Allegato B
SCHEDA MERCEOLOGICA:
PRODOTTI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI, GENERI VARI.
Elenco descrittivo dei generi di cui sopra occorrenti per la refezione per il periodo 1 dicembre 2017
/ 31 dicembre 2019:

DESCRIZIONE PRODOTTI SURGELATI al netto della glassatura
I prodotti surgelati devono possedere caratteristiche generali che rientrano nella conformità alle
vigenti normative in particolare le confezioni devono:
- avere requisiti idonei ad assicurare protezione delle caratteristiche organolettiche e qualitative del
prodotto;
- impedire il più possibile la disidratazione e permeabilità a gas;
- proteggere il prodotto da contaminazioni batteriche;
- non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee;
- i materiali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa di settore;
Caratteristiche del prodotto surgelato:
- il prodotto deve essere conforme alle norme CEE per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario,
le qualità delle materie prime impiegate e le procedure di lavorazione;
- i prodotti non devono presentare segni comprovanti un avvenuto parziale o totale scongelamento,
quali formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte più esterna della confezione;
- i prodotti non devono presentare alterazioni di colore, odore, sapore, bruciature da freddo,
asciugamento delle superfici da freddo con conseguente spugnosità, parziali decongelazioni,
ammuffimenti e fenomeni di putrefazione;
- deve essere dichiarata la zona di provenienza e la pezzatura deve essere omogenea e costante;
- nell’etichetta dei surgelati e dei congelati deve essere indicato il peso al netto dello strato di
ghiaccio che copre il prodotto (glassatura).
Il trasporto degli alimenti surgelati deve essere effettuato secondo la vigente normative e deve
giungere alla consegna in perfetto stato di surgelamento.
Filetti platessa
Filetti merluzzo
Halibut
Filetti di Nasello
Rana pescatrice “coda di rospo”
I prodotti ittici offerti dovranno essere di 1° qualità, ed avere un tessuto muscolare di colorito
chiaro ed esente da soffusioni di colorito marrone per la formazione di metamioglobina, i grassi non
dovranno avere subito fenomeni ossidativi, dovranno avere odore e sapori caratteristici. I caratteri
organolettici dei vari pesci surgelati devono presentarsi perfetti, pertanto devono essere esenti da
forme patogene con particolare riferimento agli agenti etiopatogenetici delle tossinfezioni alimentari
(stafilococchi, salmonelle, ecc.).
Saranno rifiutati i prodotti ittici di qualità inferiore alla 1° o che comunque risultino all’esame
sommario o in seguito all’ispezione veterinaria alterati nelle loro caratteristiche organolettiche e/o
non appartenenti alle specie ittiche richieste.
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In particolare, il pesce a decongelazione avvenuta e/o prova di cottura non deve presentare caratteri
organolettici alterati, ma corrispondere ad un prodotto surgelato con buona tecnica industriale.
Spinaci di origine italiana
Piselli finissimi di origine italiana
Verdure e ortaggi surgelati: le forniture di verdure surgelate devono provenire da produzioni
nazionali; L’aspetto degli ortaggi deve risultare il più possibile omogeneo per quanto riguarda il
colore, la pezzatura ed il grado di integrità; non devono essere presenti colorazioni anomale o
sostanze o corpi estranei o frammenti di insetti; Non si devono rinvenire ortaggi estranei al
dichiarato unità decolorate macchiate o unità avvizzite.
Devono essere assenti in qualsiasi momento microrganismi in grado di svilupparsi in condizioni
normali di conservazione e non devono essere presenti sostante prodotti da microrganismi in
quantità da costituire pericolo per la salute; Il prodotto deve essere trattato in modo tale che siano
state distrutte tutte le spore batteriche.
Gelato in coppette da gr. 65 cad. gusti vari

DESCRIZIONE PRODOTTI ALIMENTARI, GENERI VARI
Tonno sott’olio trancio intero in confezione da gr. 2000
struttura carne soda, non sfaldata, colore rosa caratteristico, pressato, 1° scelta conforme alla vigente
normativa di legge in materia.
Prosciutto cotto di suino di 1° qualità, senza polifosfati aggiunti, lattosio e caseinati. Ottenuto dalla
coscia pressata con giusta distribuzione di parti grasse e magre, ben pressate senza aree vuote, senza
difetti esterni ed interni. Magro, ben prosciugato, morbido e succulento, ma non acquoso, compatto
al taglio.
Formaggio - Emmenthal olandese Leardammer
Formaggio Bel Paese
Formaggio Fontina buccia rossa
Parmigiano Reggiano stagionato con 24 mesi di stagionatura con marchio impresso a fuoco sulla
crosta

DESCRIZIONE PRODOTTI PER CELIACI
PRODOTTI PER CELIACI devono possedere caratteristiche generali che rientrano nella
conformità alle vigenti normative.
BISCOTTI PRIVOLAT tipo BI-AGLUT Confezione da gr. 200
CRACKERS tipo BI-AGLUT Confezione da gr. 150 x 6 pacchetti
CROSTATINE VARI GUSTI senza glutine per celiaci
FARINA PER PANE tipo BI-AGLUT Confezione da gr. 1000
FARINA STENDIPIZZA tipo SCHAR Confezione da Kg. 5
FETTE BISCOTTATE SENZA GLUTINE GR. 240 (FETTE TOSTATE)
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MERENDINE tipo SCHAR MAGDALENAS GR. 200 SENZA GLUTINE
PAN CARRE’ GR. 400 tipo BI-AGLUT
PANE GRATTUGIATO GR. 250 SENZA GLUTINE – tipo SCHAR
PANINI tipo SCHAR GR. 200
PASTA “GEMMINE-STELLINE” tipo BI-AGLUT GR. 250
PASTA “GNOCCHETTI” tipo SCHAR GR. 500
PASTA PER CELIACI tipo “SCHAR” (RIGATI-PENNETTE.MACCHERONCINIPIPETTE-SEDANI-SPAGETTI E ALTRO FORMATO) DA GR. 500
PASTA TAGLIATELLE tipo BI-AGLUT GR. 250
PASTA UOVA LASAGNE tipo SCHAR GR. 350
PASTINA STELLINE tipo BI-AGLUT GR. 250
PEPITAS CIOCCOLATO tipo SCHAR GR. 200
PLUMCAKE tipo BI-AGLUT GR. 180
QUADRITOS WAFER AL CIOCCOLATO tipo SCHAR - GR. 350
SNACK ALLA NOCCIOLA tipo SCHAR - PORZIONE DA GR. 35 x 3 PEZZI
SORRISI BISCOTTI CRE/CAC. tipo SCHAR DA GR. 200
Si evidenzia che la celiachia è una predisposizione ma non è una malattia genetica né una malattia infettiva. Il
celiaco è una persona che ha una predisposizione particolare a sviluppare un’intolleranza alimentare verso il
glutine, che è una proteina che si trova in particolare nel grano, e il cui compito è quello di addensare la
consistenza degli sfarinati estratti da questo come da altri cereali. Pertanto i prodotti per celiaci sono normali
prodotti destinati all’alimentazione umana, realizzati con ingredienti che non contengono questa proteina,
sono perciò gluten free, o senza glutine, e che quindi non danno possibilità all’intolleranza alimentare né di
insorgere né di manifestarsi.

DESCRIZIONE PRODOTTI PER ASILO NIDO
Biscotti tipo Plasmon pacco da gr. 360 “PRIMI MESI”
Biscotti tipo Plasmon pacco da gr. 540 “PROSEGUIMENTO”
CAMOMILLA ISTANTANEA SOLUBILE tipo “PLASMON” CONFEZIONE DA 24
BUSTE
CREMA DI CEREALI CONFEZIONE DA GR. 200
CREMA DI MAIS CONFEZIONE DA GR. 200
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CREMA DI RISO CONFEZIONE DA GR. 200
KARCADE’ CONFEZIONE DA 20 BUSTE
Omogeneizzati tipo Plasmon Carne GUSTI VARI SENZA OGM
vasetto da gr. 80
Omogeneizzati tipo Plasmon Frutta vari gusti
vasetto da gr. 80
Omogeneizzati tipo Plasmon Pesce vari gusti
vasetto da gr. 80
Omogeneizzati tipo Plasmon Formaggio
vasetto da gr. 80
ORZO SOLUBILE CONFEZIONE DA GR. 500
PASTINA tipo PLASMON “STELLINE-PUNTINE-POKERINA-ANELLINI E ALTRO
FORMATO” PACCHI DA GR. 340

DESCRIZIONE PRODOTTI VARI
Aceto di vino in confezione da Lt. 1
ACQUA MINERALE NATURALE OLIGOMINERALE BOTTIGLIE DA LT. 1,5
ALICI SOTTO SALE – CONFEZIONE DA GR. 1000
BICARBONATO pacchetti da gr. 1000
CRACKER SALATI confezione da gr. 500 e porzioni da gr. 20 circa
Farina di grano tenero tipo “0” e “00” confezione Kg. 1
- DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Latte tipo "Zimil" alta digeribilità
Latte parzialmente scremato a lunga conservazione il prodotto deve essere di buona marca,
conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare modo al D.L.vo 54/97 confezioni da Lt. 1
Lievito per dolci bustine gr. 17 – Confezione da 3 bustine (1x3)
Olio extra vergine di oliva confezione da 5 Lt
di sapore e odore gradevole non contenente acidità volative superiori allo 0,50 % ottenuto da
spremitura a freddo, non manipolato chimicamente, ma soltanto lavato e filtrato
- DA AGRICOLTURA BIOLOGICA e da olive di esclusiva produzione italiana
Olio di Oliva spremitura a freddo – confezione da Lt. 1
di sapore e odore gradevole non contenente acidità volative superiori allo 0,50 % ottenuto da
spremitura a freddo, non manipolato chimicamente, ma soltanto lavato e filtrato
- DA AGRICOLTURA BIOLOGICA e da olive di esclusiva produzione italiana
OLIVE NERE SNOCCIOLATE – Confezione da gr. 500
Orzo perlato per zuppe
Pasta all’uovo tagliatelle – confezione da gr. 250
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di primaria marca commerciale
Pasta all’uovo “tipo Barilla” per lasagne confezione da gr. 500
PASTA DI SEMOLA PER MINESTRE CONFEZIONE DA GR. 500 (Avena-StellineTempestine-Puntine e altro formato)
Pasta di semola di grano duro tipo “Barilla” (Sedanini-Pennette-Spaghetti-Fusilli) Confezione
da Kg. 5
PASTA TIPO “I PICCOLINI DELLA BARILLA” (Vari formati) Confezione da gr. 500
PASTA PER MINESTRA ALL’UOVO (Quadretti n. 107) - CONFEZIONE DA GR. 1000
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO TIPO “BARILLA” (Corallini n. 31) CONFEZIONE DA GR. 500
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO TIPO “BARILLA” (Gnocchetti Sari n. 60)
CONFEZIONE DA KG. 5
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO TIPO “BARILLA” (Mini Farfalle n. 64)
CONFEZIONE DA GR. 500
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO TIPO “BARILLA” (Mini Fusilli n. 18)
CONFEZIONE DA GR. 500
PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO TIPO “BARILLA” (Mini Penne Rigate n. 66)
CONFEZIONE DA GR. 500
LA PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO deve essere di colore giallo ambra, odori estranei
assenti, umidità 12,5 % max., proteine 12,5 %, glutine 11 %, glutine qualità IG – prodotta in
conformità col D.P.R. 09/02/2001 n. 187
POMODORI PELATI DI 1° QUALITA’ (Reg. CEE n. 2092/91) Confezione da Kg. 3
- DA AGRICOLTURA BIOLOGICA – Pomodori prodotti e lavorati in Italia.
POMODORI PELATI DI 1° QUALITA’ (Reg. CEE n. 2092/91) Confezione da GR. 1000
- DA AGRICOLTURA BIOLOGICA – Pomodori prodotti e lavorati in Italia.
POMODORI PELATI DI 1° QUALITA’ (Reg. CEE n. 2092/91) Confezione da GR. 500
- DA AGRICOLTURA BIOLOGICA – Pomodori prodotti e lavorati in Italia.
I POMODORI PELATI devono essere lavorati in Italia su prodotti maturi al punto giusto, di
produzione italiana, annuale, interi, sani e privi di pelle e peduncoli. Odore tipico caratteristico,
senza odori estranei, sapore gradevole, tipico fresco, senza retrogusto di sapore estraneo, colore
rosso vivo, immersi nel liquido di conservazione, assolutamente privi di antifermentativi, di acidi di
metalli tossici e coloranti artificiali.
RISO FINO RIBE PARBOILED S-V TIPO “SCOTTI” PER RISOTTI (GIALLO) CONFEZIONE DA GR. 1000
RISO R.B. TIPO “GALLO” RIBE PER MINESTRE (ARBORIO) CONFEZIONE DA GR.
1000
RISO SEMILAVORATO PER RISONE PROVENIENTE DA COLTIVAZIONI
BIOLOGICHE CONFEZIONE DA GR. 1000
IL RISO deve essere conforme a quanto definito nella legge 18.3.1958 n. 325 e successive
modifiche (Legge 5.6.1962 n. 486, deve inoltre essere conforme alla migliore qualità commerciale
per purezza, colore, odore e umidità.
I chicchi devono essere sani, asciutti non presentare parassiti o loro uova, con umidità non superiore
al 14 – 15 %, privi di polverulenza, di coloranti e non devono presentare rancidità o muffe.
Le confezioni non devono contenere chicchi non conformi (striati, vaiolati, rotti, corpi estranei o
impurità). Deve resistere fino a 15 minuti di cottura senza apprezzabili deformazioni.
Sale Fino Iodato
Sale Grosso Marino integrale
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Semolino di grano
SUCCHI A BASE DI FRUTTA IN CONFEZIONI DA LT. 1
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Succhi di frutta in break a base di frutta - CONFEZIONE DA NR. 3 BREAK
- DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
contenuto di frutta minimo 40/50 %, prodotto ottenuto dall’aggiunta di sola acqua e zucchero alla
purea dei frutti
UOVA Categoria “A” medie di produzione italiana “da polli allevati a terra”
Le uova dovranno provenire da polli allevati a terra secondo i requisiti previsti dai regolamenti CEE
n, 1907/90, n. 1274/91 e n. 2295/03. Non dovranno avere subito alcun trattamento di conservazione
o di pulizia con acqua, né essere state refrigerate in locali o impianti in cui la temperatura è
mantenuta artificialmente al di sotto di + 5°C. Dovranno provenire da allevamenti e centri di
confezionamento regolarmente autorizzati secondo la normativa vigente.
VASETTI AROMI ASSORTITI C.C. 500 (AROMI VARI E NOCE MOSCATE INTERE)
VINO BIANCO IN CARTONE DA Lt. 1
ZUCCHERO DI CANNA
ZUCCHERO SEMOLATO CONFEZIONE DA GR. 1000
BIBITA TIPO “COCA-COLA” DA LT. 1,5
BIBITA ARANCIATA TIPO “FANTA” DA LT. 1,5
BIBITA TIPO “SPRITE” DA LT. 1,5
CARAMELLE “GELE’ GUSTI VARI – CONFEZIONE DA GR. 1000
POP COR CONFEZIONE DA GR. 130
PATATINE CONFEZIONE DA GR. 300
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