologie adeguate, partendo da materie
prime conformi alle norme previste dal R.D.L. n. 2033 del 1925 e successive
modifiche.
Il prodotto non deve presentare alterazioni interne od esterne.
Il prodotto deve essere accompagnato dalle dichiarazioni previste dal D.Lgs. 109/92.
Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; i prodotti freschi devono essere
mantenuti a temperature fra 0° e 4°C, D.P.R. n. 327/80 art. 47 e 52.
Caratteristiche:
- formaggio a denominazione di origine D.P.R. 21 dicembre 1978;
- prodotti da puro latte vaccino;
- non deve presentare difetti di aspetto, sapore o altro, dovuti a fermentazioni
anomale o altre cause;
- il grasso minimo deve essere il 24% sulla S.S. per il tipo “Allevo” e il 44% sulla
S.S. per il tipo “Pressato”;
- la maturazione deve essere di 20/40 giorni per il tipo pressato e di circa 6
mesi per il tipo “Allevo”.
I formaggi con denominazione d’origine (D) se commercializzati in parti
preconfezionate e/o sugli involucri che le contengono deve risultare l’indicazione
della denominazione di origine, seguendo il D.P.R. 22 settembre 1981.
11.3

Grana padano

Caratteristiche:
- formaggio a denominazione di origine, D.P.R. n°1269 del 30 ottobre 1955;
- il grasso minimo deve essere il 32% sulla S.S.;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni
anomale o altre cause;
- non deve presentare difetti interni tipo occhiature della pasta dovuti a
fermentazioni anomale o altro;
- non deve presentare difetti esterni tipo marcescenza o altro;
Via Tiziano 44 – 60125 ANCONA (AN)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
MENSE A GESTIONE INDIRETTA ERDIS PRESIDI DI ANCONA CAMERINO MACERATA
E URBINO Allegato B – Schede prodotti
23 di 32

Presidio di Ancona:Via Vicolo della Serpe, 160121Ancona (AN)
Presidio di Camerino: Loc. Colle Paradiso, 162032Camerino (MC)
Presidio di Macerata: Viale Piave, 3562100Macerata (MC)
Presidio di Urbino:Via Vittorio Veneto, 43 61029Urbino (PU)

deve essere stagionato almeno un anno e riportare dichiarazione riguardante
il tempo di stagionatura;
- non deve contenere formaldeide residua;
- deve essere idoneo ad essere grattugiato;
- deve avere una umidità del 30% con una tolleranza di +/-5.
Le confezioni sottovuoto devono essere conformi alla legge n° 283 del 30 aprile
1962, al D.P.R. 327 del 26 marzo 1980, al D.P.R. n° 777 del 23 agosto 1982 e al
D.Lgs. 109/92.
-

11.4

Gorgonzola dolce

Caratteristiche:
- formaggio tipico, D.P.R. n°1269 del 30 ottobre 1955;
- prodotto da puro latte vaccino fresco
- il grasso minimo deve essere il 48% sulla S.S.;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni
anomale o altre cause;
- la pasta deve avere aspetto compatto e non troppo molle;
- deve essere fresco e non aver subito processi di congelamento e
scongelamento.
11.5

Fontina

Caratteristiche:
- prodotto da puro latte vaccino fresco;
- il grasso minimo deve essere il 45% sulla S.S.;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni
anomale o altre cause;
- deve essere maturo e riportare le dichiarazioni relative al tempo di
stagionatura;
La denominazione Fontina è riservata al prodotto indicato nel D.P.R. n°1269 del 30
ottobre 1955.
11.6

Emmenthal

Caratteristiche:
- prodotto da puro latte vaccino fresco;
- il grasso minimo deve essere il 45% sulla S.S.;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni
anomale o altre cause;
- deve presentare interamente la classica occhiatura distribuita in tutta la forma
anche se può essere più
- frequente nella parte interna;
- per i gruyère la pasta deve essere morbida, fondente, untuosa, di colore
paglierino e sapore caratteristico (forte, tendente al piccante); l’occhiatura è
scarsa, con buchi della grossezza di un pisello;
- deve essere dichiarato il tipo di prodotto ed il luogo di produzione;
La denominazione Emmenthal e Sbrinz è riservata ai prodotti svizzeri; quello di
Gruyère al prodotto svizzero e francese, giusta la convenzione internazionale
approvata col D.P.R. n°1099 del 18 novembre 1953.
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11.7

Mozzarella/fiordilatte

Formaggio fresco a pasta filata di latte vaccino, senza conservanti, ricco di fermenti
lattici, prodotto con latte, sale, caglio, fermenti lattici. Il prodotto deve essere di ottima
qualità e di fresca produzione deve essere a forma di bocconcino del peso medio di
g 120-130. Per la preparazione della pizza è consentita la fornitura di mozzarelle del
peso medio di g 500 o 1000. Si richiede anche la fornitura in formato ciliegina da gr.
15/20.
Il prodotto deve corrispondere ai requisiti generali previsti per le forniture di formaggi
di cui al D.P.R. 3.10.1955 n° 1269.
Requisiti richiesti:
- grasso minimo sulla sostanza secca 44%;
- non presentare macchie o avere colore giallognolo;
- avere sapore gradevole, non acido e tipicamente burroso;
- non deve essere rinfrescata con acqua ma avere freschezza propria, immersa
in latte liquido;
- deve essere fornita in confezione sigillata che rechi il nome dell'azienda
produttrice, gli ingredienti, la quantità nominale sgocciolata, la temperatura di
conservazione e la data di scadenza;
- deve presentare buone caratteristiche microbiche (vedi tabelle
contaminazione microbica CONAL).
Il trasporto deve avvenire in condizioni igienico-sanitarie ineccepibili alla temperatura
di 0/+4°C.
11.8

Provolone

Caratteristiche:
- prodotto da puro latte vaccino fresco;
- il grasso minimo deve essere il 45% sulla S.S.;
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore o altro, dovuti a fermentazioni
anomale o altre cause;
- deve essere maturo e riportare le dichiarazioni relative al tempo di
stagionatura;
La denominazione Provolone è riservata ai prodotti indicati nel D.P.R. n°1269 del 30
ottobre 1955.
11.9

Crescenza o stracchino

Caratteristiche:
- prodotto da puro latte vaccino fresco;
- il grasso deve essere il 50% sulla S.S.;
- la pasta deve essere compatta e non eccessivamente molle;
- non devono presentare difetti di aspetto, di sapore o altro,dovuti a
fermentazioni anomale o altre cause;
- devono essere vendute in confezioni sigillate;
- devono presentare buone caratteristiche microbiche.
11.10

Taleggio/Italico

Caratteristiche:
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prodotto da puro latte vaccino fresco;
il grasso minimo sulla S.S. deve essere 48%,D.M. 29 dicembre 1973;
devono essere maturi e riportare le dichiarazioni relative al tempo di
stagionatura;
- devono avere l’aspetto caratteristico del prodotto;
- non devono presentare difetti di aspetto, di sapore o altro,dovuti a
fermentazioni anomale o altre cause;
La denominazione Taleggio è riservata al prodotto indicato nel D.P.R. n°1269 del 30
ottobre 1955.
-

11.11

Burro

Prodotto ottenuto dalla crema di latte vaccino centrifugato.
Le modalità di produzione, la composizione e la qualità merceologica devono
rispettare le norme della legge nº 1526 del 23 dicembre 1956 e successive
modifiche. In particolare il burro deve provenire esclusivamente da crema di latte
vaccino centrifugato.
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 nel periodo estivo e proveniente da
animali alimentati con foraggi freschi.
Requisiti richiesti:
- 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 +1/+6°C.
I prodotti devono essere di marca conosciuta a livello nazionale.
12. VERDURE IV GAMMA
Prodotti “pronti all’uso”, costituiti da ortaggi freschi, come sotto indicato, che vengono
selezionati, cerniti, mondati e tagliati, lavati, asciugati, confezionati in buste o in
vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva, così da risultare
pronti per il consumo senza necessità di ulteriori lavaggi. Si richiama la normativa
specifica di riferimento vigente in materia “Disposizioni concernenti la preparazione, il
confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma”.Per i
prodotti di IV Gamma la temperatura raccomandata durante la produzione si rifà alla
normativa francese che prevede:
- locali di selezionamento dei prodotti max + 12°C;
- locali di fabbricazione e imballaggio max 12°C (la temperatura interna del prodotto
deve essere inferiore o
uguale a +4°C)
- acqua di lavaggio e di stazionamento del prodotto max +4°C;
- celle frigorifere e camion di trasporto max +4°C;
- l’eventuale trattamento con cloro attivo (50 ppm) deve essere effettuato in
specifiche vasche di pretrattamento,
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in modo tale che i residui di cloro vengano allontanati durante la fase di lavaggio del
prodotto;
- la linea di lavaggio deve essere dotata di due vasche collegate: la prima è utilizzata
per il prelavaggio con
l’allontanamento dei residui di disinfettante, mentre la seconda è da considerarsi la
vasca di lavaggio vera e
propria;
- l’umidità finale dell’insalata non deve essere superiore al 94%.
Le confezioni, oltre ad essere conformi alla normativa vigente in materia, devono
essere in atmosfera controllata, utilizzando l’aria ambiente a microbiologia
controllata.
Per tutti i generi si richiede merce di prima qualità, in ottimo stato di conservazione,
prodotti secondo le disposizioni di legge e rispondenti ai requisiti richiesti dalle norme
igieniche.
13. PRODOTTI COMPLEMENTARI MONOUSO
Tutti i prodotti devono essere totalmente biodegradabili e compostabili,conformi alla
legislazione comunitaria e italiana (Norma DIN EN 13432/2000 “Requisiti per
imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”: Per materiali
destinati al contatto con alimenti: DM 21/03/1973 e s.m.i. , Reg. CE n° 1935/2004,
Reg. CE n° 1895/2005, Reg. CE n° 2023/2006, Reg. UE n° 10/2011). Dovrà essere
allegata la scheda tecnica di ogni prodotto, la certificazione di compostabilità dei
materiali e la dichiarazione di conformità per l’idoneità alimentare.

14. CARNI BOVINE
Le carni fornite dovranno essere conformi al Disciplinare Bovinmarche allevatori
Marchigiani ed avere la certificazione "No OGM" in base al marchio regionale "QM Qualità garantita dalle Marche", istituito dalla Regione Marche con L.R. 23/03 e ss. I
bovini dovranno essere allevati nella zona tradizionale di allevamento che
comprende la Regione Marche e regioni limitrofe.
Per la valutazione ci si riferisce al Reg. CEE n. 1208/81, comunemente denominato
classificazione SEUROP.
Le carni fresche bovine confezionate sotto vuoto devono provenire da animali
classificati non inferiori ad R Stato d’ingrassamento escluso 1 e non superiore a 3.
14.1

TRACCIABILITA’

In ottemperanza al Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 luglio 2000; al Regolamento CE n. 1825/2000 della Commissione
del 25 agosto 2000, al Decreto del ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31
agosto 2000 e successive modifiche, si richiede inoltre:
- il codice di tracciabilità;
- il paese di nascita
- il paese in cui è avvenuta la macellazione e la sede del macello riconosciuto
CEE (M);
- il paese in cui è avvenuto il sezionamento e successive lavorazioni ed il
numero di autorizzazione del laboratorio riconosciuto CE (S, L, P).
L’etichettatura deve essere riportata su ogni confezione di ogni lotto oggetto della
fornitura.
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Contestualmente le carni fornite dovranno essere sempre accompagnate da regolare
certificazione "QM - Qualità garantita dalle Marche"
14.2

CLASSIFICAZIONE DEI BOVINI

Le carni devono appartenere a bovini appartenenti alle seguenti categorie (definite
dai Regolamenti CE 1208/81; 1183/06 e 1234/07):
- BOVINO ADULTO (Vitellone): categoria A - giovani animali maschi non
castrati di età inferiore a due anni.
- BOVINO ADULTO (Manza): categoria E - animali femmine che non hanno
figliato, di età inferiore a due anni.
14.3

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

I prodotti in oggetto sono costituiti da carne fresca a cui è stato applicato come unico
trattamento di conservazione la refrigerazione dal momento della produzione fino alla
consegna, in modo costante ed ininterrotto.
I bovini devono essere allevati con regime alimentare di natura interamente vegetale,
controllato e documentabile.
Le carni di vitellone o di manza fresche devono presentare colore rosso-roseo
uniforme esente da chiazze, e grana fine. Il tessuto adiposo esterno deve essere
compatto, di colore bianco, uniforme, ben distribuito fra i fasci muscolari che
assumono un aspetto di marezzatura media, consistenza soda e pastosa e tessitura
compatta. La carne frollata (il tempo di frollatura deve essere non inferiore a 7 giorni),
di chiara reazione acida, proveniente da animali ben nutriti, scevra da qualunque
odore sgradevole, convenientemente sgrassata, non tigliosa, tenera e di ottimo
sapore, alla cottura dovrà essere in perfetto stato di conservazione, asciutta, di
ottima consistenza, ben monda di sangue ed odore caratteristico.
Le carni devono essere esenti di sapori ed odori indesiderabili prima e dopo la
cottura.
Le carni non devono presentare peli, ematomi o alterazioni dei tessuti o ascessi tali
da pregiudicare la qualità e la sicurezza del prodotto destinato al consumo.
Le carni, nei tagli richiesti, devono essere ben sgrassate e rifilate in modo ottimale, in
modo tale che al momento dell’utilizzo si abbia uno scarto massimo del 2-3%,
intendendo per scarto il grasso, il tessuto connettivo di copertura ed il liquido
trasudato.
Le carni devono essere confezionate sottovuoto. L’involucro deve essere ben
aderente al prodotto, indice della presenza di vuoto spinto. Il colore della carne,
scuro quando la confezione è ancora integra, deve ritornare alle tonalità dei muscoli
di origine passato poco tempo dopo l’apertura dell’involucro.
14.4

CARATTERISTICHE IGIENICO-SANITARIE

Le carni devono provenire da stabilimenti comunitari autorizzati ed iscritti alle liste di
riconoscimento CE dotati di bollo di riconoscimento CE (M, S, L, P) in cui si
applicano tutte le modalità di lavorazione ed i controlli previsti dalle normative vigenti
con particolare riferimento ai Regolamenti CE: 178/2002; 852/2004; 853/2004.
La carne deve provenire da animali che non hanno mai subito durante il ciclo vitale
trattamenti con utilizzo di estrogeni, anabolizzanti.
Il fornitore deve essere in grado di produrre documentazione aggiornata
comprovante l’esecuzione di controlli analitici, dai quali deve risultare che:
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i residui di farmaci, contaminanti ambientali, sostanze ormonali, antiormonali
ed altre utilizzate a scopo anabolizzante (rilevati a campione sulle partite di
animali da cui possono derivare le carni oggetto delle forniture) siano assenti;
- i parametri microbiologici siano conformi ai valori raccomandati da I.C.M.S.F.
(Commissione Internazionale per le Specificazioni Microbiologiche dei prodotti
alimentari):
- Carica microbica mesofila totale superficiale (ufc/cm2): < 10
- Carica microbica mesofila totale in toto (ufc/g): < 105
- Escherichia coli (ufc/g): inferiore a 100
- Salmonella spp.(ufc/g): assente in 25 g
- Listeria monocytogenes (ufc/g): assente in 25 g
ed inoltre:
- Coliformi totali (ufc/g): < 103
- Streptococcus faecalis (ufc/g): < 103
- Staphilococcus aureus (ufc/g): < 10
-

14.5

CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO

Le carni devono essere confezionate sottovuoto (in condizioni di vuoto spinto); ogni
confezione deve contenere il taglio muscolare intero o sua sezione.
Il sistema di confezionamento ed imballaggio devono garantire il mantenimento dei
requisiti igienici.
I prodotti devono essere confezionati in imballo secondario pulito tale da preservare l’
integrità e la contaminazione della confezione primaria. Gli imballi non devono
presentare presenza di polveri o insudiciamento. I materiali impiegati per il
confezionamento della
carne e che costituiscono l’imballo primario, devono
rispondere strettamente ai requisiti della vigente normativa per quanto concerne la
composizione e le prove di migrazione. Gli involucri devono essere trasparenti,
incolori, e resistenti a sufficienza per proteggere i contenuti durante la manipolazione
ed il trasporto.
14.6

TRASPORTO

Le carni devono essere trasportate con mezzo autorizzato dall’Unità Sanitaria Locale
al trasporto delle carni fresche, garantendone la loro conservazione alla temperatura
prevista dal Regolamento CE 853 del 2004: temperatura interna al prodotto: -1 /
+4°C. Il mezzo di trasporto adibito deve essere ben pulito e sanificato.
14.7

ETICHETTATURA

L’etichettatura delle carni deve essere conforme alla normativa di riferimento ed ai
successivi aggiornamenti.
Le carni dovranno portare chiaramente visibili: (vedi punti 1,2,3 )
1. la categoria del bovino
2. lo stato fisico del prodotto: fresco
3. il paese di nascita
4. il paese di macellazione ed il numero di riconoscimento del macello CE (M);
5. il paese di sezionamento ed altre preparazioni ed il relativo numero
d’autorizzazione del laboratorio riconosciuto CE (S, L, P);
6. il codice di tracciabilità;
7. la data di confezionamento;
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8. il tempo minimo di conservazione;
9. le modalità di conservazione.
10. Il nome e la sede dello stabilimento di produzione
11. il nome commerciale del taglio della carne.
Alla consegna i tagli di carne confezionati sottovuoto non dovranno aver superato 1/3
di vita commerciale.
15. CARNI SUINE
Le carni dovranno provenire da animali nati ed allevati nella regione Marche,
macellati e sezionati in stabilimenti nazionali riconosciuti o autorizzati ai sensi della
normativa vigente in materia e.
Qualità della carne suina: suini di tipo genetico di età minima di 9 mesi e peso vivo
medio di 160 Kg + 10%; sono escluse le carni che presentano anomalie del tipo PSE
(carni pallide, soffici ed essudative) e DFD (carni scure, compatte e secche).
Sono escluse in modo tassativo le carni di scrofa e verro
Condizioni generali:
- il prodotto deve soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica
- la carne deve presentare colore roseo chiaro, aspetto vellutato a grana molto
fine, tessitura compatta, consistenza pastosa al tatto e venatura scarsa, deve
essere compatta e non eccessivamente umida e rilassata; non deve aver
subito alcun trattamento diverso da quello del freddo al fine di assicurarne la
conservazione
- la braciola dovrà risultare rotonda, ben conformata, con ridottissima quantità di
grasso esterno
- deve essere trasportata secondo le disposizioni della normativa vigente in
materia e con temperatura durante il trasporto tra -1° C e + 7° C
- deve presentare caratteristiche igieniche ottime e assenza di alterazioni
microbiche e fungine
- deve essere priva di sostanze ad attività antibatterica o anabolizzante e dei
loro prodotti di trasformazione;
- deve possedere buone caratteristiche microbiologiche
- assenza di residui di sostanze chimiche
- le carni devono essere confezionate nell’assoluto rispetto delle norme
sanitarie vigenti in materia; le singole confezioni dovranno avere involucro ben
integro e ben aderente alla carne i singoli tagli anatomici confezionati devono
corrispondere a quanto indicato in etichetta.
Le confezioni dovranno essere munite di Etichetta di origine ai sensi del
Regolamento UE 1337/2013.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PRIMI PIATTI
PASTE ALIMENTARI – RISO varie ricette
PASTE ALIMENTARI – RISO all’inglese (in bianco)
MINESTRONE
PASTE ALIMENTARI in brodo
PASTE ALIMENTARI FARCITE in brodo
PASTE ALIMENTARI FARCITE
GNOCCHETTI CAMPIDANESE
PASTA AL FORNO

9.

CANNELLONI AL FORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

SECONDI PIATTI DI CARNE
FETTINA AI FERRI
BISTECCA O BRACIOLA CON OSSO
CARNE ARROSTO
CARNE IN UMIDO
CARNE LESSA
MILANESE
SCALOPPE
ROLLATA
SPEZZATINO
BOCCONCINI
POLLO (1/4) – varie ricette
CONIGLIO – varie ricette
SALSICCIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

SECONDI PIATTI DI PESCE
TRANCIO AL FORNO
CALAMARI FRITTI
SEPPIE FRITTE
SEPPIE IN UMIDO
SEPPIETTE ARROSTO
PLATESSA ALLA MILANESE
SECONDI PIATTI CON VERDURE
FRITTATE DIVERSE CON ORTAGGI
ORTAGGI RIPIENI AL FORNO

COMPOSIZIONE
GRAMMI
PASTA – RISO con salsa
250
PASTA – RISO olio/burro
150
Zuppa di verdure
Piatto colmo
PASTE ALIMENTARI
60
TORTELLINI
100
TORTELLINI – RAVIOLI con salsa
250
GNOCCHETTI con salsa
250
PASTA ALL’UOVO con salsa
250
PASTA ALL’UOVO FARCITA
250
consalsa
COMPOSIZIONE
CARNE DI BOVINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE AVICOLA
CARNE CUNICOLA
CARNE DI SUINO

COMPOSIZIONE
PESCI GRANDE PEZZATURA
MOLLUSCHI
MOLLUSCHI
MOLLUSCHI
MOLLUSCHI
PLATESSE/SOGLIOLE
COMPOSIZIONE
2 UOVA
ORTAGGI VARI

GRAMMI
120
120
120
120
120
120
120
120
140
140
250
200
150
GRAMMI
120
120
120
120
120
120
GRAMMI
200
250

Le grammature da somministrare all'utenza sono da intendersi A COTTO al netto di:
• intingoli,
• impanature,
• contorni o altri componenti la pietanza oltre il costituente principale.

1.
2.
3.

PIATTI FREDDI
PROSCIUTTO CRUDO
PROSCIUTTO COTTO
SALAME

COMPOSIZIONE
CARNE SUINO IN SALAGIONE
CARNE SUINO SOTTOVUOTO
CARNE SUINO INSACCATA

GRAMMI
80
100
100
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COPPA/ PANCETTA DI MAIALE
FORMAGGIO FRESCO
MOZZARELLA (confezione singola)
TONNO ALL’OLIO (extravergine
d’oliva)
AFFETTATO MISTO + GIARDINIERA

CARNE SUINO INSACCATA
LATTICINI
LATTICINI BOVINO/BUFALA
CONSERVE ALIMENTARI

100
120
160
140

INSACCATI +
SOTTOLI/SOTTACETI
CONSERVE ALIMENTARI

100 + 50

CONTORNI/PANE

COMPOSIZIONE

GRAMMI

INSALATA VERDE
VERDURA COTTA
PATATE LESSE
ALTRI CONTORNI
FRUTTA
ANGURIA/COCOMERO
PANE

INSALATE FRESCHE VARIE
SPINACI/BIETOLA/CICORIA
PATATE FRESCHE
ORTAGGI DIVERSI DI
STAGIONE
FRUTTA
DI STAGIONE
FRUTTA DI STAGIONE
PANE DI FRUMENTO FRESCO

100
200
250
150
200
300
250

CARNE IN SCATOLA
(primarie marche nazionali)

140

Nota Bene:
• Le pietanze riportate sono indicative e di massima, nulla vieta che ne vengano scelte
altre purché rispondenti ai requisiti dell'accordo;
• per i prodotti in scatola preconfezionati o difficilmente porzionabili è prevista una
tolleranza in più o in meno del 10%;
• i prodotti preconfezionati dovranno essere di produzione nazionale o di marche ben
diffuse in commercio;
• dovrà essere indicata su ogni confezione la data di confezionamento e/o di scadenza
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
• tutti i viveri usati per il confezionamento dei pasti devono prima di venire utilizzati,
essere immagazzinati nei locali della mensa per le eventuali azioni di controllo.
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