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PREMESSA
Questo documento si propone come
riferimento locnico essenziale per gli
operatori dello ristorazione ocoiaslica che
inteddone
perseguire
conlinus
il
mighoromeoto dello qualità igienico,
outrizionoia e organoteilica dei pasli forniti,
Lo quofià dei poud non può inleih
presciodere dolo qualità delle motorie
prime utilizzato che ne repprasento
l’elemento tondomeotaio.

Roccogiendo io indicozioni dote Linee
d’indirizzo oezioooio per lo risteraziono
scolastico dei Ministero dolo Saiute (aprite
2010), si raccomanda quondo possibile di
scegrero por gi ormonti prosooti negi
schemi diotoici prodotti iocoli a htivru
prodotti
corto
hpici
tradici000f
e
ricososcioti doilu narroativa argento
ISP, STQI, alcuni prodoor biaicgici o do
produzione integrata e prolloOi dei mercato
equa e sardaie per ahmenh non reperibiii
sul mercato italiano, in applicozione dai
principio di prncaozione è sconsigioto
i’stiiriczo di dorrate eimenlori dorivonti daite
biotocociogio (0DM.).

Noli’ottica di incendeara sceito che
riducono to spreco alimentare è consentito
io trasformazione di un gruppo nutrano di
aimesb
avanzati
(enidenziati
nel
documento) io altri do odizzore noia
prspsraziona dai pesti, parchè il processo
tocnoiogico sia adegoatementa processsto
secondo i principi dali’HACCP ai tini dnlle
totaio dolo sicarezza simontaro.

Sii alimenti sono stali suddivisi in ahmanti
di origine vegotain, di origine animale a
ehmeoti consemati. raggruppall secondo le
cerogaristicha natricienoi per tipoiogia di
prodotti.

Ogni tipo morceotogico di prodotto dose
rispettare io norme di ioggo; là dose non
sono riportate, è do intendersi che siano
impticilamente soddisfatte. Sono stole
aggiente dolo indicazioni d’oso e doite
caratteristiche notrizionoi con i’iotnnto di
quarlicaro sitoriermente l’alimento.

PREREQUISITI
Di seguito enngono elencati aicuni
criteri dai qusi non si paò prescindere per
garantire un’adeguato sicurezza igienico
sanitorio a nutrizionote natia gestione dolo
risterozi000 scoiostico;
definizione
di
un
piano
di
approvvigionamenti in bose ai menà
seltimansie aeitondo di acero
un’eccessiva scorta in mogazzina,
sopraltotto se di merci doporibili che
dovranns nssnre organizzate in
modo do garantire i requisiti di
treschezze
ot
dei
momento
consumo;
• approvvigionomenlo da fornitori che
possano cortilicaro io qualità dei
toro prodotti e dimostrare t’adozione
di sistemi di assicurazione di qaailà
a di rogote di buona prassi igienica;
• presentazione in confezioni oigllloto,
intogro, pahte, senza anomahe
visibiti tipo rigonliamenti, ruggine,
sporcizia che dea000 riportare tette
te indicazioni preuiste in maleria di
edchottatara. Tatà i prodotti lorsià
devono presentare motoriaie a
contatto con aumenti )packaging)
conforme sio normatiea ilaiana ad
europea vigente.

Tutte io derrate atimontari devono
rispettare qounto previste dalia Normaden
Nazionale o dotia Comunità Europea in
tema di igiene dagb aimonti e sicurezza
aimootaro o devono essere conformi in
motoria di etichettatura alta normativn
nigerito.
Doeono
ioàitro
essere
ottomfroràte io disposizioni nermatiee
specifiche dei diversi oetlori alimentari o gi
ovontuai discipinari di produzione.
Per tolte lo derrate alimontori devo essere
garantita ia rintracciabitità noi rispetto dot
Regolamento CE t78/2002.

uppsosimento,
od
danni
o
ultorazioni devoto al gnis;
non
prosontaro
di
bucce
gorminuziono incipionte;
• onsoro paiti, interi, esenti da odori o
sapori ostrunoi, non presentare
aumento artificioso doi’amidità, od
banudaro acqua di condensazione
in seguito ad improvviso obuize
lormico
• essere
omogenei
nota
maturazione,
troschozza
o
peczatara a seconda delta npocio;
• essere di recente raccoifa; quoti a
logia
non
dovranno
essere
sorrincaidah, né presentare perdita
di coinro o, a seconda deia specie
e varietà essere privi di parti e
porzioni non dirottumooto utilrizzabhi
o non strettamente necessario alla
normaio conoomaziono deI corpo
vogetaio rociso.
Mete o pere devono conservare
poduncoio,
anche
se
danneggiato.
Lo poro non devono essere gramoso;
del
pena
singoio pozzo dove aggirarsi
attorno ai 150 g. o, in ogni caso, non
sapororo i t80 g.
I biwi devono essere privi dì umidità
entnma, di odori o sapori intensi.
Di agrumi devono essere esenti da
colorazioni anomalo o da inizio di
essiccamento; non devono essere moli e
avvizzià, ia buccia non devo essere
nccassivumento grosso o rugose nd
gontia, nd distecceta dagli spicchi, nd
deformata,
I grappai d’uva devono essere esenti do
trucco di matta, ed essere privi di acini
dissocceti. Sii acini dovons essere ben
attaccati a dislribuiti anitormomonto sui
grespe.
Lo banano devono essere intere o ai
giusto puoto di maturazione.

Pinocchi; devono essere in buone state di
sviiappo vegetativo senza sogni di
vngntaziono in canoa. con radici aaportafa
con tegio netto alla base, con guaina
esterne serrato o carnosa, tenere a
bianche.
Carote; devono essere intere, fresche,
prive
pulito,
tracce
di
di
tono,
ammeilumonti, germogli e spaccature.
Pomodori da ivoalata: devono essere
maturi in modo omogeneo non devono
risaltare mai completamento rossi e
comptetemanta verdi o adatti e essere
consumati nello spazio di daa o ho giorni.

•

ALIMENTI DI
ORIGINE
VEGETALE
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Frutta e verdura
Priviiogiare prodotti a filriera corta o
a dhiiometro zero im 0), cioè aimonti che
abbiano viaggiato poco o subite pochi
passeggi commorciai, premiando i prodotti
iocuii.
Per i prodotti ortofrutticoli il tenore di
elementi
è
nutritivi
inversamente
proporzionato ai tempo troscorso tra it
roccoito od il consumo )pià tempo possa,
come succede per prodotti che arrivano da
iootaee, pii alcuni elementi outriiivi
tendono a diminuire).
Quunde questa scelta non sia posuibìie i
prodotti devono essere di origine nuzionaio
od europeo (ad osciasiono dolo banano
che dovranno essere dei Commercio eque
o soidale), essicuruodo la rotazione di
diverso specie nel corno della settimana.
Non sono ammesso nè primicio, nè
tardizie.
I prodotti ertotrutticoli devono;
avere raggiunle io sviiuppo o ia
maturazione tisioisgica che li ronda
adatti ai pronlo consumo;
presentare
pocuf ari
io
caratteristiche orguòoiooiche delta
specie e varietà richiesto;
non essere attaccati da parassiti
animai o vogolai, essere sani o
resistenti, cioè esenti da ditnfti che
possano compromettere ia loro
naturain resistenza, quali aitoruzioni
o lesioni non cicatrinate, 000
portare
tracce
visibili
di

Patate
Devono
essere
pulite
senza
incrostazioni torroso e sabbiose, immani
da vissi, fanghi e perauslà ed osonb da
odori; non devono prosootura bacca di
verde e di gorminezione incipionte; non
devono assere siete trattato con reggi
gamma a unti gormogluoti. Preferito li
prodotto nazionale e/e da produzione
agricoia scafo )eo. patata di Martinnogo).

9cvrvzrer;rr!drr vienizivvai a indirezicoi d’aro
La bolla apporta zucchari samptici, acqua
a hbra, vdamina, composti lltochimici con
elevate potara antisooldunte, E so
alimento u busso contavate culorice a ad
aiaaafo volume a quindi uncha od elevate
polare sazianta. Le due porzioni di frutta
raccomandata nego giomuta si possono
cenusmura a fine posto o anche lliori
paste come vpunhno di metà mattina e
merenda; è importante ricordata che la
frutta raggiunga il massime della sua
quetllà gustativa a nutritivo alla piana
maturità: è quindi conoigboàlla consumare
prafariàllmaota frutta di stagione.
Ortuggi e foglia )iattuga. ivdivio, ocarnia); i
cospi devono essere mieti, sani, treschi,
puiti o mondeti, privi di torta a di parassiti;
io toglie esenti de danno da geie.

9 hrdkuvivnr d’aro
La patata. diversamente dogll altri ortaggi
ha un ahe contenute di cuvboidrah
presenti principaimania oolle lemna di
amido. Partanto è prafariblla consumaria
non più di t colla alla aattimana, a quando
presentata come contorno dava oampra
assara accompagnata da una vardum.

Legumi secchi (ceci, fagioli, fave,
lenficchie, piaelfi, sola)

Ortaggi e legumi aurgelati
Le farnitare davrassa provenire da
pradattari preteribitmeste aazianali a CE,
davranna
avere
castesata
di
antiparassitari e sitritileitrati entra I termini
di tegge, san caateaere additivi, avere
aspesa amagenea per qaaats riguarda
catare e pezzatara, nas presentare
cataraziasi aaamate, carpi estranei a
insetti a tracce di inteatazisei di raditari,
eco caatenero artaggi eavaaei
al
dichiarata.
Le caetezisoi davranna essere arigisali e
aigittate, naa davranna presentare segni
camprovaeti ao avvosata parziate a tatale
scaogelameota qaati tarmaziane di cristalli
di ghiaccia salta parte esterna detta
castezioae. Le coeteziani dovrasna avere
grammalara tale da essere caasamate
preleribitmeate io giarnata. La canaegna
davrà essere campaata da pradaaa can
oncara 1 anna di caoavmaziaae,
lt trasparto davrà avvenire la candiziasi
igienica sanitarie ineccepibili e alla
temperatura san saperiare amena 18’C.

Covano essere mandati, privi di
matte,
intestasti
e
carpi
estranei,
aaitarmemonte essiccati e di pezzatara
amagenee.
Devasa presentarsi di aspetta sana, can it
calare caratteristica della varietà. La
tarnitara deve avvealre la caateziaai
adegaate per pesa at Fine di casaestire it
caossmo di Fatta il pradatta aaa valta
aperta la castoziaae. AI mamesta detta
casaegna la vita residua deve essere di
almesa t2 mesi.

Minestrone surgelato
Nella scheda tecoica deve essere
specificata da parte del teraitare la
presenza di verdure diverse, legami e
patate.
La pezzalara det taglia delle verdure deve
essere a piccoli cabetti.

lt prodotto deve avere ano vita residua di
almeno E mesi. Si consiglio di non
elteosare scorte e di conservare il prodotto
in loogo asciutto:

quantità
superiore
non
olI’
1%),
preteribilmeste con pasta a lunga
fermentazione,
senza
aggiunta
di
condimenti (lane, tecola di patate, olio).
Il pane deve avere le zaraseristiche
prescritte dallo leggo vigente, privo di
additivi e grassi aggissti (strutto, grassi
idrogesati, margarina, burro a qualsiasi
altro tipo di grasso).
Deve
essere
prodotta
e
fornita
giornalmente in relazione all’effettivo
tabbisogno; non è ammesso l’stilizzo e la
somministrazione di pane riscaldato,
conservato con il freddo e rigenerata o
surgelsto.
All’analisi organslettica il pose deve
possedere le seguenti caratteristiche:
crosta dorata e croccante:
mollica deve essere morbida, ma non
calissa;
alla roltam con le mani (o al taglio) deve
risultare croccante, con crosta che si
sbriciola leggermesle, ma resta ben
adereste alla mollica.
Se si utilizzo pose integrale, questo devo
essere preparato cee lievito vivo, prodotto
con farine derivate da frumento biologico.
La farina impiegata san deve coelenere
residui di filofarmsci e additivi e non deve
essere addizionato artificiossmeste di
crusca.
Il trasporto del pane non deve avvenire
promiscssmeste od altri prodool, il pane
deve essere trasportato in recipienti puliti,
lavabili e moniti di copertura e chiusura, in
modo che risulti al riparo da polveri od
altre fastidi inqaisamento.
Per nessun motivo I cantenitsri devono
essere
staccati,
anche
solo
temporaneamente, direttamente sul saab,
bensi sempre sollevati da questo, sia sei
centro cottura che presso I terminali di
distribuzione.
Ogni fornitura deve essere accompagnata
da ano dichiarazione riguardante il poso
della merce, il tipo di prodotto, gli
Ingredienti e la percestsale di nate rispetto
stia farina, per verificare se trattasi di pose
a ridotto contenuto di sole.

9cermrsr;s’jclrr eurrivivvos e iedkezisr,, d’vro
La frutta secca conheve on’vqsilibrata
concentrazione di elementi salutari sra I
qoali proteine, hbre, acidi grossi issalori
qoali gli omega 3 e omega 6, minerali e
vitamine. E, A, 81, 82.
Dato t’elevato apporto calorico legato alla
presenza di grassi, é ideale conusmarla
come sponhno di metà mattina nella
gioeta porzione (2 noci, 12 mandorle, 10
nocciole) o aggiungerla nelle insalate
diminuendo l’allo come condimento.

CEREALI E DERIVATI

Patate surgelate
Oualora allaccia ricorsa al prodotto
ssrgelalo san sono ammesse patate
cubesale mescolate a pisetll e carote )tris
di verdure per insalata russa), sé patate
protritte ssrgelate.

9terosrvnimcàe vvtdvivveli
I legumi sono snu buona fonte di proteine
vegetali dl discreto valore biologico. Sono
ricchi di fibra e paved di grassi. Discreto è
ti loro contenuto di calcio, vliaminv Bl e
PP, ferro, potassio. Somministrali in piatto
unico con cereali sono un’ottima fonte di
proteina aliemafiva agli alimenti di origine
animale.

Frutta secca (noci, mandorle,
nocclofo,
pinoli, platacchi)
Nan deve presentare fenomeni di
alterazione, odore o sapore asomali. Non
deve
essere
tostata,
contenere
cosservsnti, sé essere addizionato di sale.

Pane comune od infograle a
ridotfo contenuto di salo
Pose prodotto osa farina tipa “O”,
tipo “I” e iolegrale, di pezzatsra do 40/SO
a 500 g.
ATS Eergams odorisce allo campagna
regionale “Con meno sale sei pone c’ti più
gusto e guadagni in salute” e promuove
l’stilizzo dipano a ridotte contenuto di sole.
Pertanto il pone deve essere formato

esclusivamente da sa impasto composto
di farina di grano tenera lipo O, acqua, salo
)covtessts non sspvrisrv olI’ 1.7% rifvrits
al pesa dello formai, lievito vivo (le
50

Pub essere consentito ottenere il pane
grottugiata dalla tr’taraziono di poso
avanzato, purché questa trasformazione
sia
adeguatamente
processata
col
documento di aatocanfrolls
Cronfini di pane
I croslisi devono essere preparati
senza l’stilizzo di additivi alimentari o
grassi di alcun tipo.
Devono essere consegnati in confezioni
sigillate od etichettato o norma di logge od
allo coosegnu onoro ano dato di ocadenzs
di almeno E mesi.
Pladino
Prodsllo con farina intograto di
grano tenero, acqua, olio ostravergino di
oliva, sale; san devoso contesore additivi
sé grassi diversi dall’olio evo (05. stretto).
Devono essere in cosfeziovi di quantitativo
tale da soddisfare esigenze di cossamo
giornaliere, eventoali avanzi di prodotto
sfaso non potranso essere riafilizzati. Alla
caaspgso devono avere una scadesza di
almeno 2 mesi.

9Csrvssedncrhv oso’v:o,,eIi e ,edivnzivni d’vsa
Come tutti gà alimenli a base di cereali, ti
pane fornisce prevalentemente carboidrati
complessi, mentre la presenza di altri
principi nsfrilivi varia a seconda del tipo.
li più valido dal punto di vista nulrizisnale
è 11 pane prodotto con farina integrale,
biologica, macinata a pietra e lievitato con
pasta acida,
Ricco di vitamine del gvvppo E, minerali e
libre. t pani speciali conditi sono da
consumare salo occasionalmente per via
dett’elevato contento di grassi.
E vietata stilizzare pone conservato (pan
carrè o pani a cassetta).

Crackera non salati in superficie
all’olio oxtra vergine di oliva
Prodotti con farisa di grano tesero di tipo
‘O” a ‘1”, e se istegrate con farina di tipo
biologica, acqea, olio estro vergine di oliva,
lievifo di birra, malto e sale. Non devoso
essere salati in saporficie.
I grassi impiegati devono essere gmsoi
vegetali sos idrsgenod. Per la rofozione
scolastico devono essere confozionati in
monaporzioni.
9 lvd/csvjosri d’oso
I crackero oi possono utilizzare per la
merenda e lo upuntivo, non como
soshtuhvi del pane.

Pane grattugiato
Il pane grottugiato deve essere
prodotto dalla trituraziono meccanica di
pose avente lo identiche caratleristiche
sopra dsscrioo.
Dove essere ottonato dalla macinazione di
pane
comune
secco
di
vormalo
pusificazione.
Deve essere consegnato in confezioni
sigillato od etichettato a norma di legge.

Galloffo dl riso olo altri cerealI
Devono
da uno e più
torre, avena)
senza grassi e
ri

essere preparato a partire
cereali (riso, mais, Kamat,
senza additivi alimentari,
sale aggiante.

9 lvécezivvi d’vsv
Lv galiette si possano stilizzare per la
merenda o lo spuntino; quvtte di riso,
mais, grano saraceno, qvinoa, amaranlo
durante il pasto come ooslitstivo del pane
sola in caso di dieta speciale che richieda
esclusione di gloline.

Lo Farine
Devono avere caratteristiche di
composizione e di qualità come previste
dalla sarma di legge, devono essere
iadenoe da infentanti, parassiti, maffe o
corpi estranei in genere e non devono
presentare grumi. sdad e sapori acri.

Griooini
Prodotti con torino di grano tenero
di tipo ‘O’ o ‘t’, tariea di forro e se
integrate con farina di tipo biologico,
acqua, olio entra vergise di olivo, lievilo di
birra, malta e sale.
Non devono contenere grassi animali, né
addilivi e dsveso essere contezionsti in
confezioni originali mancano regolarmente
etichettato.

4!

9Ce,rrrerùschs vvrdzivndi e indicazioni d’oso
Grisslni, Crackeru e gattette contengono
una percentuale motto bassa di acqua
pedanlo 11 lom cantenafo calodco é più
elevato di qsetto del pane. I grissisi si
possono atilizzare per la merevds o lo
spasImo, non come oostitutivs del pane.

Le farine devono essere conservato a
tomperatsra ambiente in un luogo fresco,
asciutto, ben oerato. lontano de fonti di
luce odi coloro. Lo confezioni non devono
essere a contatto direos con pavimenti o
pareti, per questo vanno poolzionate su
appositi scaffali non aderenti ai muro. Le
confezioni devono essere sigillato, senza
difetti, rotture e altro.
Al momento dello consegna lo toro vita
residua dove essere di almeno t2 mesi.
L’etichettaturo deve essere conferme allo
normativa di legge.
La fornitura deve avvenire in confezioni di
peno adeguato olio necessità; qualora non
vevga consumato tutto il contenuto, la
confezione dovrà essere accuratamsnte
richiusa.

Biscotti secchi
I biscotti potranno essere prodotti
con farisa di grano tenero, zucchero s
miele, olio (escludere i prodotti che
contengono oli di palma ala cocco), uovo,
latte; devono essere privi di additivi,
coloranti e aromi,
Per gli asili nido naso da utilizzare biscotti
per Io prima istanzia, preforibilmante
cesteziasati con grano proveniente do
produzioni biologiche; se richiesti, senza
latte o uovo,

Folto biacottato
Gli ingredienti consentiti sano: farina
di grana tesero, tievito, ostruIta di molto,
sale, zacchere, burro e elio (escludere i
prodotti che contengano oli di palmo, di
cocco, di sanno, di solza e cotone), prive di
additivi alimentari.
Devono
possedere
us’omidità
non
superiore aI 7%.

Farina dl grano tenero
I numeri doppio zero, tt, 1 e 2
indicano il grado di ratlinazisnv dello farina
di grano benvro. Un alimenta più è rattinato
e meso è utile all’organismo; la farina 00 è
Io piè rattisata, ricca di glocidi e povero di
ra

proteIne, mentre le farine meno raffinate
sana più ricche in fibra e vitamine e nana
quindi da pnivilagiare.

coauru, en buon aumento di pese, non
diventare
deve
collana,
dintorni o
intorpidire sensibilmente l’acquu di cottura.
I formati devono essere vari ed adeguati al
tipo di prepuroziaee.
La consegna deve essere composta da
prodotta
con
oecaro
anna
I
di
coesemazlone.

Farina di mais
Ottenuta dalla mociaoziaee del
mais, proveniente dawallima raccolto.
La polenla deve essere prodotta nella
la
cucina
stessa
della
giorno
consumazione.
Dovrù ennere preleribilmente covtezioeala
soanvuoto in sacchetti da Kg. 1, a, la, 26.
Potrù essere utilizzata una tipnlogia di
tarina
di
mais precelta
(polonIa),
scegliendo un pradatta anaopanta a
traaumenta termica di precettara ceri
vapore. La lornituro deve essere composta
da prodotta cnn encora 6 meni di
consemazione.
9 tvdicezvvi d’ora

Couocouelcouucoua integrale
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Prodoao coe tu semolu di grana
duro, procotto al vapore ed essiccato. E
opprezzuto per lo suo rupiditù di
preporaziono. Si prepara aggiungendo
acqua o brodo bollente e poi lo si lascio
niponare. Uno volta cotta risulta essere
morbido e leggera, non deve essere
gommosa, sé formare grumi. Pub essere
impiegato nello preparazione di piatti unici,
occompognotu da curee o pesce- Se di
tipo integrule deve ennere prodetto con
grano dure di provenienza biologica.

t.:.’q
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Paota per lasagne
Deve essere prodattu con grano
duro, cova fresche puntarizzate, acqua e
sale. La posto per laougve deae essere
esente da additivi chimici ed in particolare
do coesemunti e colaronti. Puù essere
fresco, nurgelatu a secco. E consigliato
l’utilizzo di posto secca per lo suo minore
deperibilitù che permette lo coesemuziane
in ambiente non retrigeralo, parchù trenca
e asciutto. Anche Il prodotto Ireuco o
aurgelola dù buoni riouttuti, ponendo perù
attenzione
temperatura
olio
di
conservazione (non superiore a +taC per
Il fresco e a -tWC per il surgelato(. Il
prodotto fresco deve avere una vita
renidaudi ancorata giorni.

-

Farine adatta per le diete senza gtutlne
perché il mais è naturalmente priva di
glutlne.
Occorre
leggere
con
attenzione
l’efichettaturu per verificare la possibile
csntaminuziune cnn farine di frumento
qualora sia lavorata nelle stessa

Semolino

utabilimentu.

Qulnoa (pseudo cereale)
Si presento in forma di grani piccoli
e rotondi. Si distingue dagli altri cereali per
l’alta contenuta proteicn e per la totale
onnanzu di glutine, che lo rende adoaa
onche ai celiaci. Scegliere preteribilmente
quinoa proveniente dal Commercio Equo e
Solidale,
idcvrvrre,irr;chn v,rdziuvvli
I careah integrati rispetta ai cereafi ralùnah
prenentana un contenute di fibre più
elevata ed un contenuta di carboidrati più
bussa. La fibra svolge diverse funzioni ufiti
att’organismo, in particolare dà sense di
oazietà, stimola lhaività intestinale e
rallenta i’assurbimenta
di zuccheri,
colesteralo, acidi grassi. Conoideranda
che in genere i bambini assumono poca
verdura e fretta, lintroduziane di aimenti
integrali nell’alimentazione permette di
integrare ed osmentam l’pona dl fibre.

E adatta perle diete oenzu glutine, perché
due è naturalmente priva digluùne.

È

il pradoaa che deriva dolla
mucinazioee del grana dsro; rispetto allo
farina si presentu con un aspetto più
granotoso, di colore giallo ambrato e
granuli più grandi.

Poeta e paata integrate (aemola dl
grano duro)
La punta deve essere di prima
qaatitù ottenuta da rattinozione, laminoturo
e conseguente essiccamento di imposti
preparati esclusivamente con semolu di
grana dura e acqea.
Se di tipa Integrale deve essere prodotto
con grano dura di provenienza biologica.
Deve essere consegnato eoniccuta ed in
pertetto stato di cnvaemaziaee.
Non deve presentarsi eccesoivamente
frantumata, alterata. anoriatu, colorata
artificialmente.
Non deve mostrare, inoltre, In modo
dittano, presenza di macchie bianche o
nere, bolle d’acqua, spezzature o tagli.
Ouavdo rimosso non deve baciare cadere
polvere
tarinu.
e
Deve
essere
caratterizzata da ana buono tenuta alla

Riso e riao Integrale
Deve appartenere al gruppo lino”,
“supertino” o “parboiied’. li riso deve
resistere olio cottura per non meno di
quindici minuti, nenza che i grani
subiscono un’eccessiva utteraziane di
forma; quello più eduan nella relezione
scolastica è il riso tipo purhailed. anche
per la migliore tenuta dei chicchi che non
scuociono anche dopo una cogura
prolungato. E vietato qualsiasi trattamento
del riso cee agenti chimici o tisid o con
l’aggiunta di qualoiani sostanza che panno
madificorne il colare nalurule o camsnquo
alterorne la composizione naturale. Il riso
ne integrale deve essere di provenienza
EIOLOGICA.

Farro, miglio ed orzo
Devono preseetursi con grani
uniformi, integri, paliti; non devono esserci
trucco di semi ivtentunti. li prodotta deve
essere indeono do parassiti e corpi
estranei.
Dovranno
provenire
da
produzione preteribilmeeto nazionale. Le
confezioni (in sacchi o In nucchetti( davano
avere un minima di consemabititù di 12
meni. Oaeoti cereali è osopicabie che
siano utilizzati In alternativa allo punta e al
riso e anche per lo preporoziane di
minestre, creme, zappe. Se si conoumonn
cereali di tipo integrale, scegliere quelli
provenienti do coltivazioni biologiche.

Devono nipornure la dicitura “gnocchi
di patate”, e devono essere preparati con
almeno il 70 % di patate tresche senza
l’aggiunto dilette, uovo, grossi e di additivi
alimentari (coloranti, cassemonti, solI iti ed
esoltotori di nopidilù(; è consentito solo lo
presenza di acida snrbice, serbato di
pot005io e acido citrico. Devono canore In
confezioni
quantitativo
di
da
tale
soddinfere
esigenze
connumo
di

9 lrrdjcanicvi d’onu
ti migie è aduno per le diete uenza
glufine, perché naturalmente priva di
glutine.

ro

giornaliere, senza determinare avanzi di
prodoao otuno. Petranna essere treschi,
contezianati sottavooto o in atmosfera
moditicoto, surgelati e congelati, trasportati
conservati
e
temperataro
di
o
retrigerazione.
In caso di prodotto
surgelato/congebata il trasporto e lo
conservazione dovranno ormenine a
te’C. Le confezioni devono riportare in
etichetta tutte le indicazioni previste dulle
vigenti disposizioni di legge. La lersitoru
deve essere composta da prodotta con
vncnra 1S giorni di conservazione.
E possibile atilizzarn gnocchi preparati
anche con l’aggiunta di verdure (zucca,
opinoci, etz.(. e vietato l’uso di preparati in
polvere per il confezionomento di gnocchi
di potote. Negli adli nido gli gnocchi
possono
essere proposti
solo
se
cenfezienati direttamente dallo cucina a
fresche.
punire do patate

Gnocchi di patate

r4

Le carni confezionate devono presentare

Paotu speciale con ripieno

inaetucro

Pub essere trenca, secca o
oorgeboto; di preferenza dovrù contenere
ripieno di verdura e latticini pece sopido,
senza additivi e consemunti ed esaltotoni di
sopiditù (glatommato m00050dico(.

—
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Psd essere utitizzata vattsaniamente
come piatta unico in accasiane di festività,
ricorrenze, menù tipici.
Paela per Pizza
Deve ennere preparato con farina di
tipo “5”, acqua, sole, elio eatravergine di
ofivo, liev’tto di birra, senza aggiunto di oli
d’mersi dall’olio eatruvergine di oliva, grassi
e additivi. La pizza dovrù essere guarnita
noto con pomodori pelati o passate di
psmodnrn, mozzarello di vacca (solo do
latte, nate, cuglio e senza coesemanli( e,
ne gradita, erigono. Se fornita do terzi
(panificio, cutering, ecc.) deve essere
trasportata lo cantenitori idonei per
alimenti dotati di coperchio in modo da
proteggere il prodotto da ogni forma di
insudiciomento. La modulitù di produzione,
coefezionomenlo, immagazzinamento e
distribuzione deve essere tole da garantire
eo’adngaato igiene del prodotto fino al
consumo. La fornitura deve essere
uccompognota da ochedu tecnica che
confermi lo preparazione dell’imposto
come richieste e, se lorcita, ripanli gli
ingredienti con lo loro grummaturu.
Deve essere utilizzato In stesso giorno
dello consegno.
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Gli gnocchi tendono facilmente ad
attaccarsi tra loro, è preferibile utilizzarti
quando ti numero di pasti non è elevato e
i tempi di trasporto ridotti al minima.

ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE
CARNI
Sono ammessi togli di carni (bodee,
suino e ovicunicole( congelate, provenienti
da ditte niconosciute; libero trasporto deve
avvenire nel riupeao delle temperature
indicate a norme di legge.
Lo forniteru deve essere composto da
prodaso congelato da non oltre 2 mesi. Le
tereitore di tutte te carni dovranno esnere
di grommalure du usarsi totalmente in
giornata;
è
vietato
decengelore
parzialmente per tagliare un pezzo gronde
di carne e nlpnrre In congelotore. La
scoegelomento deve avvenire iv cella
tnigorilero o +a’C a +4”C, nelle cenlezioni
originali
e
comunque
proteggendo
l’alimenta do inqainumenti ambientali, per
un tempo necennurio, proporzionato alle
dimenniani delle contezrani, ma comunque
non altre le 24 ore.
A completa scongelamento si deve
procedere oli’ immediato cotturu e al
consumo. Non covnevtiln l’uso di prodotti
cornei preconfezienoti (aggiunte di aromi,
glatammati( e precosi (cotolette(.

trasparente

e

ben

preparuzioni seno;
voce e nono per ocaloppine e arrosti;
vcsmovn, contro girelln o lnvs di mezzo
per ocoloppiee, carne alla pizzolalo,
spezzotini e canne do mocinane;
lnssvv di opnllv per carne alla pizzoiolo,
brusolo, spezzotini e da macinure.

In’

t5Cvnnrrrnjnr’dmn vvrniniurroi
La carne dl bsuioo coahtslsce on’ottima
fonte proteica in quanto ricca di
amminoacidi essenziali. Rilevante rnotire
la presenza di unti minerali, soprattutto
fanno otite per l’azzmociments, e vitamine.
La filiera corta e ti prodotto itutiano sono
da preferire perché i tempi brevi tra la
produzione
somminIstrazione
e
la
consentono di mantenere un tivello di
qualità ssperiore.

Carni dt bovino
Le ferniture devono provenire da macelli e

laboratori riconosciuti si sensi del Reg Ce
663i2004 e devono essere ballate si sensi
del Reg CE 6a412aa4 Capo III Alt. Il.

La carne bovino (vitetlone( deve provenire
da animali di etti compreso tra 15 e 24
meni. Tutti gli onimoli devono ennere noti e
allevati nello comenitù europea, I siegeli
tagli di carne relhgerato p0500no essere in
contezioni senovuota. devono presentare I
requisiti di contormitù allo normativa
con
vigente,
particolare
dguordo
all’elichettoturo e trocdabitito del prodoen.
in

integro,

aderente alla carne, non devono
presentare macchie superficiali e corpi
estranei. I materiali impiegati per il
cantezionamesla
nottevoate
devono
essere conformi alla normativa vigente per
I moterioli o contatto con gli alimenti. Il
trasporta deve avvenire con ostomezzi
idonei. nel completo rispeOo delle norme
igieeice-nunitorie, valide anche per il
personale che provvede al trasporto. I togli
delle carni di vitellone suggeriti per le varie

no
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Carni avicunicole

Negli attimi anni l’alimentazione mirata
degli animati ha portato a svilappare razze
di suino con un contenuto di grassi ridotto
al e-7% in favore degti acidi grassi
insaturi, ricchi di omega 3, cosiddeOi

Per pollo, tacchino e coniglio neo si
forniture
provenienti
do
accettano
allevamenti eotraouropai, ma solo europei,
preturibilmeete nazionali.
Il contezionamento e t’etichettatara devono
eooere conformi o quanto richiesto dallo
normativa vigente. Il trasporto deve
avvenire in condizioni igienico sanitarie
ineccopibili e alla temperatura interiore o
uguale a +4C. tI consamo deve essere
ettettuato entro e non oltre 13 giorni dalla
data di consegna. Le carni si devono
presentare
di
colore
rosato-giallo,
concistcnza soda, nscntn da cmatomi,
le
privi di odori anomati;
parh anatomiche
con cute devono presentarni prive di
piume, trattare o lesioni osteme.

grassi bassi; la carne di suino è fonte di
proteine di ottima qualità, Sali misurati e
vitamina 512.

presentare corpi estranei, dove avere
odore gradoasln e non devo sviluppare
odori anomali (ammoniacalo( e doso
consomare ana conaiatvsza simtv a qaella
dvi prodnttn trascn,
li pesco dove essere perfettamente
deliscato.

PESCE CONGELATO O
SURGELATO
Il pesce sargelaro a congelato deve
provenire da stabilimenti in possesso di
riconoscimento camaoitado (bollo CEI
rilasciata ai sessi del Rog. CE ti53i200a,
oppure eslracomanitad a questi equiparati
e como tali riconosdati dalla CS, nel quali
si applicano tutte le modalità di lavorazione
o i controlli previsti dalle normalive
europee vigenti. Sull’etichetta deve essere
dichiarata la denominazione commerciale
e scientifica dello specie, il produttore o
importutore, il metodo di produzione
(pescato o altnsalo(, la zona di cattura, Il
metodo di pesca, il toso e la data di
scadenza o TMC. Il pesca dava essere in
confezioni originali e In basso stato di
connamazi050. La glansatara dove sempre
essere prasosle, formare una strato
coslinaa e osilorma, non deve superare Il
20% per la plalessa. Il prodotto non deve
avere subito Interruzione della catena del
freddo (- 1 r(, non si devono intatti
evidenziare caraaerlslicha derivanti da
alterazioni termiche, quali deformazione
delle conIazioni, brinatara, crislalla di
visibili,
campattamosli
del
ghiaccio
prodotto, braciataro da freddo. Il trasporto
dove avvenire a temperatura pari o
interiore -1 SC mediante veicoli attrezzati
in moda da garantire il mantenimento dotta
temperatura noi termini sopra descritti
durante tutto il trasporto. Alla consogna i
prodotti illici davano avaro tempo di
conservazione di almeno 6 mesi. Allo
scongnlamanto Il prodotto non dove

9Caratrerialichv nstricionati
Le curvi di pollo e di tacchino
appartengano alla categoria delle carni
bianche, acarse di tessuto connettivo e a
basso contenuto di grassi ma ricche di
proteine nabilh
Carni euinn
carni
da
Sono
da pretnrire
allevamenti nazionali, con latta la filiera dal
nascita
al
prodotto
italiana
dalla
contnzionamento. Le carni si devono
presentare di
colore
rosa chiaro,
omogeneo, senza zone di colorazione
anomalo, con grasso di colore bianco. I
tagli non devono presentare ttaccidilà del
tessuto muscolare

Non è ammessa pesce aurgolato con
pranenza di cansemanti (ad accezione di
sodio
S300 acido ascarbico, 5301
ancnrbaln, £302 calcio ascarbata, E33tt
acido citrico, E331 citrati di sedia, £332
citrati di pnlassio(, nè pesce ricostituito o
ricampaslo. Di narma non sono ammessi
bastoncini di pesca e crocchatte di pesca
impanali pretrilti o procani; potrebbero
essara accettati e Inseriti occasionalmente
nel monti, solo previo veritica dotta scheda
tecnica del prodotto. Si potrà scogliere Ira
tipologie di tilotti o tranci; Corsia, Hatibat,
Limanda, Merluzzo, Nasolla, Moriazzn
carbonaro, Pallack d’Alaska, Plalassa,
Salmone, San Pietra, Smeriglio, Spigata o
Sranzino, Tonno a pieno gialle o abaso,
Sgombro. Svitare pesco Pangasio, pesce
d’acqua dolce allevato in Vietnam parchè
ha una composizione chimicalnulrizionaie
differente rispetto alla maggior parto della
specie illiche, cioè ano quantità di grassi
salari piè elevata e Cmoga 3 in minima
quantità. Si potrà scagliare tra tipologie di
StaSi a tranci; Cernia, Haibat, Limanda,
Moriazza, Nanoia, Merluzzo carbonaro,
Potlach d’Alaska, Piatossa, Salmone, San
Pietro, Smeriglio, Spigata o Sranzino,
Tonno a pinna gialle o obose, Sgombro.
Evitare pesce Pangasio, pasce d’acqoa
dolce allevato in Vietnam perchè ha ana
chimicalnutrizianaie
composizione

rr

di aspetto paragonabilii a quelli presenti
nella stessa specie alla stato di buona
freschezza. La forma deve essere quella
tipica della specie. L’odoro deve essere
gradevole. La consistenza dei mancols
devo osnere soda ad elastica e dove
essere salutata qsando la temperatura ha
raggiunto qaaia ambiente. Devono essere
esenti da additivi ad accezione di 5 300
acido ascorbico, £301 sodio ascorbata,
£302 calcio ascorbato, £330 acido citrico,
£331 citrati di sodio, £332 citrati di
potassio. Tipologia suggerite; cozze o
vongola sgosciale, polpa, mascardini,
noppioine, totani, gamberi sganciati o
appuro
anelli.
La
calamari
interi
scoogaiamantn dose avvenire in colla
trigoritara a sO’C a s C, esitando il
derivata
dalla
cantatts
dalracqua
scangelamonlo con i pesce o comonqae
proteggendo l’alimento da inquinamenti
ambientali, per se tempo necessario
alla
dimensioni
dello
proporzionato
confezioni, ma comunque non oltre te 24
ora. A completo ncongelameeto si deve
procedere aif immediata cottara e ai
consomo.

UOVA DI GALLINA E
OVOPR000TR
—dCsrsrrer.rcctio ssrszissnti

L’uova è l’alimento con 4 più atto valore
biologico perchè te proteine presenti
tatti i a
neli’atbame contengono
amminoacidi essenziali di cai abbiamo
bisogno e che li nostro corpo non psd
produrre da solo. 0 tuodo è fonte di grassi
saturi e di cotesteroto.
Uova
Le uova devono provenire da centri
di imballaggio opeciticamente riconosciuti
ai sensi del Reg. CE 65312004. Devono
essere di provenienza nazionale, di
categoria “A” medie, avere pesa da 53 g e
le
seguenti
63
e
presentare
g
caratlarinliche;

dittorante rispetta alta maggior parla delle
specie itticho, cioè osa quantità di grassi
satad pià elevata a Cmoga 3 in minima
quantità.
Si consiglia di scvgiera i prodotti ripsrlanti
lv sogasnli zsss di callsra;
Zona di
Cattara

Dolieiziono
dalla zona

Atlantico
nord-sdentata
(Mar Saltalo esclass(

Zona PAC
n. 27

Atlantica
sud-accideslata

Zooa PAC
e. 41

Atlantico
nud-adeatale

Zoea PAC
n. a7

Mar
Mediterraneo

Zoeu PAO
e. 37

‘viCsrsrrnr’ar’clinournsisssi

li pesce apporta proteine dl

rotore

biologico puragonabtie a qaetie presenti
nelia carne, ma si differenzia per la
quantità e qualità del grassi, in prevalenza
acidi grassi potinsatart. Per questo è
consigliato un consumo minimo di 5 votie

a settimana. Sono da preferire i prodotti
detta pesca dei mari nordid (es merluzzo)
che hanno una minor possibilità di essere
contaminati da residui di metalli pesanti e
4 pesce azzurro fra sgombro, atici e
sardine) del Mar Mediterraneo con
requisiti nutritivi superiori.

MOLLUSCHI BIVALVI (COZZE
E VONGOLE) E CEFALOPODI
SURGELATI (POLPIr TOTANI,
CALAMARIr SEPPIE1
MOSCARDINI)
I molluschi nurgelati davano ennera
in buono stato di connarsaziona, dosano
presentare caratteristiche organoletticho o
le

•
•
•

i gascia dava presentarsi senza
incrinature o pulita senza macchia
di sangue;
l’albume dove essere chiara e
limpido, di consistenza gelatinosa,
esente da corpi estranei;
il tuona ai’apartara dono essere
iotatta e di stragara globoso, ben
separata dall’albume.

Le caratteristiche e la commerciaizzaziana
detto anna davano corrispondere alla
normativa vigente. Dopo la consegna le
uova devono essere riposto io ambiente
retrigerato (÷MC( od essere utilizzate
entro 7 giorni dalla data di scadenza.
Oeoprodotti; uova intera
amulotonate a paatorizzate
ossa
nazionali,
Ottenuti
da
conlezianati in brick in pozzatara da 0,0 bg
o 1 tig. La caeleziani devono presentarsi
integre, prive di ammaccatare; il prodotto
dose essere lranpartato e caesamato alla
temperatara agaata a inferiore a +MC e
alla consegna deve avara ana fraiblità dl
almeno 15 gg. Dopo l’apertura va atiiizzato
completamente, aao è ammessa la
conaemaziona io trigorilaro di confezioni
aperte.

consumata o camanqaa non riatitizzablln
in giornate ssccessiva,

LATTE E PRODOTTI A BASE
DI LATTE

Latta a lunga consorvosione UHT
Il latte UHT nazianoin, intero o
parzialmente
scremato
paà
essere
utilizzata esclusivamente come ingredienta
in alcuna proparazioni cainaris
en.
beaciameila, gnocchi alla ramaza(.

Latte fresco intero
Prodotta nazionale, di prasaniansa
da stabilimenti ricononciati CSE. Par la
preparazione di merende destinato agli
asili nido a scuole dei’inlanoia dava
essere stilizzata esclusivamente latte
intero fresco, pastarizzato di alta quaità.
così come definito dalla normativa vigente.

Vogurt di latte vaccino
Lo yagan è ottanato da latta
pastsrizzato,
tormentato
con
microrganismi spocittci acidificanti visi e
vitali
Tarmoptiilan e
lStroptocaccus
Lactobacillas Salgaricas(. Deve essere
privo di zuccheri o zacched d’ava aggiunti,
additivi alimentari, coloranti od aromi. li
prodotta dose avere un gusto tipica, adora
e colare caratteristici con consistenza
morbida e cremosa, omogenea a senza
separazione del siero. Per il consumo di
yagurt atta tratta, somministrare solo
agan nataràte a cai si aggiungerà tratta
fresca di stagione. Esenfaali avanzi di
confezioni uparta non sanno conservate
per atilizzi successivi. Al momento della
consegna la vita residua devo essere di
almeno 15 gg
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li latte vaccino è una fonte pnmaria per tre
fondamentali sostanze nstrttiee; calcio,
potassio e vitamina O Forndce grandi’
quantità di calcio clie eiese fadtimenle
assorbito ed è una importante fonte di
proteine di alia qualità biologica, di
minerali e di vitamine.
li trasporto deve essere eliattsata nei
termini previsti dalla logge, in condizioni
igienica-sanilario
ineccepibiti,
alla
temperatura di MCIs4’C e con se mazza
di trasporto idoneo, alla temperatura
massima di + 9C. Negli asili nido per Il
consomo tal qsate, dovrà esser utilizzata
unicamente latte “trssco paslorizzala
mmm con datinizisns di Alla Caaità”,
acquistata in giornata da tarnitura della
Centrale dei lago e csesamata te giornata.
Il latte dove essere otiiiizzata da confezioni
aperte in giornata e completamento

4cnrmrsrissrtis iisrdzisvsli
La yogsrt essendo un derivato del laOe,

ne eredlia le pmteine, i sali minerali e le
vdamise; è più digeriblie perché contiene
meno lattosio e I fermenli lattici in esso
contenuti contribsiscono a riequilibrare
la flora intestinale.

so

Formaggi stagionali

Parmigiano Reggiano DOP

È

da favorire l’impiego di formaggi a
denominazione d’origine a lipici )DDP).
perché tutelati ciascuno da un praprio
Consorzio che goruorisca agsi fase di
lavorazione e commercializzazione.
Scegliere tra:
• Talaggio.
Gaartirola,
Salva
cramasco, Formai de mal, Bitto,
Provolone
Fanrol,
valpadana,
Valtellina Cosero, Aniaga, Montasio;
• formaggi tradizionali bargomaschi
che si fregiano del marchio Pradotti
dai Mille sapori’ attribuito dalla
Camera di Commercio di Bergamo:
Formagvlla
di
Scalve,
VaI
Stracchino Monte Bronzona, Branzi,
Strachitsnd, Torta Orobica.
Potranno novara acquistati anche in pani
precontezionate sat cui invalucro deve
risaltare l’indicazione del marchio seconda
le norma prevista dai rispettivi disciptinari
dl produzione.

Dove rispoodara al diociplinara di
prsdszionn spprovalo dsl Consorzio di
tatala. La stagionatura non può essere
ivtariore ai 24 meni in moda da escludere
nel prodogo la pronnaza di lattosio e
cononotirna la somministrazione anche
agli atanti che presentivo intolleranza al
lattosio. Gli spicchi di parmigiavo dovranno
impransa la
avare la crosta con
marchiatara tipica e dovevo essere
cootazionoli secondo quanto previsto dat
consorzio per la tutela dal Parmigiono
Negli
asili
nido
come
Raggiava.
condimealo per primi piatti a come
secondo piatto può essere utilizzata salo il
Parmigiono Reggiuno.

La mozzvrvllu deve essere tornita
praferibilmento io baccoocini do 35 g
codaano, in moda lola do facilitare lo
porzionalura. Lo cenfezioni dovranno
portare ben leggibile la data di acadeoza e
al momento dello consegna dovranno
aaern almeno 15 giornI di vita renidao.
Dopo il consumo non devono essere
conaemata rimanenza di prodotto in
confezioni non integre.
Ricotta
E ottenuta dalla coagulazione del
siero di lago voccina, ovino, copriva,
pastaòzzato e procootozionata all’origina.
non addizionato di cremo di lane e prioo di
consamonti.

Grana Padano DGP
Dava rivpoodero al diaciplinara di
produzione approvato dal Consorzio di
tutela. Lo stagionatura non deve essere
interiore ai 5 mani (generalmente è di r 216 meni), sullo crosta deve essere
presente il marchio a fuoco del Consorzio
Grano podono. Nel processo tecnologico
di prodoziona dal Grana Padano può
essere utilizzato come antiformentotivo
Iloozimo Ei 105 derivato dall’uovo, pertanto
questo Formaggio non può essere utilizzato
per i bambini allergici all’uovo.
FormaggI freschi (mozzorelio
fiordilolto e cr0000noa)
Dovranno essara ottenate da fatto
intero pastorizzato, fermenti lattici, coglio,
“nonza
noia e con dichioraziooe
cannarvunti”.

I formaggi devono essere di prima scelta a
non possono essere torniti in stalo di
eccessiva maturazione, colorati all’interno
o si’eaterno con sostanze coloranti. Nella
produzlooe non devono essere siate
aggiunta ai fase sostanza esiranee, sd
eccezione dal caglio. degli evestaali
termenb lattici a dal sale. Non sono
ammessi addihvi negli ingrediasti e
conservanti dalla crosta. La pasta deve
presentarsi omogenea ed avere il pasto
giasto di mataraziona a stagionatura.

Le confezioni prateribulmente monodosa
dovranno portare ben leggibile la dolo di
scadenza a al momento della consegna
davraono avara almeno 15 gg di vita
residua. Dopo il consuma von davano
essere conservate rimanenze di prodotto
in frigorilera.
9 lvdicaaiuvi d’vru
E violato l’uva di formaggi favi
(formaggiv4 vottiletto) per la presenza di
che
riducono
di
fvoiovn
Eali
lizaaurbimevto del calcio. Edo preferire la
aammioivtrazione di formaggio fresca per
il mivar contenuta di grauvi, ma il
farmaggh
atagianato
riavita
maggionnavte digeribile e accettabile per

In parsoon intolleravò al lattavia. Se il
paata è Eaaportoto il farmaggio deve
auaam parzianato nel ceoEv cottura ed
arrivata oel termioafe di dintvbuzionn in
cvvlaviad idonei dotati di caperchio,
praotv al mvavmo.

va

ti pnso sgocciototo non deve risaltare
interiore al 60% dat peso nego.
Devono esoore confezionati in banda
ntognata o i contonilori non devono
presentare ommaccoturo, punti di ruggine,
corronioni interne e non dovono essere

ALIMENTI
CONSERVATI

bomboti.

Lo

etichette

dei

contonilori

devovo riportare tutte lo indicaziooi
prevista dotte vigenti disposizioni di logge.

Il

PASSATA DI POMODORO

o

di

caloronti.

Si

indicazioni

davano
prevista

ripodora

fuga

di

origina

Si richiede pratoribilmonto l’impiego
di pesto fresco preparata vallo oleoso

In

vigneti

dalle

nssnra

PESTO ALLA GENOVESE

richiedano

connoma in contevitori di vetro di
provenienza nazionale. Le etichette dei

contenitori

dava

nazionale. Al momento dello consegna lo
vita residuo dava essere di almeno 24
mesi.

La passata deve essere praparoto
utilizzando pomodori freschi, sani, integri,
privo di additivi, di oromatizzanti ortiticioli,
di sostanza connemanti, di condimanò

grassi

prodotto

giorno dei connvmo con: bonifico tronco,
Parmigiano Reggiono o Pecodno, pinoli,
olio ootra vergine di olivo, sole ed
eventualmente aglio.
Se si osa pasto confezionato dovrà essere
utilizzato un prodotto nazionale con
ingredienti simili o quello tronco, priva di
anacordi, odditlo e aromi.
All’apertura non devo proneotara odoro o
nopore onomoli dovuti oliirrancidimontn.

disposizioni di legge. Le confezioni devono
avere grommatura tale da essere
consumate totalmente dopo l’opertaro. Al
momento dalla consegno lo vita residua
deve essere di almeno 12 mani.

POMODORI PELATI

Dove

osaero tornito iv

conIazioni di

quantitativo tale do noddinfaro esigenza di
consumo giornaliere, nonzo determinare

I trotti utilizzati si devono presentare
nani, interi, trenchi, maturi, di sapore
delicato tendenzialmente zuccherina, di

avanzi di prodotto ntuno.
E

media grandezza: inoltra von davovo

vietato

conservare

il

prodotto

in

rimanenza.

manipolazioni
avere
nubito
primo
dntiinscotoiomento, oltre allo scottolura od

alto pnlotura.

TONNO SOTTOLIO

-U -—‘:tW’
I

i

Il prodotto dovrà 0000re ottenuto
dallo lavorazione dal tassato muscolare
dal tonno, preparato do esemplari in
perfetto condizioni di franchezza al
momento dello lavorazione e ivocatololo in
pozzi regolari di grondozzo proporzionata
olio grandezza della ocololo, conservato In

olio vergine o aatruvorgina di oliva.

-J

Devo presentarsi in ottimo stato di
conservazione, davo essere connintonto
03

È preferibile utilizzare confettura con it

con libre non steppose, di colore natsrole,
di sapore gradevole caratteristica.
All’otto doll’operluro detta scatola deve
risultare totalmente immerso oell’olio di
non
dove
emanare
oliva,
odore
sgradevole, tolto dallo scatola e privato

dell’olio

dovrà

connomara

le

60% di frutto o composte di tratto senza
zuccheri oggisoti.
Dovrà essere previsto uno rotazione delle

varietà di tipologia di tratto.

sue

caratteristiche anche onora dopo.

Il

prodotto

che

pranontanso

colore

anomalo, biancastro tendente al verde,
con macchia o grumi di saegse, dovrà
onnero ocartato. Lo conIazioni possono
oonero monodove do 60 g o da collettività,
prodotta In stabilimenti nazionali o
comunitari riconosciuti dalle leggi vigenti.
Non è ammesso il mantenimento di
rimanenze di prodotto dopo il coosomo.
La confezioni dovroooo essere palilo, non
arrugginite, non ommoccole, non bombole,
non corrosa intarnomanie.

i,

Allo consegno il prodotto dove avere vita

SUCCHI DI FRUTTA

residoo di almeno 2 anni.
9Cvrvrrnr5Lrhe ovrdziovuIi

Lo parcontuole di frutto dovrà
essere dal ltttt% senza aggiunta di acqua

5 tonno, come tutti i grossi peaci
predatori, accumulo una certa quantità di
nelle
proprie
mercurio
corvi,
asaumondola dai pesci di cui si nutre. 5
taooo a piove gialle esaendo un
predatore vorace, ed ardvonda od uva
dimnnuiave
aupedore alta media,
accumulo uno quanhtà di mercuria
maggiore rispeOa agh altri tipi di tonno,
di dimeovioni inferiori e di minare
voracità (es. Alolunga, tonno rovuo). Di
nonna il tonno iv scatola è tonno o piove
giolle, quindi è covoigliobile limiomn il
consumo e preferire il pesce fresco. Non
è ammesso l’uso di tonno al natorole per
t’allo contenuto di oqle.

e zsccheri. Dovrà essere un prodotto
franco postorizzato do
regime di refrigaroziona.

in

POLPA DI FRUTTA TIPO
MOUSSE
Prodotto io confezioni mooosno do
100 g. dovrà contenere frullo senza
aggiunto di zucchero e conoemanti: è
ammasso l’utilizzo dal salo acido oscorbico
come antiossidonte.

CONFETTURA DI FRUTTA
Lo Confettura di tratto deve ennara

di origina nazionale di qnalilà eotra, a lo
dicitura contatturo natra dovrà
visibile sull’etichetta,

conservare

asnora

va

OLIO DI SEMI DI ARACHIDE
L’olio dl arachide paà essere
utilizzato per le cotture (ad eoclaoione di
quelle effettuate presuo le cucine degli asili
nido).
Deve essere limpido, privo di imparità,
deve avere sapore e odore delicato; il
colore è giallo molto chiaro.
Le confezioni non devono presentare
ommoccature, ruggine o altri diletti.
Durante la otoccaggio l’allo deve essere
conservato in luogo tresco e asciutto, al
riparo da tonti di calore e al riparo da tace
diretta, Al momento della consegna la vita
residea deve essere di almeno 12 menI.

CONDIMENTI E
SPEZIE
OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA
È da preferire Il prodotto con olive
da coltivazione nazionale, ottenuto per
spremitura a freddo.
Deve essere limpido, privo di Imperità, di
napnre gradevole,
odore e colore
caratteriodci. Deve esnore tornito in
bottiglie di vetro da litro di colore scuro,
dotate di sistema di chionura richiadibile in
modo igienico. L’olio è do conservare in
lungo treoco, al riparo do tonti di calore e
di luce direeu. Al momento della conoegea
la vita residua deve essere di almeno 12
mesi.

‘è lvduozivei di,uu

proveniente da cremo ricavato dal lotte dl
cocco, sottoposto a pautorizzazione con
aggiunto solamente dl noie da cucina e
non dovrà contenere ne additivi nè
coloranti. Allo consegno il prodotto dovrà
avere ancora 2 mesi di conservazione.
Non è consentito l’uso di margarina.

del gozza endemico) è obbligutorio i uun
del noie lodato o induruto, addizionato di
ioduro di potassio e/a lodato di potannio.
li sole marino integrale, pur concedo non
rattinolo, ho un contenuta di ioduro di
polausio trascurabile, rilenuto insufficiente
per i fabbisogno di Iodio dei bambini e
della popolazione generale.

ACETO DI MELE

SPEZIE ED ERBE
AROMATICHE

L’aceto di mete, ha un aroma
leggermente fruttato ed ugrodolce. Deve
essere fornito In bottiglie in vetro con ae
sintema di chiunora richiudibile in modo
igienico ed esente di deposito.
Prodotto e contedenoto secondo lo
normativa vigente.

Possono essere utilizzati: basilico,
cannello, chiodi di garofano, erba cipollino,
maggioruna, noce moscata, origaen, pepe
bianco a nero, rosmarino, salvia, hmo,
contenuti in involucri sigillati recanb
denominazione, peno neno, nome e sede
delta ditta produttrice.

Può euuere uNizzato nelle cotture, ma
non come condimento.

BURRO
Il burro non deve avere un
contenuta in materia grassa interiore
atl’tttt% come da normativa vigente. Il
burro deve risultare fresca e non
sottoposto a congelamento.

d’uso
L’olio evtravergine di oliva è da utilizzare
a crudo come condimento o per cucinare
le preparazioni che lo richiedono. Nella
dutorazione ucolaotica è il condimento da
preferire per la migliore valenza nutritiva,
la otabifrà alla cottura e il minor riochio di
onoidaziooe ed lrrancidimento.

vhtturorrrrirr,cèr n,,rriozivvi
L’aceto di mete rispetto all’aceto divino ho
un uapore più dettcuto e pouuiede una
maggior varietà di noti minerali, potassio
in particolare.

SALE FINO E GROSSO
Il nate da cucina tino e gronno in
genere non è purinnimo. ma è cnnituito dal
ee-97% di clomro di sodio, e do piccole
quantità di cloruro di magnesio e di solfato
di calcio.

Zafferano
Prodotto eltenato dagli stimmi dei
fiore del Crocuo salivun.
Si richiede zafferano in polvere, in involucri
sigillati, reconti denominazione, pesn
netto, nome e sede dello dilto preporotrice.
Per lo preparazione di risolti deolinoti ai
servizi scolautici deve essere previsto
impiego minimo di tt,125 g di zotterano
ogni otto utenti.
Curcuma

Non deve euuere in alcun modo alterato,
non deve avere gasto di rancido e
presentare alterazioni di colore sulla
superlicie.
Non deve esserci crescita di muffe. Si
dovranno accettare torniture di solo burro

in
Nella
ristoraziane
scolastico
ottemperanza allo L. n. 55 del 21/O3/2tttt5
(diopesizinni finaizzote allo pruvunziane
oe

00

antianuidunte e untinfiommotorio. Viene
maggiormente
assorbito se assunto
insieme ai pepe, come ad esempio nel
curry. Paè essere otitizzata in piccole
quanità nei rinoai, nelle minestre e nelle
zoppe. Deve ennere acqoiotota già
enniccolo e macieala in polvere, e da
conservare al riparo da luce e amidità.

rigorosamente rispettata (il trasporto deae
avvenire in condizioni igienico-sanitarie
ineccepibiti ed alla temperatura di -1WC).
Celato olle creme
Ottenuto con lotte o yngort. paena.
zucchero, trotto, aromi naturali, senza
aggiunto di ali tropicali di palma e di cecan,
coloranti, connervunti e aromi artificioli.

‘ècnrmrenrcrlr noor,oievnii e iedtoàziovi d’oro
Erbe e spezie hanno in comune i potere
anhosoidante e la proprietà di ohmotare la
secrezione
ganldca
favorendo
la
digestione. L ‘aggiunta di erbe aromatiche
e opezle atte preparazioni conaente di
lnttapodre le pielanze riducendo l’appono

‘è ind,cooeni d’oro
Leggnm alteniamenfe te etichette per
oelezionare i gelati con le caratteristiche
lndicafe. I oorbegi atta frutta vengono
uhttzzah noprattolfo per le merende o a
hne pasto, NON in alternativa atta frutta,
mentre i gelati atta cmma poaoono
nouhtsire lo yogufl in una merenda estiva.

di oale.

CIOCCOLATO FONDENTE

ALTRI ALIMENTI

Ottenuto con i seguenti ingredienti:
ponfo di cacao, zucchero, burro di cacao,
cocuo magro, aromi naturali, privo di
grassi diversi dai burro di cocon (Korilè,
polmo(, proteine dei latte, siero di latte,
lottosin, addeenonti.

GELATO

4Cnrorrordr olrr r,orvniooott e i,dicnriooi d’oso
L ingredienfe che fa del o’occolafa un
alimento nalutare è ti cacao che
rappresenta una dette fonti più generooe
di flavunoidi, inoflanh anhonoidanfi. Per
qoento occorre aceghere almeno un
fondenf e enEa al 7tt% di cacao. 5
cioccotalo può essere servdo innieme al
pane come merenda del pomeriggio,
facendo attenzione atta porzione, data la
denodà calorica.

Celato allo frutfa
Otteeato industrialmente o partire
do acqua, polpa di tratta e cne limitato
tenere di zuccheri. Deve ennere senza
giuline dichiarato, privo di coloranti,
onbnnnidunli, addensavi. otabilizzanti e
aromi. Deve essere confezionato in
coppette da Stt-Btt g e lo confezione deve
ripnrtore la dato di cossumozione
consigliata, essere pulita e non aperta. Lo
catena
del
freddo
deve
essere
or

Lo curcumo è uno polvere di colore
giallo ottenuta dallo frontumozione del
rizoma di una pianto tropicale.
Viene anche chiamato zotterana delle
indie. La neutonzo principale delta
curcomo è lo curcamino che è un potente

renidua dello fornitur ai momento dello
consegna deve essere almeno di 15 meni.
Le bottiglie devono essere conservate al
riparo da fonti di calore, luce e intemperie.

ACQUA
Acqua pofabile
Durante la somministrazione

del

ALIMENTI A BASE DI SOlA

ihnetto ichèrocqaoèpalobI(cinè
conforme ai requisiè ntabiiiti dai D. L.ne
31i2tt0t), è buona canI com’è e non
necennrta di ulteriori trattamenti,

Corosvr:sr,ohe vouioriovi
Ouenfi aimenti guruntittcontt un apporio
proteico moho aimtte a quetto del latte
vaccino e derivati, a differenza però
hanno uno scarso confenola dl grassi
natori, assenza di cotesterofo e confenufo
di zocchert Possono esoem uffizzali
come sostituti del latIe vaco’no e derivati
per la dieta dei bambini allergici al latte o
intotteranh al lattosio, e nett’attmentazione
del bambini che seguono mgimi attmentad
privi di attmenh di origine animale.

Viene periodicamente controllato sia
dall’ente
Gentore
che
dall’Autorità
sanitario a garanzia e tutela della satubrità
dell’acqua e della sicurezza dell’utenza, è
dioponibile
istantaneamente
e
non
neceunila di Imbottigiumenlo, trasporto,
sloccoggin e condizioni particolari di
conservazione.

Bevanda alla noia
Bevanda prodotta a partire da semi
di sola interi non OGM, senza aggiunto di
sale, zucchero, vitamine, emuluianueti,
ntobiizzanti e aromi, di provenienza
preferibilmente europea.
Ingredienti: acqua, semi dl sola decurticati
con contenuto minimo al B,b%; puà essere
uddizionata di fosfato di calcio,

Acquo minerule
L’uuo dell’acqua minerale in bottiglia
è riservato agli asili nido o alle oltre
riolorazioni scolastiche
in caso di
emergenza, interruzione della fornitura
durante le uscite didattiche. Dnee eouere
uligamisurote
naturale
tnloimenle
degonuoto e microbiologicomente pura
come richiesto dotta normativa vigente.
Deve provenire prefedbilmente do sorgenti
e stabilimenti d’imbottigliomento delta
provindo di Bergamo. Per l’aun all’asilo
devrà
essere
oligomineroin
nido
minimamente mineralizzato con reuidao
fisso inferiore o Su mg per litro: i nitrati
espresoi come ione nitrico dovranno
essere assenti o comunque inferiore o ttt
mg per litro. Per le altre rintorazieni
scolastiche potrà avere residuo fisso
compreso tra Stt e SOtt mg per litro. Lo vita

PreparazIone alImentare a batte di
aoia con fermenfi vivi
Comunemente detta fogutt di asia è
ricavate dallo bevanda di noia concentrata
a cui vengono oggiunè fermenti lattici.
Deve ennere privo di zuccheri aggiunti.
grossi vegetali, utabilizzanti, tentato di
calcio, regolatori di ocidilà.
Ho la consistenza cremoso tipica delta
yogart. Per la tipologia alla frutto, utilizzare
sala quella naturale a cui si aggiungerà
trotto fresco di ntogiane.
Non vanno conoemale confezioni aperte.
Le confezioni devono essere do 125 g. Al
momenta detta cenaegna la eita renidua
deve esaere di almeno 15 gg.

zu

disponibilitò di tutta la gamma di prodatò
alimentari per la prima inlanzia (farine
seeza
glutine,
cereali
precotti,
omogeneizzali,
liohlrzzati,
tatti
di
prosegulmenta.).

Totu al naturale
Si ricava dalla cagliatura del succo eatratte
dalla noia gialla e dalla successiva
pressatura in blocchi che gli da un aspetta
simile al formaggio.

E da preferire quella naturale biolagico
priva di gelilicanli, grassi aggiunti,
uddeenanti e slabilizzanti. Ingredienti:
acqua, sala (minimo 40%(, ciorura
magnesio (o Nigari(. Da utilizzare nelle
diete prive di alimenti di origine animale.

LE CARATTERISTICHE
DELLE DERRATE
ALIMENTARI
PER LA REFEZIONE
SCOLASTICA

PREPARATI PER PURÈ DI
PATATA
Non sono ammessi preparati per
purè. Il parò di patata può essere messo in
menò solo se preparata a partire da patate
fresche.
DIPARTIMENTO Dl IGIENE E
PREVENZIONE SANITARIA (DIPS(
ATS Bergamo
U.O.S. Igiene della Nutrizione

DESSERT CONFEZIONATI
Non nona ammessi dessert tipo
creme o budini.

Rdzzn ATS egur
Cuu Antonioil, crutina eianou, OonAIu Parodi a
Mor0herlta 5n1lavl,
Provano evro oninin rr,, orlone@au.bg it

ALIMENTI PER LA PRIMA
INFANZIA
All’asilo nido, per i piccoli al di sotto
di 12 meni su richiesta specilica del
pediatra deve essere donsideratu fa

cfsbg.iI
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