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REQUISITI GENERALI DEI PRODOTTI 
ALIMENTARI 

 
Norme generali 
Tutti i prodotti alimentari richiesti dal capitolato d’Appalto devono rispondere 
alla normativa nazionale e comunitaria vigente, di natura orizzontale e di 
natura verticale in relazione alle diverse categorie merceologiche e alle 
successive modificazioni e integrazioni (s.m.i. ). 
 
In particolare devono essere conformi a: 
• Regolamento UE n. 1169/2011 sulla etichettatura degli alimenti. 
• Reg. CE n. 178/2002, in tema di sicurezza degli alimenti e rintracciabilità. 
• Reg. CE n. 852 e 853/2004 per quanto riguarda l'igiene dei prodotti 

alimentari. 
 
Etichettatura 
L’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere conforme al: Regolamento 
CE 1169/2011e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.) 
 
La stazione appaltante si riserva di poter richiedere l’impiego di ulteriori 
alimenti non inseriti nel presente allegato, previa indicazione delle loro 
caratteristiche merceologiche, che si renderanno necessari nelle preparazioni 
culinarie previste dal menu concordato. 
 
Imballaggi 
Gli imballaggi devono essere conformi alle seguenti norme e s.m.i.: 
• D.P.R. 23.8.82 n.777. 
• Decr. Lvo 5.2.97 n. 22. 
• Decr. Min.San 21.3.73 
• Reg. CE 1935/2004 e s.m.i.. 
 
Gli imballaggi secondari devono essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, 
né con segni di incuria nell'impilamento e nel facchinaggio e devono essere 
conformi al Reg. CE 1935/2004 e s.m.i.. 
 
Confezioni 
I prodotti confezionati devono essere conformi al Reg. CE n. 1935/2004 e 
s.m.i.. Le confezioni: 
• non devono presentare difetti o rotture; 
• devono presentarsi chiuse, sigillate e intatte; 
• devono essere idonee a preservare i prodotti da disidratazione e umidità; 
• devono riportare tutte le informazioni richieste dalle normative vigenti e 

s.m.i. 
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REQUISITI GENERALI DEI PRODOTTI A 
FILIERA CONTROLLATA 

 
Con il termine “prodotti a filiera controllata” si intendono tutti i prodotti il cui 
processo produttivo è regolato da un disciplinare volontario e/o da norme 
cogenti. Il rispetto del disciplinare e/o delle norme cogenti (nel caso dei 
prodotti da agricoltura biologica) viene certificato da un organismo di controllo 
terzo. Tutti gli altri prodotti rientrano nella definizione di “prodotti 
convenzionali”. I prodotti a filiera controllata sono di seguito descritti. 
 
Prodotti biologici 
Come prodotti biologici si intendono quei prodotti derivati da aziende 
biologiche agricole e/o zootecniche certificate si sensi del Regolamento n. 
834/2007.  
I sistemi di coltivazione e allevamento biologici adottano tecniche che 
escludono l'impiego di prodotti chimici di sintesi e di sistemi di forzatura delle 
produzioni agricole-alimentari. 
A tale scopo si prescrive che i prodotti biologici siano reperiti presso aziende 
sottoposte ai controlli da parte di uno degli organismi di controllo autorizzati. 
Tutti i prodotti di provenienza extracomunitaria, ove ammessi, devono essere 
certificati ed etichettati ai sensi della normativa comunitaria sulla produzione 
biologica. 
L'etichettatura del prodotto biologico deve rispettare quanto previsto dal 
Regolamento CE n. 834/2007. 
L'etichetta deve sempre riportare il paese di produzione, sotto forma di sigla, 
l'organismo di certificazione (tre lettere) anch'esso sotto forma di sigla, il il 
produttore, il numero della confezione, preceduto da una lettera T (prodotto  
trasformato) o F (prodotto fresco) e il codice di autorizzazione alla stampa 
dell’etichetta. 
I fornitori di prodotti biologici freschi (non confezionati), devono essere in 
possesso dell’apposito certificato in cui si attesta il rispetto delle regole di 
produzione imposte dalle leggi comunitarie, che viene rilasciato da uno degli 
Organismi di certificazione italiani autorizzati dal MiPAAF. 
 
Prodotti da agricoltura integrata 
Come prodotti da agricoltura integrata si intendono quei prodotti derivati da 
aziende che adottano un sistema di produzione agricola che privilegia l’utilizzo 
delle risorse e dei meccanismi di regolazione naturali in parziale sostituzione 
delle sostanze chimiche, assicurando un’ agricoltura sostenibile. 
I metodi biologici, tecnici e chimici sono bilanciati attentamente tenendo conto 
della protezione dell’ambiente, della convenienza economica e dei requisiti 
sociali. 
La produzione in queste aziende è conforme a un disciplinare di produzione 
integrata in applicazione delle linee guida del Decreto MiPAAF n. 2722 del 
17.4.2008 e/o della norma UNI 11233 "Sistemi di Produzione integrata nelle 
filiere agroalimentari". 
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Prodotti tipici 
I prodotti tipici possiedono una denominazione di origine riconosciuta con un 
marchio europeo, secondo il Reg. CEE 2081/92 e s.m.i., e il cui processo 
produttivo risulta conforme ad uno specifico disciplinare di produzione. 
Essi vengono identificati secondo le seguenti categorie: 
• Denominazione di Origine Protetta  (DOP) sono prodotti agricoli ed 

alimentari le cui fasi del processo produttivo vengono realizzate in un’area 
geografica delimitata. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente 
o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali 
ed umani.  

• Indicazione Geografica Protetta  (IGP) sono prodotti agricoli e alimentari 
per i quali una determinata qualità o un’altra caratteristica dipende 
dall’origine geografica, e la cui produzione, trasformazione e/o 
elaborazione avviene in un’area geografica determinata.  

• Specialità Tradizionali Garantite  (STG) sono prodotti agricoli e alimentari 
che abbiano una “specificità” legata al metodo di produzione o alla 
composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano  
prodotti necessariamente solo in tale zona. Il marchio STG èvolto a 
tutelare produzioni che siano caratterizzate da composizioni o metodi di 
produzione tradizionali.  

 
Prodotti agroalimentari “tradizionali” (PAT) 
I prodotti agroalimentari tradizionali hanno metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, omogenee per 
tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non 
inferiore ai venticinque anni. 
I prodotti agroalimentari tradizionali sono regolamentati dal Decreto MIPAF 
18.07.2000. 
 
Prodotti non OGM 
Prodotti alimentari OGM free; tale garanzia deve essere certificata secondo 
quanto disposto dal Reg. CE 641/2004 (recante norme attuative del Reg. CE 
1829/2003) e al Reg. CE 1830 del 22/2003 e s.m.i., concernente la 
tracciabilità e l’etichettatura di alimenti ottenuti da OGM. 
 
Prodotti alimentari destinati ad utenti di età comp resa tra 3 e 12 mesi  
Prodotti che devono essere conformi al D.P.R. 19 gennaio 1998, n° 131 che 
regola le norme di attuazione del D.Lgs 27 gennaio 1992, n° 111 e al 
Regolamento CE n. 2491/2001. 
 
Prodotti alimentari destinati soggetti affetti da c eliachia  
Prodotti che devono essere conformi alla L. 4.7.05 n. 123, alla Dir. CE 
2007/68 e al Reg. CE 41/2009 e s.m.i. e devono rientrare nel Prontuario 
dell’Associazione Italiana Celiachia aggiornato e nel Registro Nazionale 
prodotti senza glutine 
.  
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REQUISITI GENERALI DEI PRODOTTI A 
PROVENIENZA SPECIFICA 

 
Con il termine “prodotti a provenienza specifica” si intendono tutti i prodotti la 
cui provenienza e/o è specificata, ma che non sono al momento regolamentati 
da norme cogenti e/o volontarie ma solo da dichiarazioni del produttore. I 
prodotti a provenienza specifica sono di seguito descritti. 
 
Prodotti equi e solidali 
Prodotti agroalimentari proveniente da aziende appartenenti al circuito del 
commercio equo e solidale e cooperativistico. 
 
Prodotti di montagna 
Prodotti ottenuti da materie prime e da alimenti per animali che provengono 
essenzialmente da zone di montagna; nel caso dei prodotti trasformati, anche 
la trasformazione ha luogo in zone di montagna. 
 
Prodotti dell'agricoltura delle isole 
Prodotti destinati al consumo umano, le cui materie prime provengano dalle 
isole. Affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, è 
necessario che anche la trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in 
cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del 
prodotto finale. 
 
Prodotti da filiera corta 
Prodotti agroalimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento che 
riduce il numero degli intermediari commerciali e con caratteristiche definite di 
stagionalità e sostenibilità ambientale. 
 
Prodotti a filiera locale 
Prodotti agroalimentari le cui intere filiere produttive (dalla produzione primaria 
alla fase di commercializzazione) sono realizzate entro un'area definita dal 
luogo di consumo (area geografica, raggio di chilometri, ecc.), indicata dal 
committente. 
 
Prodotti locali 
Prodotti agroalimentari i cui ingredienti primari sono prodotto entro un'area 
definita (area geografica, raggio di chilometri, ecc.),  indicata dal committente. 
 
Nota per i prodotti a filiera locale e locali 
Per determinare l'area territoriale o il raggio chilometrico, che devono essere specificati per ogni 
categoria di prodotto, è necessario tenere in considerazione: 
• la disponibilità stagionale effettiva di ogni prodotto nell'area definita; 
• la quantità di ogni prodotto necessaria e sufficiente a soddisfare il numero dei pasti previsti. 
• L’ingrediente primario è l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % 

di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal 
consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa. 
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REQUISITI GENERALI DEI PRODOTTI 
di IV GAMMA 

 
Caratteristiche generali 
Per prodotti di quarta gamma si intendono prodotti vegetali freschi “pronti per 
l’uso”, che vengono mondati, lavati, tagliati e confezionati in busta o vaschetta 
pronti all'uso senza alcuna aggiunta di conservanti. 
 
Requisiti 
Le buone prassi igieniche riguardanti i prodotti vegetali di IV gamma sono le 
seguenti: 
• temperatura da 4° a 6° C ed umidità controllata durante lo stoccaggio delle 

materie prime; 
• temperatura controllata nei locali di trasformazione e confezionamento; 
• obbligo di selezione e mondatura delle materie prime; 
• prevenire le contaminazioni crociate durante le lavorazioni, separando le 

linee del prodotto grezzo e semilavorato da quelle del prodotto finito; 
• mantenere la temperatura inferiore o uguale a 4°C durante lo stoccaggio e 

il trasporto del prodotto finito; 
• data limite di consumo fissata uguale o inferiore a 7 giorni; durante questo 

periodo il prodotto deve rispettare le caratteristiche microbiologiche e 
igieniche specificate. 

 
Confezionamento : i prodotti vegetali di IV gamma devono essere forniti in 
confezioni  singole da gr. 150, 200, 400, 500, 1Kg, 3 Kg, 5Kg, oppure in buste 
singole in polietilene, in flow – pack o in ciotole termosaldate. 
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REQUISITI GENERALI DEI PRODOTTI 
CONGELATI e SURGELATI 

 
Requisiti generali 
Gli alimenti congelati e surgelati devono essere preparati, confezionati e 
trasportati in conformità alle norme vigenti, in particolare il D.Lvo 27.1.92 n. 
110 e s.m.i.; Decr. Minindustria 25.9.95 n. 493 e s.m.i.. 
 
Prodotti 
I prodotti congelati e surgelati devono avere le seguenti caratteristiche: 
• essere conformi alle norme CEE per quanto riguarda l’aspetto igienico-

sanitario, la qualità delle materie prime impiegate e le procedure di 
lavorazione; 

• presentare una pezzatura omogenea e costante. 
• non presentare segni comprovanti di un avvenuto parziale o totale 

scongelamento, quali formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte più 
esterna della confezione; 

• non presentare alterazioni di colore, odore o sapore, bruciature da freddo, 
asciugamento delle superfici da freddo con conseguente spugnosità, 
parziali decongelazioni, ammuffimenti e fenomeni di putrefazione; 

• la zona di provenienza deve essere dichiarata. 
 
Trasporto 
Durante il trasporto il prodotto deve essere mantenuto ad una temperatura ≤ 
18 °C (D. Lvo 110/92, art. 4); sono tollerate brevi fluttuazioni verso l’alto non 
superiori a 3° C. 
 
Confezionamento : gli alimenti congelati e surgelati, in base al D. Lvo 27.1.92 
n. 110, devono essere in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal 
confezionatore e preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle 
contaminazioni microbiche di altro genere, e dalla disidratazione. Sulle 
confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dal D.L.vo 27.1.92 n. 
109 e dal D. Lvo 27.1.92 n. 110. 
I prodotti devono giungere nella cucina in perfetto stato di surgelazione. Lo 
scongelamento deve venire effettuato lentamente, in cella frigorifera, a 
temperature di 0/+4°C nelle confezioni originali o comunque proteggendo 
l’alimento da inquinamenti ambientali, per un tempo necessario proporzionato 
alle dimensioni delle confezioni. 
Le confezioni devono: 
• avere caratteristiche idonee ad assicurare protezione delle caratteristiche 

sensoriali e qualitative del prodotto; 
• proteggere il prodotto da contaminazioni batteriche e da qualunque altra 

fonte di insudiciamento; 
• impedire il più possibile la disidratazione e la permeabilità a gas; 
• non cedere al prodotto sostanze ad esso estranee. 
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CATEGORIA: PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI 

 
Prodotto FRUTTA BIOLOGICA  
Caratteristiche 
generali 

Frutta fresca (norme generali) 
La frutta fresca deve rispondere ai requisiti di legge in materia 
quali: 
• D.M del 07/08/1959 
• Legge n. 283 del 30/04/62 e s.m.i. 
• Legge n. 268 del 13/05/67 e s.m.i. 
• Norme di qualità CEE per la frutta e gli agrumi  
 
I prodotti devono avere i seguenti requisiti: 
• essere di 2^ categoria o superiore 
• essere interi, sani, esenti da difetti 
• avere calibro minimo in peso e/o in diametro come richiesto 
• presentare le peculiari caratteristiche merceologiche delle 
specie e varietà richieste 
• avere raggiunto la maturazione di consumo 
• essere omogenei ed uniformi 
• essere puliti e privi di sostanze estranee visibili 
• essere privi di alterazioni dovute a parassiti 
• essere privi di parassiti 
• essere privi di ogni residuo di fertilizzanti e antiparassitari 
• essere privi di umidità esterna anomala 
• essere privi di odore e/o sapore estranei 
 
Saranno considerati non idonei i prodotti che presenteranno le 
seguenti anomalie : 
• tracce visibili di marciume o alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo 
• presenza di parassiti animali o vegetali 
• avere subito procedimenti artificiali impiegati al fine di ottenere 
una anticipata maturazione 
 
Confezionamento : pluristrato o monostrato o alla rinfusa (solo 
cocomeri) 
 
Imballaggi : Gli imballaggi devono essere di materiale idoneo, 
puliti, asciutti, maneggevoli e accatastabili in modo da 
assicurare fino al consumo la perfetta conservazione del 
prodotto. 
In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti devono essere di 
qualità e calibro diversi da quelli visibili. 
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I materiali e la carta utilizzati all’interno dell’imballaggio devono 
essere nuovi, puliti e di sostanze che non possono provocare 
alterazioni esterne o interne dei prodotti. 
In ogni imballaggio deve essere riportata esternamente almeno 
su di un lato o in etichetta, in modo indelebile e chiaramente 
leggibile: 

1) la denominazione e sede della dell’imballatore e/o 
speditore, o simbolo d’identificazione rilasciato o riconosciuto 
da un servizio ufficiale; 
2) l’indicazione del prodotto, del tipo e della varietà della 
merce; 
3) l’origine del prodotto; 
4) la categoria (extra o 1^ o 2^ categoria) e il calibro, espresso 
in peso e/o in diametro; 
5) il marchio commerciale e la zona di produzione. 
 
Etichettatura 

Per tutti i prodotti l’etichetta dovrà riportare i seguenti dati: 
− denominazione commerciale 
− ditta produttrice e confezionatrice 
− lotto di produzione 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 
 
Le varietà di frutta richieste, tenendo conto della  
stagionalità, sono: 
 
SETTEMBRE: uva, mele, pere, prugne, banane 
 
OTTOBRE: uva, mele, pere, banane, kiwi 
 
NOVEMBRE/FEBBRAIO: mele, pere, cachi, arance, mandarini, 
mandaranci, banane, kiwi 
 
MARZO/APRILE: mele, pere, arance, banane, kiwi 
 
MAGGIO/LUGLIO: fragole, mele, pere, prugne, pesche, 
albicocche, banane, kiwi, cocomeri, meloni 
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Prodotto FRUTTA PROVENIENTI DAL COMMERCIO 
EQUO E SOLIDALE  

Caratteristiche 
generali 

Banane (norme specifiche) 
Requisiti dei produttori  
Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito 
equo e solidale, che hanno le caratteristiche previste dalla 
Mozione del Parlamento Europeo del 02/07/98 A4-198/98 e 
dalla Comunicazione n.4 della Commissione al Consiglio 
Europeo del 29/11/99 – COM 1999/619, sono da intendersi 
idonee. 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
 
Requisiti dei prodotti  
Devono essere di buona qualità, prive di terra e presentare le 
caratteristiche tipiche della varietà. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
→ lievi difetti di forma 
→ lievi difetti di buccia dovuti a sfregamenti 
→ lievi difetti di superficiali nei limiti di 2 cm2

 della superficie 
totale del frutto. I lievi difetti non devono in alcun caso 
deteriorare la polpa della banana. 
→  il peduncolo può essere danneggiato o mancante, purché 
non ne risultino possibilità di alterazioni del frutto. 
La calibrazione è determinata dalla lunghezza minima e dallo 
spessore dei frutti. Il calibro minimo richiesto è il seguente: 
Banane: lunghezza minima: 14 cm; spessore minimo: 27 mm. 
In deroga le banane prodotte nelle regioni di Madera, delle 
Azzorre, dell’Algarve, di Creta e della Laconia e aventi una 
lunghezza inferiore a 14 cm vengono commercializzate nella 
CEE, ma sono classificate come 2^ categoria. 
Le banane devono essere presentate in mani o frammenti di 
mani composti al minimo da 4 frutti. Per singolo imballaggio 
sono tollerati al massimo 2 frutti mancanti per frammento di 
mani, a condizione che il peduncolo non sia strappato bensì 
reciso con taglio netto, senza danni per i frutti vicini. 
Sono tollerate non omogeneità nell’ordine del 10% riferito al 
numero o al peso. 
 
Riferimento legislativo : Regolamento CEE n. 2257/94 
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Prodotto FRUTTA CONVENZIONALE  
Caratteristiche 
generali 

Frutta fresca (norme generali) 
La frutta fresca deve rispondere ai requisiti di legge in materia 
quali: 
• D.M del 07/08/1959 
• Legge n. 283 del 30/04/62 e s.m.i. 
• Legge n. 268 del 13/05/67 e s.m.i. 
• Norme di qualità CEE per la frutta e gli agrumi  
 
I prodotti devono avere i seguenti requisiti: 
• essere di 1^ categoria o superiore 
• essere interi, sani, esenti da difetti 
• avere calibro minimo in peso e/o in diametro come richiesto 
• presentare le peculiari caratteristiche merceologiche delle 
specie e varietà richieste 
• avere raggiunto la maturazione di consumo 
• essere omogenei ed uniformi 
• essere puliti e privi di sostanze estranee visibili 
• essere privi di alterazioni dovute a parassiti 
• essere privi di parassiti 
• essere privi di ogni residuo di fertilizzanti e antiparassitari 
• essere privi di umidità esterna anomala 
• essere privi di odore e/o sapore estranei 
 
Saranno considerati non idonei i prodotti che presenteranno le 
seguenti anomalie : 
• tracce visibili di marciume o alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo 
• presenza di parassiti animali o vegetali 
• avere subito procedimenti artificiali impiegati al fine di ottenere 
una anticipata maturazione 
 
Confezionamento : pluristrato o monostrato o alla rinfusa (solo 
cocomeri) 
 
Imballaggi : Gli imballaggi devono essere di materiale idoneo, 
puliti, asciutti, maneggevoli e accatastabili in modo da 
assicurare fino al consumo la perfetta conservazione del 
prodotto. 
In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti devono essere di 
qualità e calibro diversi da quelli visibili. 
I materiali e la carta utilizzati all’interno dell’imballaggio devono 
essere nuovi, puliti e di sostanze che non possono provocare 
alterazioni esterne o interne dei prodotti. 
In ogni imballaggio deve essere riportata esternamente almeno 
su di un lato o in etichetta, in modo indelebile e chiaramente 
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leggibile: 
1) la denominazione e sede della dell’imballatore e/o 
speditore, o simbolo d’identificazione rilasciato o riconosciuto 
da un servizio ufficiale; 
2) l’indicazione del prodotto, del tipo e della varietà della 
merce; 
3) l’origine del prodotto; 
4) la categoria (extra o 1^ o 2^ categoria) e il calibro, espresso 
in peso e/o in diametro; 
5) il marchio commerciale e la zona di produzione. 
 
Etichettatura 

Per tutti i prodotti l’etichetta dovrà riportare i seguenti dati: 
− denominazione commerciale 
− ditta produttrice e confezionatrice 
− lotto di produzione 
− i codici che identificano il paese produttore, l’azienda 
produttrice, il prodotto 
 
Le varietà di frutta richieste, tenendo conto della  
stagionalità, sono: 
 
SETTEMBRE: uva, mele, pere, prugne, banane 
 
OTTOBRE: uva, mele, pere, banane, kiwi 
 
NOVEMBRE/FEBBRAIO: mele, pere, cachi, arance, mandarini, 
mandaranci, banane, kiwi 
 
MARZO/APRILE: mele, pere, arance, banane, kiwi 
 
MAGGIO/LUGLIO: fragole, mele, pere, prugne, pesche, 
albicocche, banane, kiwi, cocomeri, meloni 
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Caratteristiche 
specifiche 

Requisiti dei singoli prodotti (norme specifiche) 
validi per frutta di tutte le provenienze 

 
Mele e pere da tavola 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche 
tipiche della varietà. 
Tuttavia possono essere ammessi : 
→ leggeri difetti di forma 
→ leggeri difetti di sviluppo 
→ leggero difetto di colorazione 
→ il peduncolo può essere leggermente danneggiato 
La polpa non deve essere in alcun modo deteriorata. I difetti 
della buccia che non pregiudicano l’aspetto generale e la 
conservazione sono tuttavia ammessi entro i seguenti limiti :  
→ i difetti di forma allungata non devono superare 2 cm. di 
lunghezza 
→ per gli altri difetti, la superficie totale non deve superare 1 
cm2, salvo per quelli derivanti da ticchiolatura, che non devono 
estendersi su una superficie superiore a ¼ di cm2. 
Le pere non devono essere grumose. 
La calibrazione è determinata dal diametro dei frutti. Il calibro 
minimo richiesto è il seguente : 
Mele: Golden delicious del Trentino, Red delicious, Red 
stayman, Starking delicious 60-65 mm; 
Pere: William, Abate, Kaiser, Conference, decana del Comizio, 
55-60 mm. 
Riferimenti legislativi : Regolamento CEE n. 920/89 
 
Agrumi 
Gli agrumi devono essere stati raccolti a maturazione di 
raccolta completa, con cura e aver raggiunto un adeguato 
grado di sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche 
proprie della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche 
tipiche della varietà. 
Gli agrumi devono essere esenti dall’inizio di “asciutto” 
all’interno dovuto al gelo e da estese ammaccature o lesioni 
cicatrizzate. 
Gli agrumi devono essere di buona qualità e devono presentare 
le caratteristiche tipiche delle varietà. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
→ lievi difetti di forma 
→ lievi difetti di colorazione 
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La calibrazione è determinata dal diametro dei frutti. Il calibro 
minimo richiesto è il seguente : 
Arance: tarocco, moro, sanguinello, ovale 55 mm; 
Mandarini: 45 mm; 
Clementine: 35 mm; 
Limoni: 45 mm; 
Riferimenti legislativi  : Regolamento CEE n. 920/89 
 
Pesche 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche 
tipiche della varietà. 
La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento. 
Le pesche aperte al punto d’attacco del peduncolo non sono 
ammesse. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti : 
→ lievi difetti di forma 
→ lievi difetti di sviluppo 
→ lievi difetti di colorazione 
La calibrazione è determinata dal diametro dei frutti. Il calibro 
minimo richiesto è il seguente : 
Pesche 56 - 61 mm; 
Nettarine (pesche noci): 56 - 61 mm. 
Riferimenti legislativi  : Regolamento CEE n. 3596/90 
 
Albicocche 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche 
tipiche della varietà. 
La polpa deve essere priva di qualsiasi deterioramento. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
→ lievi difetti di forma 
→ lievi difetti di sviluppo 
→ lievi difetti di colorazione 
La calibrazione è determinata dal diametro dei frutti. Il calibro 
minimo richiesto è il seguente: 30 mm. 
Riferimenti legislativi  : Regolamento CEE n. 1108/91 
 
Prugne e Susine 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
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sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche 
tipiche della varietà. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
→ lievi difetti di forma 
→ lievi difetti di sviluppo 
→ lievi difetti di colorazione 
→ il peduncolo può essere danneggiato o mancante, purché 
non ne risultino possibilità di alterazioni del frutto 
La calibrazione è determinata dal diametro dei frutti. Il calibro 
minimo richiesto è il seguente : 
Varietà a frutti grossi: 35 mm 
Mirabelle e susine di Dro: 20 mm 
Altre varietà: 28 mm 
Riferimenti legislativi : Regolamento CEE n. 1591/87 
 
Ciliegie 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche 
tipiche della varietà. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
→ lievi difetti di forma 
→ lievi difetti di colorazione 
Devono essere esenti da bruciature, screpolature, 
ammaccature o difetti causati da grandine. 
La calibrazione è determinata dal diametro dei frutti. Il calibro 
minimo richiesto è il seguente: 17 mm. Sono tollerate non 
omogeneità nell’ordine del 10% riferito al numero o al peso. 
Riferimenti legislativi  : Regolamento CEE n. 899/87 
 
Uva da tavola 
I grappoli devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche 
tipiche della varietà. 
Gli acini devono essere consistenti, ben attaccati e, nella 
misura del possibile, ricoperti della loro pruina. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
→ lievi difetti di forma 
→ lievi difetti di colorazione 
→ leggerissime bruciature da sole, che interessino solo 
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l’epidermide 
La calibrazione è determinata dal peso dei grappoli. Il calibro 
minimo richiesto è il seguente: 
Varietà ad acino grosso: 150 gr 
Varietà ad acino piccolo: 100 g 
Riferimenti legislativi : Regolamento CEE n. 1730/87 
 
Kiwi 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche 
tipiche della varietà. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
→ lieve difetto di forma 
→ lieve difetto di colorazione 
→ difetto superficiale della buccia, purché la superficie totale 
non superi 1 cm2

 

La calibrazione è determinata dal peso dei frutti. Il calibro 
minimo richiesto è il seguente: 70 g 
La differenza di peso fra il frutto più grande e quello più piccolo 
in ciascun imballaggio non deve superare i 15 g. 
Riferimenti legislativi  : Regolamento CEE n. 410/90 
 
Fragole 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità, prive di terra e presentare le 
caratteristiche tipiche della varietà. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
Le fragole devono essere state raccolte con cura. 
→ lievi difetti di forma 
→ presenza di piccola zona biancastra 
La calibrazione è determinata dal diametro dei frutti. Il calibro 
minimo richiesto è il seguente: 18 mm. Sono tollerate non 
omogeneità nell’ordine del 10% riferito al numero o al peso. 
Riferimenti legislativi  : Regolamento CEE n. 899/87 
 
Banane 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità, prive di terra e presentare le 
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caratteristiche tipiche della varietà. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
→ lievi difetti di forma 
→ lievi difetti di buccia dovuti a sfregamenti 
→ lievi difetti di superficiali nei limiti di 2 cm2

 della superficie 
totale del frutto. I lievi difetti non devono in alcun caso 
deteriorare la polpa della banana. 
→  il peduncolo può essere danneggiato o mancante, purché 
non ne risultino possibilità di alterazioni del frutto. 
La calibrazione è determinata dalla lunghezza minima e dallo 
spessore dei frutti. Il calibro minimo richiesto è il seguente: 
Banane: lunghezza minima: 14 cm; spessore minimo: 27 mm. 
In deroga le banane prodotte nelle regioni di Madera, delle 
Azzorre, dell’Algarve, di Creta e della Laconia e aventi una 
lunghezza inferiore a 14 cm vengono commercializzate nella 
CEE, ma sono classificate come 2^ categoria. 
Le banane devono essere presentate in mani o frammenti di 
mani composti al minimo da 4 frutti. Per singolo imballaggio 
sono tollerati al massimo 2 frutti mancanti per frammento di 
mani, a condizione che il peduncolo non sia strappato bensì 
reciso con taglio netto, senza danni per i frutti vicini. 
Sono tollerate non omogeneità nell’ordine del 10% riferito al 
numero o al peso. 
Riferimenti legislativi  : Regolamento CEE n. 2257/94 
 
Meloni 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità, prive di terra e presentare le 
caratteristiche tipiche della varietà. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
→ lievi difetti di forma 
→ lievi difetti di colorazione (non è considerata un difetto la 
colorazione pallida della parte della buccia del frutto che è stata 
a contatto con il suolo durante la crescita) 
→ leggeri difetti della buccia dovuti a strofinamento e a 
manipolazioni 
→ lievi screpolature cicatrizzate intorno al peduncolo di 
lunghezza inferiore a 2 cm. e che non raggiungano la polpa. 
La calibrazione è determinata dal peso e/o dal diametro dei 
frutti. Il calibro minimo in peso richiesto è il seguente: 
Charentais, Ogen o Galia: 250 g 
Altri meloni: 300 g 
Il calibro minimo in peso richiesto è il seguente: 
Charentais, Ogen o Galia: 7,5 cm 



 

Materiale elaborato a cura di 
VIESSE CONSULTING 

www.viesseconsulting.com  

Pagina 17 di 73 

Altri meloni: 8 cm 
Sono tollerate non omogeneità nell’ordine del 10% riferite al 
peso. 
Riferimenti legislativi  : Regolamento CEE n. 1093/97 
 
Cocomeri 
I frutti devono essere stati raccolti a maturazione di raccolta 
completa, con cura e aver raggiunto un adeguato grado di 
sviluppo e maturazione rispondente alle caratteristiche proprie 
della varietà e della zona di produzione. 
Devono essere di buona qualità, privi di terra, di fessurazioni e 
ammaccature e presentare le caratteristiche tipiche della 
varietà. 
Tuttavia possono essere ammessi i seguenti difetti: 
→ piccole fenditure superficiali; 
→ lievi difetti di colorazione per la parte più chiara del cocomero 
che è stata a contatto con il suolo durante la crescita. 
Il peduncolo deve presentare una lunghezza massima di 5 cm. 
La calibrazione è determinata dal peso dei frutti. Il calibro 
minimo richiesto è il seguente: 1.5 Kg. Sono tollerate non 
omogeneità nell’ordine del 10% riferito al numero o al peso. 
Per i cocomeri spediti alla rinfusa (caricati direttamente su un 
mezzo di trasporto) le indicazioni obbligatorie debbono figurare 
sul documento che accompagna le merci, esposto in modo 
visibile all’interno del mezzo stesso. Per tale forma di 
presentazione, non è obbligatoria l’indicazione del calibro, del 
peso netto o del numero di pezzi. 
Riferimenti legislativi  : Regolamento CEE n. 1093/97 

 
Prodotto FRUTTA di IV GAMMA  
Caratteristiche Tipologia di frutta : 

 
o Mele – ingredienti: mela rossa a spicchi, mela gialla a 

spicchi 
o Mele/uva  – ingredienti: mela rossa a spicchi e/o mela gialla 

a spicchi e acini di una rossa e/o bianca. 
o Macedonia di frutta : ananas, arancia, mela, uva, succo di 

limone. Frutta variabile a seconda della stagione. 
 
Antiossidanti ammessi : acido ascorbico (vitamina C) e/o 
succo di limone. 
Conservazione : i prodotti devono essere conservati tra + 2°C e 
+ 4°C. 
Confezionamento : sacchetti da 70 gr. – 80 gr. e 100 gr. o 
vaschette con film termosaldato da gr. 100. 
Etichettatura : secondo la normativa di legge (vedi disposizioni 
generali). 
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Prodotto ORTAGGI FRESCHI BIOLOGICI  
Caratteristiche 
generali 

Ortaggi freschi (norme generali) 
Gli ortaggi freschi devono rispondere ai requisiti di legge in 
materia quali: 
• D.M del 07/08/1959 
• Legge n. 268 del 13/05/67 
• Norme di qualità CEE per i prodotti ortofrutticoli 
 
I prodotti devono avere i seguenti requisiti : 
• essere di 2^ categoria o superiore 
• essere interi, sani, esenti da difetti 
• avere calibro minimo in peso e/o in diametro come richiesto 
• presentare le peculiari caratteristiche merceologiche delle 
specie e varietà richieste 
• avere raggiunto la maturazione di consumo 
• essere omogenei ed uniformi 
• essere puliti e privi di sostanze estranee visibili 
• essere privi di alterazioni dovute a parassiti 
• essere privi di parassiti 
• essere privi di ogni residuo di fertilizzanti e antiparassitari 
• essere privi di umidità esterna anomala 
• essere privi di odore e/o sapore estranei 
 
Saranno considerati non idonei i prodotti che presenteranno le 
seguenti anomalie : 
• tracce visibili di marciume o alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo 
• presenza di parassiti animali o vegetali 
• avere subito procedimenti artificiali impiegati al fine di ottenere 
una anticipata maturazione 
 
Confezionamento : pluristrato o monostrato 
 
Imballaggi : Gli imballaggi devono essere di materiale idoneo, 
puliti, asciutti, maneggevoli e accatastabili in modo da 
assicurare fino al consumo la perfetta conservazione del 
prodotto. 
In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti devono essere di 
qualità e calibro diversi da quelli visibili. 
I materiali e la carta utilizzati all’interno dell’imballaggio devono 
essere nuovi, puliti e di sostanze che non possono provocare 
alterazioni esterne o interne dei prodotti. 
In ogni imballaggio deve essere riportata esternamente almeno 
su di un lato o in etichetta, in modo indelebile e chiaramente 
leggibile: 
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1) la denominazione e sede della dell’imballatore e/o 
speditore, o simbolo d’identificazione rilasciato o riconosciuto 
da un servizio ufficiale; 
2) l’indicazione del prodotto, del tipo e della varietà della 
merce; 
3) l’origine del prodotto; 
4) la categoria (extra o 1^ o 2^ categoria) e il calibro, espresso 
in peso e/o in diametro; 
5) il marchio commerciale e la zona di produzione. 
 
Etichettatura 

Per tutti i prodotti l’etichetta dovrà riportare i seguenti dati: 
− denominazione commerciale 
− ditta produttrice e confezionatrice 
− lotto di produzione 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 
 
Le varietà di verdura richieste, tenendo conto della 
stagionalità, sono: 
 
ANNUALE: aglio, cipolle, rosmarino, salvia, prezzemolo, carote, 
sedano, patate, insalate varie, funghi. 
 
SETTEMBRE/OTTOBRE: basilico, cetrioli, cavolfiori, fagiolini, 
finocchi, melanzane, peperoni, pomodori maturi, pomodori da 
insalata, spinaci, zucchine. 
 
NOVEMBRE/DICEMBRE: bieta, cavolfiori, finocchi, spinaci, zucca 
gialla. 
 
GENNAIO/MARZO: bieta, broccoletti, cavolfiori, finocchi, spinaci, 
zucca gialla. 
 
APRILE/GIUGNO: basilico, bieta, cetrioli, cipolle novelle, cavolfiori, 
fagiolini, melanzane, patate novelle, peperoni, pomodori maturi, 
pomodori da insalata, spinaci, zucchine. 
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Prodotto ORTAGGI FRESCHI CONVENZIONALI  
Caratteristiche 
generali 

Ortaggi freschi (norme generali) 
Gli ortaggi freschi devono rispondere ai requisiti di legge in 
materia quali: 
• D.M del 07/08/1959 
• Legge n. 268 del 13/05/67 
• Norme di qualità CEE per i prodotti ortofrutticoli 
 
I prodotti devono avere i seguenti requisiti : 
• essere di 1^ categoria o superiore 
• essere interi, sani, esenti da difetti 
• avere calibro minimo in peso e/o in diametro come richiesto 
• presentare le peculiari caratteristiche merceologiche delle 
specie e varietà richieste 
• avere raggiunto la maturazione di consumo 
• essere omogenei ed uniformi 
• essere puliti e privi di sostanze estranee visibili 
• essere privi di alterazioni dovute a parassiti 
• essere privi di parassiti 
• essere privi di ogni residuo di fertilizzanti e antiparassitari 
• essere privi di umidità esterna anomala 
• essere privi di odore e/o sapore estranei 
 
Saranno considerati non idonei i prodotti che presenteranno le 
seguenti anomalie : 
• tracce visibili di marciume o alterazioni tali da renderli inadatti 
al consumo 
• presenza di parassiti animali o vegetali 
• avere subito procedimenti artificiali impiegati al fine di ottenere 
una anticipata maturazione 
 
Confezionamento : pluristrato o monostrato 
 
Imballaggi : Gli imballaggi devono essere di materiale idoneo, 
puliti, asciutti, maneggevoli e accatastabili in modo da 
assicurare fino al consumo la perfetta conservazione del 
prodotto. 
In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti devono essere di 
qualità e calibro diversi da quelli visibili. 
I materiali e la carta utilizzati all’interno dell’imballaggio devono 
essere nuovi, puliti e di sostanze che non possono provocare 
alterazioni esterne o interne dei prodotti. 
In ogni imballaggio deve essere riportata esternamente almeno 
su di un lato o in etichetta, in modo indelebile e chiaramente 
leggibile: 

1) la denominazione e sede della dell’imballatore e/o 
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speditore, o simbolo d’identificazione rilasciato o riconosciuto 
da un servizio ufficiale; 
2) l’indicazione del prodotto, del tipo e della varietà della 
merce; 
3) l’origine del prodotto; 
4) la categoria (extra o 1^ o 2^ categoria) e il calibro, espresso 
in peso e/o in diametro; 
5) il marchio commerciale e la zona di produzione. 
 
Etichettatura 

Per tutti i prodotti l’etichetta dovrà riportare i seguenti dati: 
− denominazione commerciale 
− ditta produttrice e confezionatrice 
− lotto di produzione 
− i codici che identificano il paese produttore, l’azienda 
produttrice, il prodotto 
 
Le varietà di verdura richieste, tenendo conto della 
stagionalità, sono: 
 
ANNUALE: aglio, cipolle, rosmarino, salvia, prezzemolo, carote, 
sedano, patate, insalate varie, funghi. 
 
SETTEMBRE/OTTOBRE: basilico, cetrioli, cavolfiori, fagiolini, 
finocchi, melanzane, peperoni, pomodori maturi, pomodori da 
insalata, spinaci, zucchine. 
 
NOVEMBRE/DICEMBRE: bieta, cavolfiori, finocchi, spinaci, zucca 
gialla. 
 
GENNAIO/MARZO: bieta, broccoletti, cavolfiori, finocchi, spinaci, 
zucca gialla. 
 
APRILE/GIUGNO: basilico, bieta, cetrioli, cipolle novelle, cavolfiori, 
fagiolini, melanzane, patate novelle, peperoni, pomodori maturi, 
pomodori da insalata, spinaci, zucchine. 
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Caratteristiche 
specifiche 

Requisiti dei singoli prodotti (norme specifiche) 
validi per ortaggi di tutte le provenienze 

 
Carote 
Le carote devono avere le seguenti caratteristiche minime : 
• essere prive di germogli 
• non essere legnose 
• essere prive di evidenti impurità 
• non essere biforcate e essere sprovviste di radici secondarie 
Le carote da fornire devono essere di buona qualità e 
presentare le caratteristiche tipiche della varietà. 
Le radici non devono presentare difetti che ne pregiudichino 
l’aspetto generale. 
 
Riferimento legislativo : Regolamento CEE n. 920/89 
 
Cavolfiori 
I cavolfiori devono avere le seguenti caratteristiche minime : 
• essere di aspetto fresco 
• essere interi 
• essere sani e puliti, in particolare senza residui di fertilizzanti 
o di antiparassitari 
• privi di umidità esterne anomale 
• privi di odore o sapore estraneo. 
I cavolfiori da fornire devono essere di buona qualità e 
presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Possono 
tuttavia essere ammessi : 
• un leggero difetto di forma o di sviluppo 
• un leggero difetto di colorazione 
• una leggerissima peluria. 
Le infiorescenze devono essere in ogni caso : 
• resistenti 
• di grana serrata 
• di colore da bianco a bianco avorio 
• prive di difetti, come ad esempio macchie, escrescenza di 
foglie fra i corimbi, danni da roditori, da insetti o da malattia, 
tracce di gelo, ammaccature. 
Inoltre se i cavolfiori sono presentati “con foglie” o “coronati”, le 
foglie devono avere aspetto fresco. 
Il diametro minimo è fissato ad 11 cm; la differenza fra il calibro 
massimo e minimo delle infiorescenze contenute in uno stesso 
imballaggio non deve superare i 4 cm. 
 
Riferimento legislativo : Regolamento CEE n. 23/62 
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Cipolle  
Le cipolle devono avere le seguenti caratteristiche minime : 
• essere intere 
• lo stelo deve essere ritorto o presentare un taglio netto e non 
superare 4 cm di lunghezza 
Le cipolle da fornire devono essere di buona qualità e devono 
presentare la forma e la colorazione tipiche della varietà. 
I bulbi devono essere : 
• resistenti e compatti 
• non germogliati 
• privi di stelo vuoto e resistente 
• privi di rigonfiamenti causati da uno sviluppo vegetativo 
anormale 
• privi di ciuffo radicale 
Sono ammesse leggere macchie purché non tocchino, 
assolutamente, l’ultima tunica di protezione della parte 
commestibile. 
 
Riferimento legislativo : Regolamento CEE n. 2213/83 
 
Agli 
Gli agli da fornire devono essere di buona qualità e presentare 
le caratteristiche tipiche della varietà 
Gli agli da fornire devono essere: e devono essere : 
• interi, 
• di forma abbastanza regolare e di colorazione normale 
rispetto al tipo commerciale cui appartengono, 
• con diametro minimo di 30 mm. ; 
• sani, 
• consistenti, 
• puliti, in particolare privi di terre e di residui visibili di 
fertilizzanti o di antiparassitari, 
• esenti da danni provocati dal gelo e dal sole, 
• esenti da tracce di muffa, 
• esenti da germogli esternamente visibili, 
• privi di odore o sapore estranei, 
• privi di umidità anormale 
• i bulbilli devono essere sufficientemente serrati. 
Possono presentare: 
• rigonfiamenti provocati da uno sviluppo vegetativo anormale, 
• piccole lacerazioni della tunica esterna del bulbo. 
Gli agli devono essere imballati, ad eccezione degli agli secchi 
presentati in trecce che possono essere spediti alla rinfusa 
(carico diretto su mezzo di trasporto). 
Le carte o gli altri materiali utilizzati devono essere nuovi e privi 
di sostanze nocive per l’alimentazione umana. Le eventuali 
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diciture stampate devono figurare esclusivamente sulla parte 
esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto. 
Gli agli presentati in trecce devono essere intrecciati con il loro 
stelo e legati con spago, rafia o altro materiale idoneo. 
Per gli agli presentati in trecce alla rinfusa (carico diretto su 
mezzo di trasporto), le indicazioni obbligatorie degli imballaggi 
devono figurare su un documento che accompagna la merce. 
 
Riferimento legislativo : Regolamenti CEE n. 10/65 e n. 918/78 
 
Sedano 
I sedani da fornire devono essere di buona qualità e presentare 
le caratteristiche tipiche della varietà . 
Devono avere le seguenti caratteristiche minime : 
• essere interi, la parte superiore può tuttavia essere tagliata 
• essere privi di coste cave, di germoglio o di steli fioriferi 
• la radice principale deve essere ben pulita e non può 
superare la lunghezza di 5 cm. 
I sedani devono essere di forma regolare ed esenti da tracce di 
malattie sia sulle foglie che sulle nervature principali. 
Le nervature principali non devono essere spezzate, sfilacciate, 
schiacciate o aperte. 
Per i sedani bianchi le foglie devono presentare una 
colorazione tra il bianco e il bianco-giallastro o bianco-verdastro 
su almeno la metà della loro lunghezza. 
Relativamente al calibro i sedani sono classificati in tre gruppi : 
grossi - più di 800 g 
medi - da 500 a 800 g 
piccoli _ -da 150 a 500 g 
La differenza massima di calibro in uno stesso imballaggio è 
fissata rispettivamente a 200, 150 e 100 g. 
Il rispetto di questa classificazione e di questa omogeneità è 
obbligatorio per la 1a categoria. 
Sugli imballaggi deve essere indicato anche il numero di pezzi 
o eventualmente di mazzi. 
 
Riferimento legislativo : Regolamento CEE n. 1591/87 
 
Zucchine 
Le zucchine devono avere le seguenti caratteristiche minime : 
• essere intere e munite del peduncolo che può essere 
lievemente danneggiato 
• di aspetto fresco 
• consistenti 
• esenti da cavità 
• esenti da screpolature 
• giunte ad uno stadio di sviluppo sufficiente, e prima che i semi 
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siano diventati duri 
Le zucchine da fornire devono essere di buona qualità e 
presentare le caratteristiche tipiche della varietà. 
Tuttavia possono presentare i seguenti difetti, purché non 
pregiudichino l’aspetto generale, la qualità, la conservazione e 
la presentazione del prodotto : 
→ lievi difetti di forma 
→ lievi difetti di colorazione 
→ lievi difetti cicatrizzanti della buccia 
Le zucchine devono avere un peduncolo con una lunghezza 
non superiore a 3 cm. 
 
Riferimento legislativo : Regolamento CEE n. 1292/81 
 
Pomodori 
I pomodori devono avere le seguenti caratteristiche minime : 
• essere interi 
• di aspetto fresco 
I pomodori da fornire devono essere di buona qualità, 
sufficientemente turgidi e presentare le caratteristiche tipiche 
delle varietà. 
Sono escluse le screpolature non cicatrizzate e i frutti con la 
zona intorno al peduncolo di consistenza e colore visibilmente 
anormali (dorso verde). 
Tuttavia possono presentare i seguenti difetti, purché non 
pregiudichino l’aspetto generale, la qualità, la conservazione e 
la presentazione del prodotto : 
→ lievi difetti di forma e di sviluppo 
→ lievi difetti di colorazione 
→ lievi difetti dell’epidermide 
→ leggerissime ammaccature 
Il calibro minimo richiesto per i pomodori è il seguente : 
tondi e costoluti 35 mm 
oblunghi 30 mm 
 
Riferimento legislativo : Regolamento CEE n. 778/83 
 
Patate 
Le patate devono avere le seguenti caratteristiche minime : 
• essere prive di germogli 
• essere immuni da virosi, funghi, parassiti e maculosità brune 
della polpa 
• essere esenti da odori apprezzabili sia prima che dopo la 
cottura 
• essere di pasta soda. 
Le patate da fornire devono essere di buona qualità e 
presentare le caratteristiche tipiche delle varietà. 
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Insalata  
I cespi, per qualsiasi categoria di insalata, devono avere le 
seguenti caratteristiche minime: 
• essere interi 
• essere sani 
• di aspetto fresco 
• essere turgidi 
• non prefioriti 
Le insalata da fornire devono essere di buona qualità. 
Esse devono possedere le caratteristiche della varietà o del 
tipo, in particolare per quanto riguarda la colorazione. 
Devono essere: 
• ben formate 
• consistenti (ad esclusione delle lattughe in coltura protetta) 
• esenti da danni provocati dal gelo. 
Le lattughe devono avere un solo grumolo, ben formato ; per le 
lattughe in coltura protetta e per la lattuga romana è ammesso 
un grumolo meno regolare. 
Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione 
gialla nella parte centrale. 
La pezzatura richiesta deve aver il seguente peso minimo : 
lattughe 150 g (in campo pieno) 
lattughe 100 g (in serra) 
lattuga tipo iceberg 300 g (in campo pieno) 
lattuga tipo iceberg 200 g (in serra) 
indivie, ricce, scarola 200 g (in campo pieno) 
iceberg in serra 150 g (in serra) 
 
Riferimento legislativo : Regolamento CEE n. 79/88 
 
Cavoli cappucci e verzotti 
I cavoli cappucci e verzotti, devono avere le seguenti 
caratteristiche minime : 
• essere interi 
• essere non aperti e prefioriti 
• essere sani ; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che 
presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo 
• essere non ammaccati né altrimenti danneggiati 
• essere puliti, praticamente privi di sostanze visibili 
• privi di umidità esterne anomale 
• privi di odore e/o sapore estraneo. 
I cavoli cappucci e verzotti da fornire devono essere di buona 
qualità e devono presentare le caratteristiche tipiche della 
varietà. Devono essere compatti secondo la specie. 
I cavoli cappucci e verzotti devono, secondo la varietà, 
presentare le foglie ben attaccate. I cavoli conservati possono 
avere alcune foglie di protezione mancanti. I cavoli verdi di 
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Milano e i cavoli primaticci devono, secondo la varietà, essere 
presentati defogliati in modo appropriato. In tal caso, è 
ammessa la presenza di un certo numero di foglie di 
protezione. 
I cavoli verdi possono essere gelati superficialmente. 
Sono ammessi : 
• piccole lacerazioni nelle foglie esterne 
• piccole ammaccature e un leggero danneggiamento all’apice 
purché 
non incidano sul buono stato del prodotto. 
La calibrazione è determinata dal peso netto che non deve 
essere inferiore a 350 g. 
La calibrazione è obbligatoria per i cavoli cappucci e verzotti 
presentati imballati. 
 
Riferimento legislativo : Regolamento CEE n. 1591/87 
 
Erbette - Coste 
Le erbette e le coste da fornire devono essere di buona qualità 
e devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. 
I prodotti devono avere le seguenti caratteristiche minime: 
• essere sani ; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che 
presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo 
• di aspetto fresco 
• puliti, praticamente prive di terra e di residui di fertilizzanti o di 
antiparassitari 
• privi di stelo fiorifero 
• esenti da parassiti. 
 
Finocchi 
I finocchi devono avere le seguenti caratteristiche minime: 
• essere interi 
• essere sani ; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che 
presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo 
• privi di danno da sfregamento e marciume 
• privi di umidità esterne 
• privi di parassiti e/o infestanti. 
I finocchi da fornire devono essere di buona qualità e devono 
presentare le caratteristiche tipiche della varietà. 
Devono essere esenti da difetti, con guaine esterne serrate e 
carnose, tenere e bianche. 
Sono ammessi : 
• lievi lesioni cicatrizzate 
• lievi ammaccature tali da non pregiudicare l’aspetto generale 
e la presentazione del prodotto. 
La calibrazione è determinata dal diametro che non deve 
essere inferiore a 60 mm. 
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Prodotto Erbe aromatiche fresche e/o essiccate  
Caratteristiche 
generali 

Devono rispondere ai requisiti previsti dal D.L. del 25/01/1992. 
Devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del 
vegetale e le confezioni devono essere intatte, conformi alla 
normativa vigente. 
E preferibile l’utilizzo dell’aroma fresco, qualora sia possibile. 
Devono provenire dallo stesso luogo di produzione. 
I prodotti freschi devono essere interi e sani, puliti, consistenti, 
esenti da parassiti, da lesioni e/o ammaccature. 
I prodotti essiccati devono essere in barattoli con contenuto 
medio intorno ai 100 gr. La chiusura della confezione deve 
essere "salva aroma", riportare il sigillo di garanzia e 
presentare un tappo spargitore. 
 
I prodotti da fornire  sono: alloro, maggiorana, prezzemolo, 
basilico, rosmarino, salvia, timo, origano, noce moscata, chiodi 
di garofano e pepe. 

Indicazioni L’etichetta dovrà riportare i seguenti dati : 
− denominazione commerciale 
− data di confezionamento 
− ditta produttrice e confezionatrice 
− lotto o data di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
− i codici che identificano il paese produttore, l’azienda 
produttrice, il prodotto 
Nel caso i prodotti provengano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
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Prodotto ORTAGGI DI IV GAMMA  
Caratteristiche 
specifiche 

Oltre alle caratteristiche generali dei prodotti congelati e 
surgelati, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
• l'aspetto degli ortaggi deve risultare il più possibile 

omogeneo per quanto riguarda il colore, la pezzatura ed il 
grado di integrità, non devono essere presenti colorazioni 
anomale o sostanze o corpi estranei o insetti o larve o 
frammenti di insetti, non devono esservi tracce di 
infestazione da roditori; 

• non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato, 
unità fessurate più o meno profondamente, unità 
parzialmente spezzate, unità rotte, unità eccessivamente 
molli, unità o parti di esse decolorate o macchiate, unità 
avvizzite; 

• devono essere assenti in qualsiasi momento microrganismi 
in grado di svilupparsi in condizioni normali di 
conservazione e non devono essere presenti sostanze 
prodotte da microrganismi in quantità da costituire pericolo 
per la salute; 

• il prodotto deve essere trattato in modo tale che siano state 
distrutte tutte le spore batteriche; 

• non vi deve essere presenza di grani spuntati per quanto 
riguarda piselli e fagioli; 

• non vi deve essere presenza di unità non capitozzate per 
quanto riguarda zucchine, carote, asparagi, fagiolini; 

• i fitofarmaci residui devono essere contenuti nei limiti 
previsti dalle norme vigenti; 

• le confezioni devono contenere la quantità del prodotto 
indicata, con una tolleranza del 2% in peso; 

• non sono consentite aggiunte di additivi. 
 
I prodotti da fornire  sono: asparagi, bietole, broccoletti, 
carciofi, carote rondelle, carotine baby, cavolfiore a rosette, 
erbette, fagiolini fini, fagioli, patate, piselli, spinaci, zucchine, 
mais sgranato, carciofi. 

Standard 
microbiologici 

C.B.T. < 106/g 
Escherichia coli < 102/g 
Listeria monocytogenes (per congelati) 
≤ 11/g in 2 u.c. 
≤ 110/g in 3 u.c. 

Note Dovranno rispondere ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 110 del 
1992, in confezioni originali intatte. 
I prodotti dovranno risultare accuratamente puliti, mondati e 
tagliati, esenti da corpi estranei, con pezzi ben separati, senza 
ghiaccio sulla superficie, di consistenza non legnosa né 
spappolata. 

Indicazioni L’etichetta dovrà riportare i seguenti dati: 
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− denominazione commerciale 
− data di confezionamento 
− ditta produttrice e confezionatrice 
− lotto o data di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
− i codici che identificano il paese produttore, l’azienda 
produttrice, il prodotto 
Nel caso i prodotti siano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
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Prodotto Ortaggi surgelati  
Caratteristiche 
specifiche 

Oltre alle caratteristiche generali dei prodotti congelati e 
surgelati, devono avere le seguenti caratteristiche specifiche: 
• l'aspetto degli ortaggi deve risultare il più possibile 

omogeneo per quanto riguarda il colore, la pezzatura ed il 
grado di integrità, non devono essere presenti colorazioni 
anomale o sostanze o corpi estranei o insetti o larve o 
frammenti di insetti, non devono esservi tracce di 
infestazione da roditori; 

• non devono essere presenti vegetali estranei al dichiarato, 
unità fessurate più o meno profondamente, unità 
parzialmente spezzate, unità rotte, unità eccessivamente 
molli, unità o parti di esse decolorate o macchiate, unità 
avvizzite; 

• devono essere assenti in qualsiasi momento microrganismi 
in grado di svilupparsi in condizioni normali di 
conservazione e non devono essere presenti sostanze 
prodotte da microrganismi in quantità da costituire pericolo 
per la salute; 

• il prodotto deve essere trattato in modo tale che siano state 
distrutte tutte le spore batteriche; 

• non vi deve essere presenza di grani spuntati per quanto 
riguarda piselli e fagioli; 

• non vi deve essere presenza di unità non capitozzate per 
quanto riguarda zucchine, carote, asparagi, fagiolini; 

• i fitofarmaci residui devono essere contenuti nei limiti 
previsti dalle norme vigenti; 

• le confezioni devono contenere la quantità del prodotto 
indicata, con una tolleranza del 2% in peso; 

• non sono consentite aggiunte di additivi. 
 
I prodotti da fornire  sono: asparagi, bietole, broccoletti, 
carciofi, carote rondelle, carotine baby, cavolfiore a rosette, 
erbette, fagiolini fini, fagioli, patate, piselli, spinaci, zucchine, 
mais sgranato, carciofi. 

Standard 
microbiologici 

C.B.T. < 106/g 
Escherichia coli < 102/g 
Listeria monocytogenes (per congelati) 
≤ 11/g in 2 u.c. 
≤ 110/g in 3 u.c. 

Note Dovranno rispondere ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 110 del 
1992, in confezioni originali intatte. 
I prodotti dovranno risultare accuratamente puliti, mondati e 
tagliati, esenti da corpi estranei, con pezzi ben separati, senza 
ghiaccio sulla superficie, di consistenza non legnosa né 
spappolata. 

Indicazioni L’etichetta dovrà riportare i seguenti dati : 
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− denominazione commerciale 
− data di confezionamento 
− ditta produttrice e confezionatrice 
− lotto o data di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
− i codici che identificano il paese produttore, l’azienda 
produttrice, il prodotto 
Nel caso i prodotti siano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
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CATEGORIA: PANE, PASTA, RISO, FARINA 
E ALTRI PRODOTTI DERIVATI DAI 

CEREALI 
 
Prodotto Pasta di semola di grano duro  
Composizione umidità 12.5% max 

ceneri 0.70 - 0.85 % 
sostanze azotate 10.5 % min. 
acidità 4 max 
cellulosa 0.20 - 0.45 % 

Caratteristiche Il prodotto deve essere sempre di prima qualità.  
Deve possedere le seguenti caratteristiche : 
• colore giallo ambrato 
• perfettamente essiccata 
• presentare odore e sapore gradevoli 
• aspetto uniforme, traslucido 
• impurità assenti 
• imperfezioni assenti 
• corpi estranei assenti 
Assenza di difetti 
La pasta non deve presentare difetti quali: presenza di macchie 
bianche e nere, bolle d’aria, crepe, spezzature e tagli. Non deve 
essere infestata da parassiti, larve, frammenti di insetti, acari, 
muffe. 

Proprietà 
tecnologiche 

La pasta deve tenere la cottura. relativamente alla forma ed alla 
dimensione. per almeno 20’ senza spaccarsi o cambiare di 
forma e l’acqua, nella quale è stata cotta, deve risultare chiara 
o tutt’al più opalescente. 
Sottoposta alla prova di cottura (50 gr. di pasta in 500 ml. di 
acqua distillata bollente contenente 2,5 gr. di sale per 15 
minuti), non deve risultare rotta o spappolata, non deve aver 
ceduto sedimento farinoso all’acqua. I singoli pezzi (per 
qualsiasi tipo di formato) devono rimanere integri, ben separati 
tra loro, senza presentare collosità amidacea in superficie. 

Note Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta 
relativamente alle forme richieste. 
Confezionamento : pacchi da 500 g, 1 Kg e da 5 Kg, a richiesta 
 
La pasta di semola di grano duro deve possedere tutti i requisiti 
contenuti nelle leggi qui di seguito elencate : 
• Legge n. 283 del 30/04/62  • D. M. 27/09/67 
• Legge n. 580 del 04/07/67  • D. M. 21/03/73 
• D.P.R. n. 327 del 26/03/80  • D. M. n. 140 del 24/05/90 
• D. L. n. 108 del 25/01/92  • D. Lgs. n. 109 del 27/01/92 
• Circ. Min. Sanità n. 32 del 03/08/85  
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• Circ. Min. Sanità n. 131149/R del 02/11/92  
L’etichetta  deve riportare i seguenti dati : 
− nome commerciale e descrizione del prodotto 
− la ditta produttrice e confezionatrice 
− lotto o data di confezionamento 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
− tempi di cottura 
Nel caso i prodotti provengano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 

Prodotto Pasta di semola di grano duro all’uovo  
Caratteristiche Per le caratteristiche generali vedere la pasta di semola di 

grano duro. 
Paste prodotte con semola di grano duro e uova pastorizzate, 
pari a un peso complessivo non inferiore a gr. 200 di uova per 
kg. di semola. 
Deve essere garantita la fornitura di tutti i tipi di pasta 
relativamente alle forme richieste. 

Note Vedi riso superfino 
 
Prodotto Farina di tipo 00  
Standard 
microbiologici 

Filth test < 50 insetti o loro frammenti/50g su 6 u.c. < 1 pelo di 
roditore/50g su 6 u.c. 
STANDARD CHIMICO-FISICI 
umidità 14.5% max 
ceneri 0.5 max 
cellulosa // 
glutine secco // 

Caratteristiche La farina di tipo grano tenero di tipo “00” non deve aver subito 
nessun trattamento con agenti fisici o chimici, deve essere 
esente da qualsiasi sostanza organica o inorganica che ne 
possa modificare il colore o comunque alterarne o variarne la 
composizione naturale. 
Confezionamento : in confezioni da 1 Kg. 

Indicazioni Tale farina deve rispondere a tutti i requisiti previsti dalla Legge 
n. 580 del 04/07/67 e l’etichettatura deve rispondere ai requisiti 
previsti dalla normativa vigente. 
Nel caso i prodotti provengano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
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− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

 
Prodotto Farina di mais  
Caratteristiche La farina bramata per polenta deve presentarsi ben secca, 

deve essere di colore giallo intenso, priva di punti neri o 
verdastri, di corpi impuri, di conservanti, antiossidanti, 
emulsionanti e additivi di qualsiasi genere; esente da 
ammuffimento o altre alterazioni. 
Deve presentare alla data di consegna un intervallo minimo di 
almeno sei mesi dalla data di scadenza. 

Indicazioni Tale farina deve rispondere a tutti i requisiti previsti dalla Legge 
n. 580 del 04/07/67 e l’etichettatura deve rispondere ai requisiti 
previsti dal D. L. 109/92. 
Nel caso i prodotti provengano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

 
Prodotto Riso superfino  
Composizione umidità 14.5% max 

metalli pesanti assenti 
cloroderivati assenti 
carbonati assenti 

Caratteristiche Dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• sapore e odore gradevole, 
• colore bianco uniforme, 
• polvere biancastra assente dopo sfregatura, 
• corpi estranei assenti, 
• grani spuntati 2% max, 
• grani rotti 5% max, 
• grani neri e vaiolati 0.5% max, 
• grani gialli e rossi 2% max. 
Il riso deve cuocere in almeno 15’ circa e sopportare una 
sovracottura di almeno 1’ e l’acqua, nel quale è stato cotto, 
deve risultare chiara o tutt’al più opalescente. 
I chicchi devono rimanere integri e ben separati tra loro. 

Indicazioni L’etichetta deve riportare i seguenti dati: 
− denominazione commerciale 
− la ditta produttrice e confezionatrice 
− lotto o data di confezionamento 
− data di scadenza 
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− modalità di conservazione 
− peso netto 
− tempi di cottura 
Nel caso i prodotti provengano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

Note Il riso deve essere delle migliore qualità, fresco di pila, ben 
spagliato, pulito, secco, senza odori, provenire dall’ultimo 
raccolto e deve aver subito la lavorazione di secondo grado. 
Il riso deve possedere tutti i requisiti contenuti nelle leggi qui di 
seguito elencate : 
• Legge n. 325 del 18/03/58 • D. L. n. 108 del 25/01/92 
• D. M. 20/07/72 • D. Lgs. n. 109 del 27/01/92 
• D. M . 27/04/70 

 
Prodotto Riso parboiled  
Composizione Vedi riso superfino 
Caratteristiche Deve rispondere ai requisiti delle leggi 18 marzo 1958, n. 325 e 

5 giugno 1962, n. 56. 
Non deve essere trattato con sostanze non consentite, 
possedere caratteristiche merceologiche definite per ogni 
gruppo di appartenenza e varietà. 
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, 
frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti, e alterazioni 
di tipo microbiologico. 
Non deve presentare difetti di striatura e vaiolatura interna. 

Indicazioni Vedi riso superfino 
Note Vedi riso superfino  
 
Prodotto Riso arborio  
Composizione Vedi riso superfino 
Caratteristiche Deve rispondere ai requisiti delle leggi 18 marzo 1958, n. 325 e 

5 giugno 1962, n. 56. 
Non deve essere trattato con sostanze non consentite, 
possedere caratteristiche merceologiche definite per ogni 
gruppo di appartenenza e varietà. 
Il prodotto deve risultare indenne da infestanti, parassiti, larve, 
frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti, e alterazioni 
di tipo microbiologico. 
Non deve presentare difetti tipici di striatura e vaiolatura interna. 

Indicazioni Vedi riso superfino 
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Prodotto PANE COMUNE 
Composizione UMIDITA MAX TOLLERATA 

• pezzature fino a 70 g 29% max 
• pezzature da 100 a 250 g 31% max 

Caratteristiche Caratteristiche generali  
Deve essere ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta 
convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano 
(farina di grano tenero “0”), acqua e lievito, con o senza 
aggiunta di sale comune (su richiesta), senza aggiunta di 
additivi (non è consentito l'impiego di alcun additivo, nè prima, 
nè durante, nè dopo la panificazione). Su richiesta, con olio 
extra vergine di oliva e malto d’orzo o di frumento (vedi pane 
con aggiunta di ingredienti particolari). Le farine impiegate 
devono possedere le caratteristiche previste dalla legge per 
quanto riguarda la composizione e non devono essere trattate 
con sostanze imbiancanti o altri additivi non consentiti. 
La lievitazione deve essere naturale con l'impiego di lievito per 
la panificazione (Saccaromyces cerevisiae). 
Il pane da fornire deve essere esclusivamente di produzione 
giornaliera, è divieto all’uso il pane riscaldato, surgelato o non 
completamente cotto. 
Caratteristiche sensoriali 
• crosta uniforme, dorata e croccante, di giusto spessore e 

priva di fessure, spacchi o fori 
• mollica morbida non collosa, con alveatura regolare 
• gusto e aroma ben equilibrati 
• corpi estranei assenti 
Confezionamento : in panini da circa gr. 30  o 50; in filoni da 
circa gr. 500 interi o preaffettati. Si intende peso a cotto. 

Indicazioni L’etichetta deve riportare i seguenti dati: 
− denominazione commerciale 
− elenco degli ingredienti in ordine decrescente di peso  
− la ditta produttrice e confezionatrice 
− peso netto 
Nel caso il pane provenga da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− presenza superiore al 95% di ingredienti da agricoltura 
biologica 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

Note La fornitura deve avvenire in recipienti idonei per il trasporto di 
alimenti e perfettamente lavabili. 
Il trasporto deve essere effettuato ai sensi della L. n. 580/1997 
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(art. 26) e cioè “in recipienti lavabili non forato e muniti di 
copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla 
polvere e da ogni altra causa di insudiciamento”; deve attenersi 
al regolamento locale di igiene del pane e di altri prodotti da 
forno non confezionati, dal luogo di lavorazione alle comunità. 
Nelle varie fasi della commercializzazione tali contenitori non 
devono essere accatastati, devono essere tenuti sollevati da 
terra e protetti da eventuali fonti di insudiciamento o altre 
contaminazioni. E' consentito l'uso di altri contenitori (es. sacchi 
di carta e involucri costituiti da una pellicola microforata), 
purché siano in possesso dei requisiti specifici previsti dal Decr. 
MINISAN 21.3.73 e successive integrazioni e/o modificazioni. 
Le modalità di produzione, confezionamento, 
immagazzinamento e distribuzione devono essere tali da 
garantire una adeguata igiene del prodotto fino al consumo, in 
osservanza delle vigenti leggi sull'igiene degli alimenti. 
Ogni fornitura deve essere accompagnata da una dichiarazione 
riguardante il peso della merce, il tipo di prodotto e gli 
ingredienti. 
Non è consentito l’utilizzo di pane confezionato con involucri, 
film o pellicole di derivazione plastiche. 
Le leggi di riferimento sono le seguenti: 
• Legge n. 580 del 02/07/67 • D. M. 25/06/81 
• D. M. 21/03/73 •  D.P.R. 26.3.80 n. 327 

 
Prodotto Pane integrale  
Composizione Vedi pane comune 
Caratteristiche Il pane sarà prodotto con farina di grano tenero integrale. 

Per il resto vedi pane comune 
Indicazioni Vedi pane comune  
Note Vedi pane comune  
 
Prodotto Pane grattugiato  
Composizione Vedi pane comune  
Caratteristiche Vedi pane comune  
Indicazioni Vedi pane comune  
Note Dovrà essere prodotto dalla triturazione meccanica di pane con 

le caratteristiche merceologiche del pane comune. 
Deve essere consegnato in confezioni sigillate con etichettatura 
prevista dalla normativa vigente. 

 
Prodotto Pane con aggiunta di ingredienti particolari  
Composizione Vedi pane comune 
Caratteristiche Il pane sarà prodotto con farina "0" o “00. La pezzatura può 

variare come previsto in Pane Fresco. L'ingrediente o gli 
ingredienti aggiunti secondo l'art. 4 del D.P.R. 30.11.98 n. 502 
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e s.m.i., devono essere indicati in ogni fornitura. 
Indicazioni Vedi pane comune  
Note Vedi pane comune  
Prodotto Orzo perlato  
Caratteristiche L’orzo in grani deve avere granella uniforme, integra e pulita. 

Non deve presentare semi e sostanze estranee, muffe e 
parassiti animali. 
I granelli devono essere arrotondati, di colore bianco-giallo 
paglierino Deve rispondere ai requisiti della Legge 580/67, sulla 
lavorazione dei cereali, sfarinati e paste alimentari e del D.Lgs 
109/92. 
Nel caso i prodotti provengano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
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CATEGORIA: LEGUMI SECCHI 
 
Prodotto LEGUMI SECCHI 
Caratteristiche I prodotti oltre ad essere ben mondati dovranno avere le 

seguenti caratteristiche: 
• pezzatura omogenea 
• essiccazione uniforme 
• muffe assenti 
• insetti assenti 
• puliti, corpi estranei assenti 
Le confezioni dovranno avere scadenza di non meno di 12 mesi 
alla data di consegna. Dovranno inoltre essere messe in atto 
misure atte a prevenire, nell’approvvigionamento e nella 
conservazione, il rischio di possibili alterazioni. 
Prodotti richiesti : ceci, fagioli borlotti e cannellini, lenticchie 
verdi e rosse decorticate, piselli, azuki. 
Confezionamento : kg. 0,250; kg. 0,5; kg. 1; kg. 5. Le 
confezioni devono essere integre, sigillate, molto pulite 
esternamente. 

Indicazioni L’etichetta deve riportare i seguenti dati: 
− denominazione commerciale 
− lotto o data di confezionamento 
− data di scadenza 
− modalità di conservazione 
− la ditta produttrice e confezionatrice 
− peso netto 
Nel caso i prodotti provengano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

Note Si utilizzeranno prodotti di diverse tipologie quali fagioli borlotti 
e lenticchie in confezioni originali. 
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CATEGORIA: PRODOTTI LATTIERO-
CASEARI 

 
Prodotto BURRO 
Standard 
microbiologici 

CBT (escluso lattici) ≤ 10.000 
Coliformi totali M = 10 
m = 0 
c = 2 n = 5 
Stafilococco aureo < 102/g 
Salmonella spp. assente in 25 g 
n = 5 
c = 0 
Listeria monocytogenes assente in 1 g 
Muffe e lieviti < 102/g 
La fosfatasi deve essere negativa alla produzione. 

Caratteristiche CARATTERISTICHE GENERALI 
• colore da bianco a bianco-paglierino 
• odore tipico, di latte 
• aspetto compatto 
• corpi estranei assenti 
Prodotto ottenuto esclusivamente con la crema di latte vaccino 
pastorizzato centrifugato. Esso deve risultare fresco e non 
sottoposto a congelamento. Di consistenza soda, di colore 
bianco/giallognolo, non deve avere gusto di rancido, né 
presentare alterazioni 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. 
Contenuto di materia grassa pari all’82%; all’esame chimico, 
deve risultare privo di: 
− materie coloranti e agenti di conservazione; 
− grassi estranei, idrogenati, margarine, miscugli di grassi 
vegetali; 
− sostanze estranee tendenti ad aumentarne il peso, la 
consistenza e la conservazione. 
E’ richiesto che il prodotto abbia ancora almeno 30 giorni di vita 
residua dalla consegna. 
 
Confezionamento : Pani da gr. 0,125, gr. 250, gr. 500 e da 
Kg.1. 
 
Nel caso il burro provenga da agricoltura biologica: 
Prodotto esclusivamente con la crema ricavata da latte di vacca 
biologico e rispondente ai Reg. CE 834/2007 e 889/2008 e 
1804/99 e s.m.i., con esclusione di creme ricavate da siero di 
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latte di vacca 
Indicazioni L’etichetta dovrà riportare i seguenti dati: 

− denominazione commerciale 
− contenuto in materia grassa (82% min.) 
− ditta produttrice 
− ditta confezionatrice 
− lotto o data di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
Nel caso il burro provenga da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

Note La legislazione di riferimento è la seguente: 
• Legge n. 1525 del 23/02/56 • Legge n. 1526 del 23/12/56 
• D.L. n. 109 del 27/01/92 • Reg. CE n. 2991/94 
• Reg. CE n. 577/97 • Reg. CE n. 623/98 • Dir. CEE 93/43 
•  O.M. 07/12/93 • Legge n. 202 del 13/05/93 • Specifiche 
FIL/IDF • DPR n. 54/97 • Legge n. 142 del 19/02/92 e s.m.i. 

 
Prodotto LATTE FRESCO INTERO  
Standard 
chimico-fisici 

peso specifico a 15° C tra 1.029 e 1.034 
contenuto in grassi non inferiore al 3% 
residuo secco magro non inferiore al 9% 

Caratteristiche • colore bianco tendente debolmente al giallo opaco 
• odore leggero, gradevole 
• sapore dolciastro, non acido 

Indicazioni L’etichetta dovrà riportare i seguenti dati : 
− denominazione commerciale 
− contenuto di materia grassa 
− ditta produttrice 
− ditta confezionatrice 
− lotto o data di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
Nel caso il latte provenga da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
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AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

Note La legislazione di riferimento è la seguente: 
• Legge n. 89 del 14/03/77 • Legge n. 169 del 03/05/89 
• D.P.R. n. 54/97 
Prodotto proveniente esclusivamente dalla mungitura regolare 
ininterrotta e completa di bovine perfettamente sane ed in 
buono stato di nutrizione, allevate in stalle risanate dalla TBC e 
dalla brucellosi. 
Fresco, pastorizzato, intero in confezioni originali rispondenti 
alla disciplina vigente. E’ consentito l’uso di latte UHT con le 
caratteristiche evidenziate per il latte fresco. 

 
Prodotto YOGURT 
Standard 
microbiologici 

Batteri lattici < 106/g 
Coliformi ≤ 10/ml 
Stafilococco aureo ≤ 10/ml 
Listeria monicytogenens assente in 1 g 
Salmonella spp. assente in 25 g 
n = 5 c = 0 
Muffe < 10/g 
Lieviti < 102/g 

Caratteristiche CARATTERISTICHE GENERALI 
• aspetto Liscio, cremoso, omogeneo, senza separazione del 

siero 
• odore leggero, gradevole 
• sapore caratteristico 

Indicazioni − denominazione commerciale 
− contenuto di materia grassa 
− ingredienti 
− ditta produttrice 
− ditta confezionatrice 
− lotto o data di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
Nel caso lo yogurt provenga da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

Note La legislazione di riferimento è la seguente: 
• Rapporto ISTISAN 26/63 • BURL 15/05/93 
• D.P.R. n. 54/97. 
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Con la denominazione yogurt si intende latte fermentato da 
microrganismi specifici acidificanti, vivi e vitali nel prodotto 
finito fino al momento del consumo e in numero non inferiore a 
106/g . 
Dovrà essere confezionato con latte intero, con o senza 
aggiunta di frutta, essere privo di additivi alimentari e dovrà 
corrispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 54/97. 
Le confezioni dovranno essere da 125 gr. 
Il prodotto non deve contenere antifermentativi, la frutta deve 
essere in purea e ben omogenea al coagulo in modo da non 
percepire pezzi o frammenti della stessa. 
L’acidità determinata come acido lattico non dovrà essere 
inferiore a 0.8%. 
La data di scadenza, al momento del consumo, dovrà avere 
almeno ancora 15 giorni di conservazione. 
Non sono consentiti i prodotti sterilizzati, tipo dessert. 

 
Prodotto FORMAGGI FRESCHI 
Standard 
microbiologici 

FORMAGGI FRESCHI - FRESCHI FILATI 
Coliformi M = 105

 

m = 104
 

c = 2 n = 5 
Escherichia coli M = 103

 

m = 102
 

c = 2 n = 5 
Stafilococco Aureo M = 103

 

m = 10 
c = 2 n = 5 
Salmonella spp. assente in 25 g 
c = 0 n = 5 
Listeria monocytogenes 
assente in 25 g 
c = 0 n = 5 
RICOTTA FRESCA DI VACCA 
Escherichia Coli ≤ 10/g 
Stafilococco Aureo ≤ 102/g 
Salmonella spp. assente in 25 g. 
Listeria monocytogenes assente in 1 g 

Caratteristiche i formaggi devono essere tutti di prima qualità e scelta, 
possedere tutti i requisiti merceologici ed sensoriali propri di 
ogni singolo prodotto ed avere il giusto punto di freschezza e 
maturazione. Devono essere prodotti con tecnologie adeguate, 
partendo da materie prime conformi alle norme previste dal 
R.D. L. 15.10.25 n. 2033 e s.m.i. 
Sui formaggi a denominazione d’origine e tipici 
commercializzati in pezzi preconfezionati, sugli involucri che li 
contengono deve risultare l’indicazione della denominazione 
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d’origine o tipica, secondo le norme previste dai rispettivi 
disciplinari di produzione. Il prodotto non deve presentare 
alterazioni interne od esterne. 
Il prodotto deve essere accompagnato dalle dichiarazioni 
previste dal D. L.109/92 e s.m.i. 
Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; i prodotti freschi 
devono essere mantenuti a temperature fra 0° e 4°C. 
Devono possedere le seguenti caratteristiche : 
FORMAGGI FRESCHI FILATI 
• colore della pasta bianco 
• odore leggero 
• amarone assente 
• struttura pasta molle 
• struttura crosta assente 
• corpi estranei muffe assenti 
FORMAGGI FRESCHI 
• colore della pasta bianco 
• odore leggero 
• amarone assente 
• struttura pasta molle 
• struttura crosta assente 
• corpi estranei muffe assenti 
Tutti i formaggi freschi dovranno essere confezionati in 
monoporzione. Per la mozzarella, in bocconcini da gr. 30, sono 
consentite confezioni multiple per un max. di 30-33 porzioni. 
La legislazione di riferimento, fatto salva quella specifica per i 
prodotti tipici e DOC, è la seguente: 
• Legge n. 321 del 18/06/85 • Dir. CEE 93/43 
• D.L. n. 109 del 27/01/92 • Legge n.142 del 19/02/92 
• Dir. CEE 92/46 • Dir. CEE 92/47 
• O.M. 07/12/93 • D.P.R. n. 54 del 14/01/97 
• Circ. Min. industria, Commercio e Artigianato n. 136 del 
24/04/89 
• Specifiche FIL/IDF 

Indicazioni L’etichetta dovrà riportare i seguenti dati : 
− nome commerciale e descrizione del prodotto 
− ingredienti 
− ditta produttrice 
− ditta confezionatrice 
− lotto o data di produzione ..... 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
Nel caso i prodotti provengano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
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− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

Note generali Devono essere prodotti con materie prime conformi alla 
normativa vigente, con latte pastorizzato proveniente da stalle 
risanate, con tecnologia adeguata e possedere tutte le 
caratteristiche fisiche ed organolettiche proprie di ciascun 
formaggio. 
In generale non devono risultare amari, con colorazioni 
anomale, all’esterno non devono presentare screpolature, 
fenditure o fori e devono possedere la tipica consistenza ; la 
pasta deve presentarsi omogenea ed avere ottenuto il giusto 
punto di maturazione e stagionatura. 
Alla data del consumo, la data di scadenza dei formaggi freschi 
deve avere ancora un margine di almeno 10 giorni. 
I formaggi richiesti dovranno possedere le caratteristiche di 
qualità, merceologiche, di lavorazione e di produzione previste 
dalla legislazione vigente. 

Note 
specifiche 

Crescenza - Stracchino : Formaggi a pasta molle prodotti da 
latte vaccino intero. Devono avere pasta a struttura omogenea 
priva di occhiature e di consistenza tenera, morbida e 
spalmabile, fondente in bocca. E' vietata l'aggiunta di coloranti 
e conservanti. Confezionamento in pani da gr. 0,125, gr. 250, 
gr. 500 e da Kg.1. 
Formaggio fresco spalmabili : Prodotto con latte pastorizzato, 
crema di latte, fermenti lattici, sale, caglio. La pasta deve 
essere di colore bianco, liscia, omogenea. Il sapore dolce, 
delicato, con assenza di sapori estranei. L’odore caratteristico e 
la consistenza morbida e spalmabile. E' vietata l'aggiunta di 
coloranti e conservanti. Confezionamento in monoporzioni da 
60/100 gr. etichettate. 
Mozzarella : Di prima scelta - Formaggio a pasta filata ottenuto 
da latte vaccino intero, caglio, fermenti lattici, sale. La pasta di 
consistenza molle e lattiginosa priva di occhiature con fresco 
sapore di latte. E' vietata l'aggiunta di coloranti e conservanti. 
Confezionamento in monoporzioni da 100 g. e etichettate, 
oppure in bocconcini da 30 g., preconfezionati in confezione da 
Kg. 1 di peso sgocciolato e al netto dell'imballo. Il contenitore 
sigillato dovrà essere resistente agli urti e all'impilamento ed 
etichettato. 
Ricotta : Di prima scelta. Prodotta con siero di latte e da latte 
vaccino, sale, acido citrico e/o acido lattico (correttore di 
acidità), con  pasta di colore bianco a struttura grumosa non 
coerente, di gusto dolce. E' vietata l'aggiunta di coloranti e 
conservanti. Confezionamento in contenitori termosaldati da 1,5 
- 1 - 0,250 Kg. Etichettati. 
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Prodotto FORMAGGI STAGIONATI DOP/IGP 
Standard 
microbiologici 

Escherichia Coli ≤ 10/g 
Stafilococco Aureo ≤ 100/g 
Salmonella spp. assente in 25 g. 
Muffe e lieviti ≤ 1.000/g 
c = 2 n = 5 

Caratteristiche Devono possedere le seguenti caratteristiche : 
• colore della pasta giallo o paglierino 
• odore tipico 
• amarone assente 
• corpi estranei muffe assenti 
Non devono essere eccessivamente maturi o putrefatti o bacati 
da acari, né colorati all’interno o all’esterno. 
Non devono avere la crosta formata artificialmente, né essere 
trattati con materie estranee allo scopo di conferire loro odore e 
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. 
Tutti i formaggi oggetto di fornitura devono essere di ottima 
qualità ed in perfetto stato di conservazione, in conformità al 
D.P.R. 30.10.1955 n. 1269 

Indicazioni L’etichetta dovrà riportare i seguenti dati : 
− nome commerciale e descrizione del prodotto 
− ingredienti 
− ditta produttrice 
− ditta confezionatrice 
− lotto o data di produzione ..... 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
− l’indicazione prodotto DOP o IGP 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 

Note generali Devono essere prodotti con materie prime conformi alla 
normativa vigente, con latte pastorizzato proveniente da stalle 
risanate, con tecnologia adeguata e possedere tutte le 
caratteristiche fisiche ed organolettiche proprie di ciascun 
formaggio. 
In generale non devono risultare amari, con colorazioni 
anomale, all’esterno non devono presentare screpolature, 
fenditure o fori e devono possedere la tipica consistenza ; la 
pasta deve presentarsi omogenea ed avere ottenuto il giusto 
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punto di maturazione e stagionatura. 
I formaggi richiesti dovranno possedere le caratteristiche di 
qualità, merceologiche, di lavorazione e di produzione previste 
dalla legislazione vigente. 

Note 
specifiche 

Asiago DOP : Formaggio ottenuto secondo D.P.R. 21/12/78 e 
s.m.i.. Asiago pressato, di prima scelta, la pasta di colore 
bianco o leggermente paglierino con occhiatura marcata ed 
irregolare con crosta sottile ed elastica. Confezionamento: Il 
formaggio deve essere preconfezionato in carta o film plastico 
e imballato in cartoni chiusi; in spicchi o quarti sottovuoto o 
incartati ed etichettati. Vedi disposizioni generali relative al 
confezionamento. In confezioni monodose o secondo richiesta. 
Emmenthal : Formaggio di prima scelta. Gusto caratteristico, 
non piccante né amaro. La pasta lucida con occhiatura regolare 
deve essere esente da sfoglia. Stagionatura minima due mesi. 
Confezionamento: Il formaggio deve essere preconfezionato 
sottovuoto in quarti o spicchi in film plastico ed etichettato. In 
confezioni monodose o secondo richiesta. 
Fontina DOP : Formaggio grasso con pasta elastica, con 
scarsa occhiatura, fondente in bocca, di colore leggermente 
paglierino e crosta compatta e sottile. Confezionamento: Il 
prodotto dovrà essere preconfezionato sottovuoto ed 
etichettato. In confezioni monodose o secondo richiesta. 
Grana Padano DOP : Formaggio ottenuto secondo quanto 
previsto nel D.P.R. n. 1269 del 30.10.55 e s.m.i.. 
Il prodotto deve essere marchiato, scelto o sperlato, sano 
d'ago, raschiato. Confezionamento: Il prodotto deve essere 
preconfezionato sottovuoto secondo quanto previsto dal D.P.R. 
del 22/09/1981 e s.m.i. in quarti/ottavi  in film plastico, ogni 
confezione dovrà riportare il peso netto e diciture di legge. 
Parmigiano Reggiano DOP : Vedi scheda dettagliata. 
 

 
Prodotto PARMIGIANO REGGIANO DOP  
Standard 
microbiologici 

Escherichia Coli ≤ 10/g 
Stafilococco Aureo ≤ 100/g 
Salmonella spp. assenti in 25 g. 
Muffe e lieviti ≤ 1.000/g 

Caratteristiche CARATTERISTICHE GENERALI 
• grasso sulla sostanza secca minimo 32% 
• colore della pasta da leggermente paglierino a paglierino 
• aroma e sapore fragrante, delicato, saporito ma non 

piccante 
• struttura della pasta minimamente granulosa, frattura a 

scaglie 
• occhiatura minuta, appena visibile 
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• spessore della crosta circa 6 mm. 
• dimensioni della forma diametro da 35 a 45 cm 
• altezza dello scalzo da 18 a 24 cm 
• peso della forma 24 Kg. minimo 
• confezione esterna tinta scura ed oleatura gialla dorata 

naturale 
La legislazione di riferimento è la seguente: 
• Legge n. 125 del 10/04/54  • Legge n. 99 del 30/04/54 
• D.P.R. n. 667 del 05/08/55 • D.L. n. 109 del 27/01/92  

Indicazioni Deve essere sempre di prima qualità; saranno perciò rifiutate le 
partite di detto formaggio che risultino di qualità inferiore alla 
prima. 
La stagionatura deve essere di almeno 12 mesi. 

Note Formaggio semigrasso a pasta dura, cotta e a lenta 
maturazione; 
prodotto con coagulo ad acidità di fermentazione del latte di 
vacca, proveniente da animali in genere a periodo di lattazione 
stagionale, la cui alimentazione è costituita da foraggi di prato 
polifita o di medicaio. 
Per la produzione del Parmigiano Reggiano deve venire 
impiegato il latte delle mungiture della sera e dal mattino, 
riposato e scremato per affioramento. 
La cagliatura deve essere effettuata con caglio di vitello; non 
sono ammesse sostanze antifermentative. 
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CATEGORIA: CARNI FRESCHE 
Prodotto CARNE BIOLOGICA  
Caratteristiche 
generali 

Carne certificata biologica (norme generali) 
La carne deve provenire da allevamenti biologici che utilizzano i 
disciplinari per l'allevamento bovino e i capi devono essere 
allevati secondo gli standard della zootecnia biologica. 
Gli animali identificati devono essere registrati sul registro 
aziendale. 
Sono vietati gli allevamenti senza terra (i capi devono aver 
accesso al pascolo) ed è previsto un carico massimo di capi per 
ettaro (2 vacche da latte, oppure 5 vitelli all’ingrasso). 
Gli animali devono essere alimentati con mangimi certificati  di 
produzione  vegetale biologica (è vietato l’uso di mais e soia 
geneticamente modificati), e almeno l'80 %  della loro razione 
alimentare giornaliera deve essere prodotta direttamente in 
azienda. 
Per la cura degli animali deve essere esclusivamente medicina 
omeopatica, salvi gli obblighi di legge. E’ vietato l’uso di farmaci 
e mangimi addizionati con alcali, acidi, composti azotati non 
proteici o altri prodotti farmaceutici di sintesi. 
Obbligo di garantire il benessere complessivo dell’animale e 
rispettato nei suoi ritmi di crescita. 
I controlli sono affidati agli organismi di certificazione accreditati 
dagli enti pubblici preposti al controllo dei prodotti biologici. 
 
Rintracciabilità degli alimenti biologici di origin e animale 
Gli animali provenienti da allevamenti biologici e destinati a 
prodotti alimentari biologici devono essere mantenuti separati 
da altri animali dall’uscita dall’allevamento fino al momento 
della macellazione. 
Gli animali identificati devono essere registrati su registro 
aziendale con indicazione di appartenenza al circuito biologico 
e avviati al macello con documenti previsti dalla legge. 
Il documento d’identificazione del bovino sarà corredato dalla 
dichiarazione del detentore degli animali dell’appartenenza al 
circuito biologico e dalla data di ingresso in detto circuito del 
soggetto specifico. 
Deve essere assicurata la sosta e la macellazione separata 
degli animali non appartenenti da quelli  provenienti da 
allevamenti biologici. 
Il macellatore deve assicurare la connessione tra il numero di 
matricola dell’animale riportato sulla marca auricolare e nei 
documenti accompagnatori ed il numero progressivo di 
macellazione attribuito alla carcassa dello stesso animale. 
Il registro di macellazione è messo a disposizione 
dell’organismo di controllo e deve contenere le seguenti 
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indicazioni: nome dell’allevatore, specie macellata e numero 
d’identificazione, data e lotto di macellazione, peso della 
carcassa, centro di macellazione e destinatario. 
Il macellatore deve assicurare l’identificazione permanente 
degli animali e delle carcasse; ogni partita di carne deve essere 
accompagnata dall’attestato di macellazione. 
Su ogni parte della carcassa che verrà sezionata, dovranno 
essere apposte etichette inamovibili riportanti il numero 
progressivo di macellazione attribuito all’animale, la data di 
macellazione e l’indicazione “biologico”. 
L’attestato di macellazione, oltre a riportare le indicazioni di 
biologico, riporterà il numero di matricola dell’animale, il sesso, 
l’età della macellazione, il peso della carcassa, l’allevamento di 
provenienza, il luogo in cui è avvenuta la macellazione e la data 
della stessa. 
La  distribuzione deve avvenire con garanzia di continuità del 
sistema di tracciabilità e a sottoporsi ai relativi controlli. 
Fa parte del sistema di tracciabilità la conservazione degli 
attestati di macellazione e/o schede prodotto, dei documenti 
accompagnatori della carne biologica, nonché l’attivazione di 
una procedura (informatica o cartacea) che assicuri una 
registrazione documentata sistematica e tempestiva del carico 
e scarico. 
Le etichette devono riportare: il nome dell'allevatore, nome 
dell'azienda di macellazione, di lavorazione e confezionamento, 
l'organismo di controllo e di certificazione, il distributore, la data 
di confezionamento e di scadenza. 
Le stesse devono contenere un tagliando da conservare al 
momento della vendita come documento di carico/scarico. 
I materiali per l’imballaggio devono essere conformi alla 
produzione biologica. 

Indicazioni Etichettatura  
Le etichette devono riportare: il nome dell'allevatore, nome 
dell'azienda di macellazione, di lavorazione e confezionamento, 
l'organismo di controllo e di certificazione, il distributore, la data 
di confezionamento e di scadenza. 
Le stesse devono contenere un tagliando da conservare al 
momento della vendita come documento di carico/scarico. 
 
Confezionamento 
I materiali per l’imballaggio devono essere conformi alla 
produzione biologica. 

Note La legislazione di riferimento è la seguente: 
• Reg. CE 834/2007 e 889/2008 e s.m.i.; 
• Decr. MI.P.A.F 4.8.2000  
• Reg. CE n. 1760/2000 e s.m.i. 
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Prodotto CARNI AVICUNICOLE  
Caratteristiche 
generali 

Norme generali 
I prodotti: 
• devono essere sempre freschi, appartenere alla Classe “A” - 

Reg. CEE 1906/90 e Reg. CE 1234/2007 e s.m.i.; 
• devono provenire da animali allevati a terra in allevamenti 

nazionali che offrano garanzie dal punto di vista sanitario, 
nutrendoli con mangimi vegetali no OGM; 

• devono essere macellati e lavorati presso stabilimenti 
riconosciuti idonei secondo le normative vigenti; 

• devono soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza 
igienica ai sensi della L. n. 283 del 30.4.62, Reg. CE 
852/2004, Reg. CE 853/2004, Reg. CEE 1906/90, Decr. Lvo 
6.11.07 n.193 (attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa 
ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione 
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); D.M. 
10.9.99 n. 465 e s.m.i. 

• sulle confezioni deve essere riportato il bollo CE; 
• le carni devono provenire da animali sani in ottimo stato di 

nutrizione, conservazione, macellati recentemente e 
conservati a temperatura di refrigerazione (+2°C - + 4°C);  

• le carni devono essere prive di estrogeni, di sostanze ad 
attività batterica o anabolizzanti e dei loro prodotti di 
trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettono 
alle carni e possono nuocere alla salute umana (Reg. 
CEE/UE 270/97 – D.L. 118/92 s.m.i.), né residui di 
antiparassitari; 

• la conservazione non deve essere stata trattata con 
radiazioni ionizzanti, antibiotici o conservanti chimici;  

• le confezioni non devono contenere liquido di 
sgocciolamento; 

• i tagli devono essere confezionati sottovuoto o in atmosfera 
protettiva; 

• essere di colorito bianco-rosa (carni avicole) e rosato 
tendente al rosso (carne di coniglio), di buona consistenza, 
non flaccida, non infiltrata di sierosità; 

• deve  essere conservata e trasportata a una temperatura 
compresa tra -1°C e +4°C secondo normativa vigente. 
 

 
Imballaggi : Gli imballaggi devono essere di materiale idoneo, 
puliti, essere trasparenti ed incolori, resistenti a sufficienza per 
proteggere i contenuti durante la manipolazione e il trasporto; 
essi non devono alterare i caratteri sensoriali della carne o 
cedere sostanze pericolose. 
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Prodotto CARNE DI POLLO FRESCA REFRIGERATA  
Standard 
microbiologici 

C.B.T. < 106/g 
Escherichia coli < 102/g 
Anaerobi solfito/riduttori < 102/g 
Stafilococco aureo < 5 x 102/g 
Salmonella spp. assente in 25 g. 
Listeria monocytogenes ≤ 11/g in 1 u.c. ≤ 110/g in 2 u.c. 

Caratteristiche 
specifiche 

I prodotti devono essere ricavati da carcasse di pollo domestico 
(Gallus domesticus) con punta dello sterno flessibile, macellati 
e sezionati in impianti in possesso di bollo CEE, e conformi al 
Reg. CEE n. 1538/91, nel rispetto delle norme vigenti. Devono 
presentare le seguenti caratteristiche: 
• odore tipico 
• colore e consistenza del grasso da paglierino a giallo 
• colore del muscolo rosato sfumato, paglierino 
• tracce di sangue assenti 
• contusioni gravi assenti 
• grana del muscolo finissima 
• colorazioni anomale assenti 
• corpi estranei, sporcizia assenti 
Inoltre le modalità di approvvigionamento devono garantire uno 
stoccaggio non superiore ai 2 giorni. 
 
Polli a busto 
I polli dovranno essere "pronti per la cottura", completamente 
spennati, spiumati, dissanguati, eviscerati, senza graffi e ferite, 
senza testa, collo, zampe, interiora, gozzo e con assenza di 
fatti ossidativi ed emorragie. La pelle deve essere  pulita, 
elastica, non disseccata, senza penne o piume, senza 
soluzione di continuità né ecchimosi e colorazioni anomale. Il 
prodotto deve appartenere alla classe “A”, di buona 
conformazione e di adeguata maturità. 
 
Petti senza osso 
I petti di pollo devono essere ricavati da carcasse di pollo 
domestico con punta dello sterno flessibile (non ossificata). 
Reg. CEE 1538/91 - macellati e sezionati in impianti in 
possesso di bollo CEE. 
Devono provenire da carcasse di classe “A” e costituiti da soli 
muscoli pettorali senz'osso, senza forcella, senza sterno e parti 
cartilaginee, senza residui di sangue, ematomi, edemi, 
ecchimosi. 
Confezionamento : ogni petto di pollo, del peso di circa 350g., 
deve essere confezionato in vaschetta propria, avvolta in film 
plastico ben coeso. 
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Cosce – fusi - sovracosce 
Devono provenire da carcasse di classe “A”. Le due 
sezionature devono essere effettuate in corrispondenza delle 
articolazioni. Il prodotto deve essere esente da fratture 
dell'osso, edemi, ematomi, ecchimosi; ben toelettato e privo di 
pelle eccedente la parte anatomica. La pelle deve essere di 
spessore fine, pulita, elastica, del colore da paglierino a giallo 
chiaro, senza penne, spuntoni, piume. Le carni devono essere 
completamente dissanguate, di colore bianco rosato, 
consistenza soda ben aderente all'osso; il grasso sottocutaneo 
in giusta quantità deve essere uniformemente distribuito. 
 
Cosce : costituite da femore, tibia e fibula, unitamente alla 
muscolatura che le ricopre. La grammatura deve essere 
compresa tra 220 e 250 gr. 
Fusi : costituite da tibia e fibula, unitamente alla muscolatura 
che le ricopre. La grammatura deve essere compresa tra 140 e 
160 g. 
Sovracosce : costituite dal femore,  unitamente alla 
muscolatura che le ricopre. La grammatura deve essere 
compresa tra 150 e 170 gr. 

Indicazioni L’imballo deve essere provvisto di etichettatura riportante : 
− denominazione commerciale (classe - tipo ) 
− ditta produttrice 
− ditta confezionatrice 
− n. bollo CEE 
− data di macellazione (gg/mm/aa) 
− lotto di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 
Nel caso la carne provenga da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 

Note La carne di pollo deve provenire da animali allevati “a terra” e la 
cui alimentazione è stata effettuata con alimenti igienicamente 
controllati e nutrizionalmente bilanciati. 
La macellazione recente (tra i 2 e i 5 giorni), i prodotti devono 
essere raffreddati a secco e senza l’aggiunta di acqua, devono 
essere di origine comunitaria provenienti da stabilimenti CEE, a 
norma del D.P.R. 503/82 e del D.P.R. 559/92. 
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La legislazione di riferimento è la seguente : 
• D.P.R. n. 967/72 • D.P.R. n. 503/82 
• D.P.R. 193/88 • Reg. CEE 1538/91 
• D.P.R. n. 559/92 • Dir. CEE 93/43 

 
Prodotto TACCHINO FRESCO 
Standard 
microbiologici 

C.B.T. < 106/g 
Escherichia coli < 102/g 
Anaerobi solfito/riduttori < 102/g 
Stafilococco aureo < 5 x 102/g 
Salmonella spp. assente in 25 g. 
Listeria monocytogenes ≤ 11/g in 1 u.c. ≤ 110/g in 2 u.c. 

Caratteristiche 
specifiche 

I prodotti sono costituiti dai muscoli pettorale profondo e 
superficiale, senza muscolo corrispondente alla prima falange 
delle ali, appartenenti alla classe “A” (Reg. CEE 1906/90 e 
succ.). La toelettatura deve essere completa, con prodotti privo 
di parti ossee, cartilagini, parti legamentose e assenza di fatti 
ossidativi. Sono escluse soffusioni emorragiche e 
caratteristiche organolettiche alterate. I prodotti dovranno 
provenire da impianto di macellazione e sezionamento con 
riconoscimento CEE. Devono presentare le seguenti 
caratteristiche: 
• odore caratteristico 
• colore del grasso bianco - sottile 
• colore del muscolo rosato 
• tracce di sangue assenti 
• contusioni gravi assenti 
• grana del muscolo medio-fine 
• colorazioni anomale assenti 
• corpi estranei, sporcizia assenti 
Inoltre le modalità di approvvigionamento devono garantire uno 
stoccaggio non superiore ai 2 giorni. 

Indicazioni L’imballo deve essere provvisto di etichettatura riportante: 
− denominazione commerciale (classe - tipo ) 
− ditta produttrice 
− ditta confezionatrice 
− n. bollo CEE 
− data di macellazione (gg/mm/aa) 
− lotto di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 
Nel caso la carne provenga da agricoltura biologica, in 
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aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

Note La carne di tacchino deve provenire da animali allevati “a terra” 
e la cui alimentazione è stata effettuata con alimenti 
igienicamente controllati e nutrizionalmente bilanciati. 
La macellazione recente (tra i 2 e i 5 giorni), i prodotti devono 
essere raffreddati a secco e senza l’aggiunta di acqua, devono 
essere di origine comunitaria provenienti da stabilimenti CEE, a 
norma del D.P.R. 503/82 e del D.P.R. 559/92. 
La legislazione di riferimento è la seguente : 
• D.P.R. n. 967/72 • D.P.R. n. 503/82 
• D.P.R. 193/88 • Reg. CEE 1538/91 
• D.P.R. n. 559/92 • Dir. CEE 93/43 

 
Prodotto CONIGLIO FRESCO 
Caratteristiche Le modalità di approvvigionamento devono garantire uno 

stoccaggio non superiore ai 2 giorni. 
Indicazioni La carne di coniglio deve provenire da : 

• animali che siano stati sottoposti a ispezione veterinaria 
ante mortem ad opera di un veterinario ufficiale e che in 
seguito a tale esame siano considerati atti alla 
macellazione; 

• carni di animali provenienti da un’azienda o zona che non 
forma oggetto di divieti per motivi di polizia sanitaria; 

• stabilimenti conformi ai requisiti generali del D.P.R. n. 503 
del 08/06/82 

• essere munite di bollo sanitario. E’ possibile secondo le 
procedure comunitarie tener conto dei modi di 
presentazione commerciali, purché conformi alle norme 
d’igiene; 

• essere state trattate in condizioni igieniche soddisfacenti 
come previsto dal D.P.R. n. 503; 

• non presentino alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche 
sopravvenute poco prima della macellazione oppure 
malformazioni localizzate, sempre che sia accertato, 
eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non 
rendano la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo 
umano o pericolose per la salute dell’uomo. 

La carne di coniglio, nel caso venga richiesta come animale 
intero, andrà consegnata completamente eviscerata. 
L’imballo deve essere provvisto di etichettatura riportante : 
− denominazione commerciale (classe - tipo ) 
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− ditta produttrice 
− ditta confezionatrice 
− n. bollo CEE 
− data di macellazione (gg/mm/aa) 
− lotto di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 

Note La legislazione di riferimento è la seguente : 
• D.P.R. n. 503 del 08/06/82 • Dir. CEE 91/495 
• D.P.R. n. 312 del 10/09/91 • Legge n. 489 del 19/12/92 
• D.P.R. n. 537 del 30/12/92 

 
Prodotto CARNI BOVINE  
Caratteristiche 
generali 

Norme generali 
I prodotti, in aggiunta ai requisiti obbligatori definiti dalla 
normativa europea e nazionale in vigore, relativi 
all’alimentazione degli animali, al benessere dei medesimi in 
allevamento e alla macellazione e bollatura dei tagli anatomici, 
le carni devono: 
• soddisfare le vigenti disposizioni per la vigilanza igienica e 

presentare in ogni sua parte il marchio della visita sanitaria 
e di classifica; 

• provenire da allevamenti nazionali o CEE e da stabilimenti 
riconosciuti CEE; 

• presentare grana fine, colorito brillante, colore roseo-rosso, 
tessuto adiposo compatto e di colore bianco candido, ben 
disposto fra i fasci muscolari che assumono aspetto 
marezzato, marezzatura media, consistenza pastosa, 
tessitura abbastanza compatta; 

•  presentare caratteristiche igieniche ottime, assenza di 
alterazioni microbiche e fungine; 

• possedere buone caratteristiche microbiologiche (vedi 
tabella limiti di contaminazione). 

• La carne deve essere priva di sostanze ad attività 
antibatterica o anabolizzante e dei loro prodotti di 
trasformazione, nonché di altre sostanze che si trasmettano 
alle carni e possano nuocere alla salute umana, come 
definito dalle norme in vigore. 

 
Confezionamento: in pacchi sottovuoto. I materiali impiegati 
per il confezionamento sottovuoto (imballaggio primario) 
devono essere conformi alla vigente normativa concernente la 
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a 
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venire a contatto con le sostanze alimentari. 
L’involucro deve essere integro, ben aderente alla carne, indice 
della presenza del sottovuoto. 
 
Etichettatura:  deve essere conforme ai Reg. CE n° 1760 - 
1825/2000 - 275/2007 e s.m.i., Decr. MI.P.A.F 30.08.2000 
(Sistema obbligatorio e facoltativo di etichettatura della carne 
bovina) e D. Lvo n. 109/92 e s.m.i.. Deve indicare 
denominazione della specie e relativo taglio anatomico, 
categoria commerciale delle carni (es. bovino adulto), sede 
dello stabilimento di produzione/confezionamento, riproduzione 
del bollo sanitario CEE che identifica il laboratorio di 
sezionamento "S" o "P", in conformità con le legislazioni vigenti. 
Inoltre deve: 
• essere dichiarata la data di macellazione che non deve 

essere superiore a giorni  6/8; 
• essere dichiarata l’assenza di estrogeni; 
• essere trasportata secondo le disposizioni del D.P.R. 

26.3.80 n. 327 e s.m.i., con temperature durante il trasporto 
tra i -1° e  + 7°C; 

• essere conservata sino al momento della cottura a 
temperatura compresa tra + 0°C  e + 4°C. 

 
Prodotto CARNE BOVINA FRESCA REFRIGERATA  
Standard 
microbiologic 

C.B.T. < 5 x 106/cm2 (escluso lattici) 
Anaerobi solfito/riduttori< 5 x 102/g 
Escherichia coli < 5 x 102/g 
Stafilococco aureo < 5 x 102/g 
Salmonella assente in 25 g 
Listeria monocytogenes ≤ 11/g in 1 u.c. ≤ 110/g in 2 u.c. 

Caratteristiche 
generali 

Le carni devono provenire da macelli e laboratori di 
sezionamento nazionali con riconoscimento CEE e rispondenti 
alla legislazione vigente. Devono essere ricavate da soggetti in 
ottime condizioni di nutrizione, buona conformazione, di età 
massima di 18/20 mesi e da carcasse assimilabili alle classi R/2 
e con tenore di grasso non superiore alla classificazione U/2. 
Devono presentare le seguenti caratteristiche: 
• odore gradevole, caratteristico 
• colore e consistenza del grasso bianco, sottile in strato sodo 
• colore del muscolo da rosato a rosso chiaro 
• corpi estranei assenti 
• grana del muscolo fine 
• tessitura compatta 
• Essudato del sottovuoto 1-2% 
• Scarto di lavorazione max 2% 
La carne dovrà essere esente da sostanze estrogene ed 
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inibenti 
La carne dovrà essere costituita da tagli anatomici confezionati 
sottovuoto. 
 
Tagli da fornire 
A) ricavati dalla coscia : fesa, sottofesa squadrata con 

magatello, noce con esclusione di geretto, pesce, 
spinaccino (fiocco), scamone; 

B) ricavati dall'anteriore : fesone di spalla squadrato senza 
altre masse muscolari; reale, senza la parte distale del collo 
e con muscoli intercostali di altezza massima di 2 cm. 

I tagli devono essere accuratamente rifilati e mondati del 
grasso, del connettivo di copertura e da cartilagini. 
Il reale senz'osso deve essere rifilato completamente da ogni 
residuo di sangue e da frammenti della vena giugulare. 

Indicazioni L’imballo deve essere provvisto di etichettatura riportante: 
− denominazione commerciale (specie – taglio – stato) 
− data di lavorazione e confezionamento 
− la ditta produttrice 
− il numero di macello riconosciuto CEE 
− lotto o data di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 
Nel caso la carne provenga da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 

Note Le forniture dovranno provenire esclusivamente da allevamenti 
nazionali e da macelli abilitati nell’ambito della CEE e pertanto 
muniti del bollo CEE M e S. 
La legislazione di riferimento è la seguente : 
• D.M. 15/01/69 • D.P.R. n. 227/92 
• D.Lgs. 118/92 • D.Lgs. n. 123/93 
• D.M. 16/12/93 • Dir. CEE 93/43 
• D.Lgs. n. 286/94 
In caso di richiesta di carne bovina confezionata sottovuoto 
a filiera certificata : deve essere garantita la completa 
rintracciabilità del prodotto lungo la filiera produttiva attraverso 
un sistema organizzato e documentato (norma UNI 10939 
sistemi di rintracciabilita’ nelle filiere agroalimentari) atto a 
contribuire alla garanzia delle caratteristiche igienico sanitarie, 
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al fine di assicurare criteri di trasparenza e sicurezza verso il 
mercato. 
La carne deve essere fornita in porzioni sottovuoto debitamente 
preparata, secondo richiesta, in fettine, in spezzatino, in 
bocconcini, tritata. 

Prodotto CARNE DI SUINO FRESCA REFRIGERATA  
Standard 
microbiologici 

C.B.T. < 5 x 106/cm2 (escluso lattici) 
Anaerobi solfito/riduttori < 5 x 102/g 
Escherichia coli < 5 x 102/g 
Stafilococco aureo < 5 x 102/g 
Salmonella assente in 25 g 
Listeria monocytogenes ≤ 11/g in 1 u.c. ≤ 110/g in 2 u.c. 

Caratteristiche 
specifiche 

La carne suina deve soddisfare le vigenti disposizioni per la 
vigilanza igienica ai sensi della L. n.283 del 30.4.62 e s.m.i.; 
deve provenire da allevamenti nazionali o CEE e da impianti di 
macellazione e di sezionamento con riconoscimento CEE; gli 
animali non devono essere trattati con sostanze ormonali e/o 
anabolizzanti, con residui fitofarmaci, medicinali, ecc. entro i 
limiti secondo la vigente normativa nazionale e CEE. 
La carne deve presentare colore roseo, aspetto vellutato, grana 
molto fine, tessitura compatta, consistenza pastosa al tatto e 
venatura scarsa; deve presentare caratteristiche igieniche 
ottime, assenza di alterazioni microbiche e fungine; - deve 
essere  disossata e in confezioni sottovuoto. 
 
La carne deve presentare: 
• odore caratteristico 
• colore del grasso bianco, sottile 
• colore del muscolo rosato 
• corpi estranei e malformazioni 
• assenti 
• grana del muscolo finissima 
• Essudato del sottovuoto 1-2 % 
• Scarto di lavorazione max 1%. 
 
Lonza di suino disossata 
Il prodotto deve essere ricavato da carcasse di suini allevati 
secondo i disciplinari di produzione del Prosciutto di Parma L. 
n. 26/90 e D.M. n. 253/93 e del Prosciutto San Daniele L. 
14.2.90 n. 30 e Decr. 16.2.93  n. 298 e s.m.i.. 
Il prodotto è costituito dal muscolo lunghissimo del dorso 
corrispondente alle vertebre lombari e alle 9 vertebre dorsali, 
privo del grasso e di altri elementi muscolari tra cui quelli 
intercostali. Deve essere priva di infiltrazioni adipose 
grossolane. I tagli dovranno essere accuratamente rifilati, rasati 
dal grasso e dal connettivo di copertura, pronti al taglio. La 
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sezione, ovale, deve presentare larghezza di cm 11-12 e 
spessore di cm 7-8 del peso compreso tra 4 e 5 Kg. 
 
Confezionamento  
Ciascuna lonza dovrà essere preconfezionata singolarmente 
sottovuoto. Il sottovuoto dovrà essere ben aderente alle carni, e 
non contenere sierosità in quantità eccessiva. 

Indicazioni La carne deve essere fornita in porzioni sottovuoto debitamente 
preparata, secondo richiesta, in fettine, in spezzatino, in 
bocconcini o tritata. Deve essere costituita da tagli anatomici 
confezionati sottovuoto ed essere trasportata secondo le 
disposizioni del D.P.R. n.327 26.3.80 e s.m.i, con temperature 
durante il trasporto tra i -1° e i +7°C; 
 
Etichettatura 
Deve riportare: 
− denominazione commerciale (specie – taglio – stato) 
− data di lavorazione e confezionamento 
− la ditta produttrice 
− il numero di macello riconosciuto CEE 
− lotto o data di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto  

Note Le carni devono provenire esclusivamente da allevamenti 
nazionali e da macelli abilitati nell’ambito CEE e pertanto muniti 
del bollo CEE M e S. 
La legislazione di riferimento è la seguente : 
• D.M. 15/01/69 • D.P.R. n. 227/92 
• D.Lgs. n. 123/93 • O.M. 07/12/93 
• D.M. 16/12/93 • Dir. CEE 93/43 
• D.Lgs. n. 286/94 
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CATEGORIA: SALUMI E INSACCATI 
 
Prodotto PROSCIUTTO CRUDO DOP 
Standard 
microbiologici 

C.B.T. < 5 x 106/cm2 (escluso lattici) 
Anaerobi solfito/riduttori < 5 x 102/g 
Escherichia coli < 5 x 102/g 
Stafilococco aureo < 5 x 102/g 
Salmonella assente in 25 g 
Listeria monocytogenes ≤ 11/g in 1 u.c. ≤ 110/g in 2 u.c. 

Caratteristiche 
specifiche 

Le norme sanitarie generali stabiliscono che i prosciutti 
provengano da allevamenti la cui carne risulti priva di additivi 
(decreto n. 209 del 27/2/96 e successive modifiche) e di 
estrogeni, nonché di sostanze inibenti (antibiotici, sulfamidici e 
disinfettanti). 
Il prosciutto crudo deve essere prodotto da coscia fresca di 
suino nazionale, nella zona tipica di produzione. 
L’etichettatura e le caratteristiche merceologiche devono 
essere quelle stabilite dalla L. n. 30 del 14 febbraio 1990 e dal 
D.M. n. 289 del 16/02/1993: 
• forma tondeggiante, con limitazione della parte muscolare 

scoperta, oltre la testa del femore, ad un massimo di 6 cm; 
• peso non inferiore ai 7 kg, normalmente compreso tra gli 8 e 

i 10 kg; 
• colore al taglio uniforme, tra il rosa ed il rosso, 

inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse; 
• carne di sapore delicato e  con aroma fragrante e 

caratteristico; 
• la stagionatura non deve essere inferiore a 18 mesi; 
• assenza di difetti quali: granuli biancastri da blastomicosi, 

chiazzature bianche da granuli di tirosina, putrefazione e 
conseguenti odori derivanti dalla decomposizione proteica. 

Indicazioni Si richiede che siano specificati: 
• la composizione del prosciutto offerto; 
• i residui degli additivi aggiunti nel rispetto del decreto del 

Ministro della Sanità 27 febbraio 1996, n. 209 e successive 
modifiche (Decreto n. 250/98); 

• la durata della stagionatura. 
 
Prodotto PROSCIUTTO COTTO SENZA POLIFOSFATI  
Standard 
microbiologici 

C.B.T. < 5 x 106/cm2 (escluso lattici) 
Anaerobi solfito/riduttori < 5 x 102/g 
Escherichia coli < 5 x 102/g 
Stafilococco aureo < 5 x 102/g 
Salmonella assente in 25 g 
Listeria monocytogenes ≤ 11/g in 1 u.c. ≤ 110/g in 2 u.c. 
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Caratteristiche 
specifiche 

Le norme sanitarie generali stabiliscono che i prosciutti 
provengano da allevamenti la cui carne risulti priva di additivi 
(decreto n. 209 del 27/2/96 e successive modifiche) e di 
estrogeni, nonché di sostanze inibenti (antibiotici, sulfamidici e 
disinfettanti). 
I prosciutti devono essere prodotti con cosce refrigerate o 
congelate di produzione nazionale, senza aggiunta di 
polifosfati, né caseinati, né lattati, né proteine derivanti dalla 
soia. La composizione richiesta è la seguente: carne suina 
fresca e/o congelata, sale, destrosio o altro zucchero non 
proveniente dal latte, glutammato, aromi naturali, nitrito e 
nitrato. 
Consistenza: compatta, ben pressato e squadrato, senza 
tasche di gelatina e privo di aree vuote; cottura uniforme - 
tenuta delle fette ottimale.   
Il prosciutto consegnato affettato, in confezioni sottovuoto, deve 
essere del tutto privo di glutine, latte e derivati del latte. 
Il prosciutto non deve presentare i seguenti difetti: 
picchiettature indici di emorragie muscolari all'abbattimento, 
alveolature proteolitiche da germi alofili, inverdimento da 
lattobacilli, mucosità da lattobacilli e streptobacilli. 
Deve presentare le seguenti caratteristiche: 
• essere privo di cotenna e di parti cartilaginee; 
• il grasso di copertura bianco o bianco rosato sodo e ben 

rifilato ridotto a 5 mm massimo, uniforme e ben distribuito, 
non di riporto; 

• assenza di patinosità esterne; 
• assenza di irrancidimento del grasso di copertura; 
• limitata quantità di grasso interstiziale; 
• rapporto acqua/proteine della frazione magra deve essere 

simile a quello esistente nella carne cruda (70/20); 
fetta rosea, compatta, non sbriciolabile, senza iridescenza, 
magra. 

Indicazioni Il prodotto deve essere confezionato  in maniera tale da 
garantire idonea protezione igienica ai fini del trasporto. 
Si richiede che siano specificati: 
• la composizione del prosciutto offerto; 
• i residui degli additivi aggiunti nel rispetto del decreto del 

Ministro della Sanità 27 febbraio 1996, n. 209 e successive 
modifiche (Decreto n. 250/98). 
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CATEGORIA: UOVA FRESCHE E 
PASTORIZZATE 

 
Prodotto UOVA FRESCHE NAZIONALI BIOLOGICHE  
Standard 
microbiologici 

Flora aerobica a 32° C ≥ 100.000 colonie/g in 3 u.c. 
≥ 1.000.000 colonie/g in 2 u.c. 
Salmonella assenti in 25 g 

Caratteristiche 
specifiche 

• Camera d’aria non superiore a 6 mm e a 4 mm per la 
categoria extra 

• Guscio e cuticola puliti e intatti 
• Albume chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa; esente 

da corpi estranei di qualsiasi natura 
• Tuorlo visibile alla speratura soltanto come ombratura, 

senza contorno apparente; esente da corpi estranei di 
qualsiasi natura 

• Macula germinativa sviluppo impercettibile 
• Odore prive di odori estranei 

Indicazioni L’imballo deve essere provvisto di etichettatura riportante : 
− la denominazione commerciale 
− la categoria di qualità 
− la categoria di peso 
− la durata minima 
− una o più altre date che forniscano ulteriori informazioni 
− lotto di produzione 
− il nome e la ragione sociale del produttore 
− un riferimento al sistema di allevamento 
− modalità di conservazione 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 

Note Le uova fresche devono essere di origine nazionale e provenire 
da animali allevati “a terra” e la cui alimentazione è stata 
effettuata con alimenti igienicamente controllati e 
nutrizionalmente bilanciati. 
Devono avere categoria di qualità “EXTRA” o “A”, categoria di 
peso “2” da 65 a 70 g  
La legislazione di riferimento è la seguente : 
• Legge n. 419 del 03/05/1971 • Reg. CEE 1907/90 
• Reg. CEE 137/91 • Reg. CEE 2617/93 
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Prodotto UOVA PASTORIZZATE CONVENZIONALI  
Standard 
microbiologici 

C.B.T. ≤ 105/g 
Enterobatteri ≤ 10/g 
Stafilococco aureo ≤ 10/g (*) 
Salmonella spp. assente in 25 g 
(*) limite di sensibilità del metodo generalmente utilizzato 

Caratteristiche Il prodotto deve essere ricavato da uova di gallina di categoria 
“A”, intere sgusciate, omogeneizzate, pastorizzate e refrigerate, 
provenienti da allevamenti di galline allevate all'aperto  o 
allevate a terra (Direttiva 1999/74/CE, pubblicata sulla GUCE L 
203 del 03.08.1999 e s.m.i.), privo di ulteriori aggiunte. 
La presenza di residui di gusci o di membrane del prodotto di 
uovo dovrà essere conforme al D.L.vo n. 65 del 4.02.93 e 
s.m.i.. I prodotti devono essere stati trattati e preparati in 
stabilimenti riconosciuti; devono essere stati sottoposti ad un 
trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione o 
ad un altro trattamento riconosciuto dal Ministero della Sanità, 
idoneo a soddisfare i requisiti microbiologici previsti dalla 
normativa. 

Indicazioni L’imballo deve essere provvisto di etichettatura riportante : 
− la denominazione commerciale 
− il nome del paese speditore in lettere maiuscole 
− il numero di riconoscimento dello stabilimento di 
confezionamento 
− la sigla CEE 
− la data di scadenza 
− il lotto di produzione 
− le modalità di conservazione 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 

Note Per il confezionamento di frittate, omelette o di altri prodotti 
manipolati, nei quali è previsto l’utilizzo di uova fresche, 
andranno utilizzati esclusivamente prodotti d’uovo che devono 
necessariamente rispondere alle seguenti condizioni: 
•  essere ottenuti esclusivamente da uova di gallina 
•  riportare l’indicazione della percentuale degli ingredienti 
d’uovo 
•  essere stati trattati e preparati in uno stabilimento 
riconosciuto 
•  essere preparate conformemente alla normativa vigente 
•  essere stati sottoposti a trattamento termico equivalente alla 
pastorizzazione 
•  essere muniti di bollo sanitario 
La legislazione di riferimento è la seguente : 
• Legge n. 419 del 03/05/71 • Legge n. 183 del 16/04/87 
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• Reg. CEE 1907/90 • Reg. CEE 1274/91 
• D. Lgs. n. 65 del 04/02/93 • Reg. CEE 2617/93 

Prodotto UOVA FRESCHE PASTORIZZATE BIOLOGICHE  
Standard 
microbiologici 

C.B.T. ≤ 105/g 
Enterobatteri ≤ 10/g 
Stafilococco aureo ≤ 10/g (*) 
Salmonella spp. assente in 25 g 
(*) limite di sensibilità del metodo generalmente utilizzato 

Caratteristiche I contenitori d’imballaggio devono rispondere a tutte le norme 
igieniche, comprese le seguenti: 
•  non devono alterare le caratteristiche organolettiche 
•  non devono trasmettere sostanze nocive per la salute umana 
•  devono essere sufficientemente robusti per proteggere in 
modo adeguato il prodotto contenuto 

Indicazioni L’imballo deve essere provvisto di etichettatura riportante : 
− la denominazione commerciale 
− il nome del paese speditore in lettere maiuscole 
− il numero di riconoscimento dello stabilimento di 
confezionamento 
− la sigla CEE 
− la data di scadenza 
− il lotto di produzione 
− le modalità di conservazione 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 

Note Per il confezionamento di frittate, omelette o di altri prodotti 
manipolati, nei quali è previsto l’utilizzo di uova fresche, 
andranno utilizzati esclusivamente prodotti d’uovo che devono 
necessariamente rispondere alle seguenti condizioni: 
•  essere ottenuti esclusivamente da uova di gallina 
•  riportare l’indicazione della percentuale degli ingredienti 
d’uovo 
•  essere stati trattati e preparati in uno stabilimento 
riconosciuto 
•  essere preparate conformemente alla normativa vigente 
•  essere stati sottoposti a trattamento termico equivalente alla 
pastorizzazione 
•  essere muniti di bollo sanitario 
La legislazione di riferimento è la seguente : 
• Legge n. 419 del 03/05/71 • Legge n. 183 del 16/04/87 
• Reg. CEE 1907/90 • Reg. CEE 1274/91 
• D. Lgs. n. 65 del 04/02/93 • Reg. CEE 2617/93 
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CATEGORIA: PESCE, M OLLUSCHI E 
CROSTACEI 

Prodotto PROTTI ITTICI SURGELATI E CONGELATI 
Standard 
microbiologici 

C.B.T. < 106/ufc/g 
Coliformi < 103/ufc/g 
Coliformi fecali < 102/ufc/g 
Stafilococco aureo < 102/ufc/g 
Salmonella spp. assente in 25 g 
Listeria monocytogenes (per congelati) 
≤ 11/g in 1 u.c. 
≤ 110/g in 2 u.c. 

Caratteristiche 
generali 

Tali prodotti devono avere tutte le caratteristiche tipiche di un 
ottimo processo di surgelazione o congelazione e non devono 
aver mai subito l’interruzione della catena del freddo. 
I filetti e le trance di pesce congelati/surgelati, in confezioni 
originali, dovranno presentare caratteristiche organolettiche e di 
aspetto paragonabili a quelle presenti nelle medesima specie 
allo stato di freschezza. 
I prodotti forniti potranno essere solo “surgelati”; solo i filetti di 
platessa potranno essere “congelati”. 
Tutti i prodotti forniti dovranno essere sempre deliscati, privi di 
pelle, squame, cartilagini e lische e dovranno essere surgelati 
individualmente (I.Q.F.) o interfogliati. 
Confezionamento 
I prodotti devono essere preconfezionato in busta 
impermeabile, protettiva termosaldata. Gli imballaggi secondari 
dovranno essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con 
segni di incuria nell'impilamento e nel facchinaggio 

Indicazioni Il prodotto surgelato deve essere a glassatura monostratificata 
non superiore al 12-20% del peso del prodotto totale lordo. 
Dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti : 
L’etichetta dovrà riportare i seguenti dati : 
− denominazione commerciale 
− data di confezionamento 
− ditta produttrice e confezionatrice 
− lotto o data di produzione 
− data di consumazione raccomandata 
− modalità di conservazione 
− peso netto 

Note La legislazione di riferimento per questi prodotti è la seguente : 
• Legge n. 32 del 27/01/68 • D.M. 15/06/71 
• Direttiva CEE 91/43 • D.Lgs. n. 110 /92 
• D.Lgs. 531/92 • D.M. 9/12/93 
• D.Lgs. n. 524/95 
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CATEGORIA: POMODORI PELATI, 
PASSATE E CONCENTRATI DI POMODORO 
 
Prodotto POMODORI PELATI BIOLOGICI  
Standard 
chimico-fisici 

NaCl sul secco max 0.35% 
NaCl su prodotto finito max 0.12% 
Howard Mould sul frullato < 35% 
residuo ottico sul frullato +/- 6.5  Brix 
Filth test negativo 
Non devono inoltre essere presenti sali di calcio aggiunti. 

Caratteristiche 
generali 

I prodotti devono essere di origine nazionale devono essere 
ottenuti utilizzando pomodori freschi, sani, integri, privi di larve 
e insetti, di difetti dovuti a malattie, di additivi, di aromatizzanti 
artificiali, di sostanze conservanti, di condimenti grassi, di 
coloranti, maturi e ben lavati. 
Devono possedere i requisiti minimi previsti dall'art. 2 del 
D.P.R. 11.4.75 n. 428 e s.m.i. 
 
Pomodori pelati 
La denominazione “pomodori pelati” è riservata ai pomodori di 
tipo lungo privati della buccia, senza parti verdi, giallastre o 
ammalate. 
I pelati devono provenire dall’ultimo raccolto ed essere di 
qualità superiore con caratteristiche previste dalla normativa 
vigente con peso dello sgocciolato non inferiore al 70% del 
peso netto (per recipienti di contenuto netto non superiore a gr. 
40 e non meno del 65% negli altri casi) e il residuo secco al 
netto di sale aggiunto non inferiore al 4%. 
 
Passata di pomodoro 
La denominazione "passata di pomodoro" è derivante dalla 
trasformazione del pomodoro e riservata al prodotto ottenuto 
dalla spremitura diretta del pomodoro fresco (D.L. 24.6.04 n. 
157 e s.m.i.).  Non deve contenere bucce e semi. 
 
I prodotti devono avere le seguenti caratteristiche: 
• colore rosso vivo, uniforme 
• odore e sapore caratteristici 
• forma e struttura del frutto consistenti, simili al frutto fresco 
• necrosi e parassitari assenti 
• residuo secco al netto sale aggiunto < 5 % 
• marciumi max. 1% 
• frammenti di buccia assenti 
• corpi estranei assenti 
• corpi vegetali estranei assenti 
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Confezionamento  
Le confezioni, in tetrapak o banda stagnata, dovranno essere 
pulite, non arrugginite, non ammaccate, non bombate, riportare 
in chiaro la data di scadenza e il codice, impresso nel fondello, 
leggibile (L. 283/62; DM 18.2.84 e s.m.i.). 
La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dal Decr. 
Minisan 13.07.95 e s.m.i.. 
Ogni contenitore deve riportare tutte le indicazioni previste dal 
D.P.R. n. 327/80, art. 64 e Decr. L.vo 27.1.92 n. 109 e s.m.i.. 
La fornitura deve avvenire in confezioni da Kg. 1 o da Kg. 2.5. 

Indicazioni L’etichetta deve riportare i seguenti dati: 
− denominazione commerciale 
− lotto o data di confezionamento 
− data di scadenza 
− modalità di conservazione 
− la ditta produttrice e confezionatrice 
− peso netto 
− i codici che identificano il paese produttore, l’azienda 
produttrice, il prodotto 
Nel caso i prodotti provengano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 

Note La legislazione di riferimento è la seguente : 
• Legge n. 96 del 10 marzo 1969 • D.P.R. n. 428/75 
• D.P.R. n. 327/80 

 
 
Prodotto ACETO DI VINO PRODOTTO CON UVE DA 

AGRICOLTURA BIOLOGICA  
Caratteristiche 
specifiche 

• acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a 
6g/100ml 

• alcool non superiore all’1.5% in volume 
Indicazioni L’etichettatura deve essere conforme al D.Lgs. 109/92 e 

riportare: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 
− i codici che identificano il paese produttore, l’ente controllore, 
l’azienda produttrice, il prodotto 

Note La legislazione di riferimento è la seguente : 
• Legge n. 991/64 • D .P.R. 162/65 
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CATEGORIA: OLIO EXTRAVERGINE DI 
OLIVA 

 
Prodotto OLIO EXTRAVERGINA DI OLIVA DOP  
Standard 
chimico-fisici 

• acidità massima 1,0% 
• alcoli alifatici massimo 300 mg/Kg 
• colesterolo massimo 0,5% 
• sferoidi totali minimo 1000 mg/Kg 
• acido linoleico massimo 0,9% 
• acido arachide massimo 0,7% 
• panel test >6,5 

Caratteristiche 
specifiche 

L'olio extra vergine di oliva è il prodotto ottenuto dalla 
spremitura meccanica delle olive e senza avere subito 
manipolazione o trattamenti chimici. Deve corrispondere a 
quello così classificato dal Reg. CEE n.2568/91 e s.m.i. Il 
prodotto deve essere filtrato, limpido, fresco, privo di impurità e 
del tutto privo di difetti sensoriali. 
Sapore: fruttato con sensazione media di dolce. 
Colore da giallo a giallo/verde. 
Non deve contenere sostanze estranee né essere di 
composizione anomala. All'esame sensoriale non dovrà rivelare 
odori  disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffe, 
di verme e simili né dovrà essere miscelato ad oli di semi di 
alcun genere. 
All'analisi non si dovranno rilevare presenze di sostanze 
estranee o che  diano reazioni o che possiedano costanti 
chimico-fìsiche atte ad indicare la presenza  di  olio estraneo di  
composizione anomala. 
L’olio extra vergine di oliva dovrà essere DOP e italiano come 
indicato nella Legge 05/02/1992, n. 169. 
In questo caso si farà riferimento ai singoli  disciplinari  di  
produzione,  rispondenti ai Regolamenti CEE più avanti indicati. 
L'olio deve essere di gusto assolutamente perfetto e contenere 
una  acidità massima dello 0,60/0,65%. 
 
Confezionamento 
in contenitori metallici da lt. 5 o  da l. 1 in bottiglie di vetro o  in 
PET per alimenti. I contenitori non devono presentare difetti 
quali: ammaccature, arrugginimento, corrosioni ed altro. 

Indicazioni L'olio DOP sulle bottiglie o sul contenitore deve riportare oltre 
alle indicazioni previste, anche la denominazione di origine 
sotto la quale l'olio è posto in vendita, seguita dalla dicitura 
"denominazione di origine controllata" e dalla dicitura "olio 
imbottigliato dal  produttore all’origine” o "olio imbottigliato nella 
zona di produzione", o altre indicazioni equipollenti a seconda 
che l'imbottigliamento del prodotto sia effettuato all'interno della 
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zona di produzione, dal produttore o da terzi. 
Note L'olio extra vergine di oliva rappresenta l'unico condimento 

utilizzato per tutte le preparazioni, con impiego preferibilmente 
al crudo. 
La legislazione di riferimento è la seguente : 
• Legge n. 13/11/60 n. 1407 • D.M. 31/10/1987 n. 509 

 
Prodotto OLIO EXTRAVERGINA DI OLIVA BIOLOGICO  
Standard 
chimico-fisici 

• acidità massima 1,0% 
• alcoli alifatici massimo 300 mg/Kg 
• colesterolo massimo 0,5% 
• sferoidi totali minimo 1000 mg/Kg 
• acido linoleico massimo 0,9% 
• acido arachide massimo 0,7% 
• panel test >6,5 

Caratteristiche 
specifiche 

L'olio extra vergine di oliva biologico deve essere ottenuto da 
olive coltivate con metodo biologico. 
In tutte le fasi del ciclo di lavorazione devono essere rispettate 
le seguenti condizioni: 
- la temperatura della pasta non deve superare 37° C; 
- durante la gramolatura è consentito solo l'uso di acqua; 
- tutti i materiali impiegati nel ciclo di lavorazione non devono 
cedere molecole di sintesi. 
Non deve aver subito manipolazioni o trattamenti chimici, ma 
soltanto il lavaggio delle olive con sola acqua, la 
sedimentazione e il filtraggio. 
Sono consentiti tagli; se gli oli provengono da zone diverse 
deve essere indicato sulle etichette. Se avviene il taglio tra oli 
od olive in conversione e biologici, il prodotto ultimo sarà 
chiamato "in conversione". 
Sono ammessi recipienti in vetro, preferibilmente scuro. 
L'etichetta deve indicare la zona di produzione delle olive, il 
frantoio e la ditta di imbottigliamento, l'anno di produzione.  
Deve essere indicata il tipo di molitura utilizzata. 
Sapore: fruttato con sensazione media di dolce. 
Colore da giallo a giallo/verde. 
Non deve contenere sostanze estranee né essere di 
composizione anomala. All'esame sensoriale non dovrà rivelare 
odori  disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffe, 
di verme e simili né dovrà essere miscelato ad oli di semi di 
alcun genere. All'analisi non si dovranno rilevare presenze di 
sostanze estranee o che  diano reazioni o che possiedano 
costanti chimico-fìsiche atte ad indicare la presenza  di  olio 
estraneo di  composizione anomala. 

Note L'olio extra vergine di oliva rappresenta l'unico condimento 
utilizzato per tutte le preparazioni, con impiego preferibilmente 
al crudo. 
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La legislazione di riferimento è la seguente : 
• Legge n. 13/11/60 n. 1407 • D.M. 31/10/1987 n. 509 

CATEGORIA: ALTRI PRODOTTI 
 
Prodotto SUCCHI DI FRUTTA 
Caratteristiche 
generali 

I succhi di frutta concentrati/nettari di frutta devono avere il 
sapore caratteristico del tipo di frutta da cui derivano ed essere 
prodotti con l’esclusione dell’impiego di frutti immaturi o 
comunque alterati, ovvero di frutta diversa da quella dichiarata. 
Il prodotto non deve presentare sapore ed odori estranei, 
presenza di muffa, sostanze vegetali non genuine o guaste, 
colpite da malattie o marcescenti; non deve aver iniziato il 
processo di fermentazione che ne alteri la composizione e le 
caratteristiche organolettiche. 
In caso di prodotto “senza zucchero aggiunto” sono ammessi 
solo edulcoranti naturali come da normativa vigente. 
Il prodotto da utilizzare dovrà rispondere ai requisiti di cui al 
D.P.R. n. 489 del 18 maggio 1982. 
I prodotti devono essere esente da anidride solforosa e 
antifermentativi aggiunti. 
Devono possedere la seguente caratteristica: tenore succo e/o 
di purea di frutta non inferiore al 40% espresso in percentuale 
del volume del prodotto finito. 
 
Succhi di frutta 
I gusti dei succhi di frutta richiesti sono : pera, mela, pesca, 
albicocca, arancia o altro su richiesta con o senza zucchero 
aggiunto. 
 
Nettari di frutta 
I gusti dei nettari sono i seguenti:  pesca, albicocca, pera, mela, 
arancia, i cui ingredienti siano: purea di frutta, acqua, con o 
senza zucchero aggiunto; acidificante: acido citrico; 
antiossidante:  acido ascorbico. 
 
Confezionamento 
I succhi di frutta dovranno essere forniti in confezione tetrabrick 
da 200 ml (monorazione) e da lt. 1 

Indicazioni L’etichettatura deve essere conforme al D.Lgs. 109/92 e 
riportare: 
− denominazione commerciale 
− lotto o data di confezionamento 
− data di scadenza 
− modalità di conservazione 
− la ditta produttrice e confezionatrice 
− peso netto 
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− i codici che identificano il paese produttore, l’azienda 
produttrice, il prodotto 
 
Nel caso i prodotti provengano da agricoltura biologica, in 
aggiunta: 
− l’indicazione “da agricoltura biologica” 
− il nome per esteso dell’ente controllore 
− il numero di codice affidato dal Ministero delle Politiche 
AgroAlimentari e Forestali (MiPAAF) 

Note La legislazione di riferimento è la seguente : 
- Decr. Lvo 21.05.04 n. 151  
- Decr. MININDUSTRIA 16.6.97 n. 312. e s.m.i. 

 
Prodotto SALE MARINO GROSSO E FINO  
Caratteristiche 
specifiche 

Il sale marino richiesto deve essere ottenuto dall’acqua del 
mare mediante evaporazione solare, raffinato e con aggiunta di 
ioduro di potassio o iodato di potassio, per garantire un tenore 
di iodio di 30 mg/Kg. 
Deve essere di tipo a cristalli fini e grossi, pulito, privo di 
impurità fisiche, esente da contaminazioni di natura chimica ed 
ambientale. 
Il sale deve essere consegnato servito in confezioni da g. 500 o 
1000, prive di tracce di umidità. 
SALE FINO A DISPOSIZIONE DEI COMMENSALI 
Deve essere di sue varietà: 
• iodato, con le caratteristiche di cui sopra 
• dietetico: a ridotto contenuto di sodio 
 
Confezionamento 
In confezioni da 1 kg. 

Indicazioni Il sale deve essere confezionato ed etichettato ai sensi del D.M. 
n. 562 del 10/08/1995. 

 


