
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche merceologiche alimenti 
 

 

 

Allegato “3 ” al capitolato speciale d’appalto 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEGLI ALIMENTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 - PANE 

Di farina di tipo 0,00 
Pezzatura: 30g – 50g 
Il pane fornito deve essere di 
produzione giornaliera 
 

Recipienti di distribuzione del 
pane devono essere conformi 
alle prescrizioni del D.M. 21 
marzo 1973 e successive 
modifiche. 

CROSTA: dorata e croccante 
MOLLICA : morbida e non 
collosa ROTTURA : con le 
mani o con il coltello deve 
risultare croccante con crosta 
che si sbriciola ma che resta 
aderente alla mollica  
SAPORE: delicato non deve 
presentare anomalie 
 

 
 

2 - RISO 

Di prima qualità  
E’ vietato qualsiasi 
trattamento del riso con agenti 
chimici o con qualsiasi 
sostanza che possa modificare 
il colore naturale o comunque 
alternarne la composizione 
naturale. 

Confezionato in imballaggi 
sigillati, recanti sul sigillo o 
sulla confezionale 
denominazione della ditta 
produttrice o confezionatrice. 

Il prodotto deve risultare 
indenne da infestanti o parassiti 

ASPETTO: grani uniformi e 
senza difetti tipici di striatura 

AL TATTO : non dovrà 
lasciare tracce di sostanze 
farinacee sulle mani. 

RESISTENZA 

 

 
 

 

3 - PASTA 

Deve rispondere ai requisiti di 
composizione e acidità della 
L. 580/67 tit. IV artt. 29-29 e 
successive modifiche. 

Confezioni intatte sigillate 
devono riportare l’indicazione 
di: 

• Peso netto 
• Tipo di pasta  
• Ditta produttrice  
• Tutte le informazioni 

richieste dal DDL 
109/92 

• Tempi di cottura  
• Resa 
• Tempo massimo di 

mantenimento delle 
paste cotte e scolate. 

 

ODORE: delicato e gradevole  
COLORE : uniforme senza 
macchie  
ASPETTO: assenza di 
bottatura o bolle d’aria, 
spezzature o tagli 
RESISTENZA: resistente alla 
forte pressione tra le dita con 
rottura vitrea. 

 
 
 



 

4 – FARINA DI GRANO TENERO 

Del tipo 00, farina di grano 
tenero con caratteristiche di 
composizione e di qualità 
previste dalla legge 580/67. 

Confezioni sigillate senza 
difetti, rotture etc., in etichetta 
devono riportare tutte le 
dichiarazioni riguardanti il tipo 
di farina, il peso netto, il nome, 
il luogo di produzione e la 
durata di conservazione come 
previsto dal DPT322/82. 

Indenne da infestati, parassiti e 
muffe. 
ASPETTO: omogeneo senza 
grumi 
COLORE : bianco 
SAPORE: gradevole 
AL TATTO : soffice, lascia una 
polvere aderente alle dita 
UMIDITA’ : 14,50% 
CENERI : 0,50 su 100 parti di 
sostanza secca  
GLUTINE SECCO : 7% 
 

 
 

5 – UOVA FRESCHE DI GALLINA 

Produzione nazionale 
Categoria qualitativa: A 
Cat. Paso 3:60/65g. 
Conformi al  Reg. CEE 
1907/90 e successivi. 
 

Imballi recanti in etichettatura: 
• Nome e indirizzi 

dell’azienda che ha 
imballato la merce 

• Numero distintivo del 
centro di imballaggio 

• Categoria di qualità e peso  
• Numero di uova imballate  
• Data dell’imballaggio 

durata minima seguita dalle 
raccomandazioni idonee di 
immagazzinaggio e 
utilizzazione. 

GUSCIO E CUTICOLA : 
normali ed intatti 
CAMERA D’ARIA : di altezza 
non superiore ai 6 mm, 
immobile 
ALBUME : chiaro, limpido, di 
consistenza gelatinosa, esente 
da corpi estranei 
TUORLO : visibile in 
trasparenza solamente come 
ombratura, senza contorno 
apparente, che non si allontani 
dal centro dell’uovo in caso di 
rotazione di questo, esenti da 
corpi estranei 
GERME : impercettibile. 
 

 
 

 6 – POMODORI PELATI 

Devono essere i requisiti 
minimi previsti dall’art. 2 del 
DPR 428/75. 

Contenitori in banda stagnata 
con etichetta che riporti : 
• Denominazione e tipo di 

prodotto  
• Peso netto 
• Peso sgocciolato 
• Nome della ditta 

produttrice 

COLORE,SAPORE E 
ODORE: tipici del prodotto 
maturo 
PESO SGOCCIOLATO: non 
inferiore al 60% del peso netto 
PUNTO FRUTTI : interi e non 
deformati per almeno il 65% sul 
peso sgocciolato 
RESIDUO SECCO: al netto di 



• Nome della ditta 
confezionatrice 

• Luogo di produzione 
• Ingredienti impegnati in 

ordine decrescente  
• Data di scadenza. 
 

sale aggiunto non deve essere 
inferiore al 4% 
PH: < 4,5  
 

 
 

7 – ORTAGGI A FOGLIA 

Lattughe e spinaci. Le partite dovranno essere 
composte da prodotti della 
stessa specie botanica, etichetta 
con indicazione della 
provenienza. 

Il cespo deve avere: 
ASPETTO: puliti senza alcun 
residuo di fertilizzante o 
antiparassitari, senza le foglie 
imbrattate di terriccio o altro, 
non umide turgide e non 
prefiorite 
COLORE : per le lattughe sono 
ammessi difetti di colorazione 
tendenti al rosso. 
 

 
 

8 – PATATE 

Le partite dovranno essere 
composte da prodotti 
appartenenti alla stessa specie 
botanica. 

Confezioni: per i prodotti 
nazionali, continentali o 
insulari sono ammesse 
confezioni in tele o imballaggi 
lignei; per le partite estere tela 
di canapa o juta con 
imboccatura cucita cartellinata 
e impiombate. 
Etichetta: dichiarazione di 
provenienza.  

MORFOLOGIA 
UNIFORME : peso minimo per 
tubero 60g peso massimo per 
tubero 270g 
ASPETTO: puliti esenti da 
incrostazioni terrose o sabbiose 
aderenti o sciolte in sacco 
GERMOGLI : assenti 
TRACCE DI 
INVERDIMENTO : apicale 
assente. 
 

 
 

9 – ORTAGGI E VERDURA SURGELATA 

Devono essere preparati e 
confezionati in conformità 
alle norme vigenti, D.M. 15 
giugno 1971 e successive 
modifiche. Gli alimenti 
surgelati devono rientrare 
nell’elenco riportato nel D.M. 
15 giugno 1971. La durata del 

Sulle confezioni deve essere 
riportata la data di scadenza 
DPR n°322 del 13 maggio 
1982. 
I prodotti non devono 
presentare segni comprovanti 
un avvenuto parziale o totale 
scongelamento, quale 

ASPETTO: puliti mondati 
esenti da attacchi fungini o 
insetti, privi di malformazioni, 
senza ghiaccio sulla superficie 
CORPI ESTRANEI : assenti 
CONSISTENZA: non legnosa 
né apparire spappolato 
CALO PESO: dopo lo 



congelamento e gli automezzi 
devono rientrare nei limiti 
previsti dal D.M. del 15 
giugno 1971 e successive 
modifiche. Durante il 
trasporto il prodotto deve 
essere mantenuto a –18°C, 
D.P.R. n°327/p8 art. 51 all. C. 

In particolare il suddetto 
articolo specifica che le 
confezioni devono: 

• Assicurare protezione 
delle caratteristiche 
organolettiche e qualitative 
del prodotto 

• Assicurare protezione da 
contaminazione batterica  

• Impedire il più possibile 
la disidratazione e la 
permeabilità ai gas  

 
• Non cedere al prodotto 

sostanze ad esso estranee 
I materiali a contatto con i 
surgelati devono possedere i 
requisiti previsti dalla legge 
n°283 del 30 aprile 1962 e 
successive modifiche. 
 

formazione cristallini di 
ghiaccio sulla parte più esterna 
della confezione. Il prodotto 
una volta scongelato non può 
essere ricongelato e deve essere 
consumato entro le 24 ore. 
Dal momento della 
surgelazione al momento dello 
scongelamento la temperatura 
non deve essere mai superiore a 
–18°C in ogni punto 
dell’alimento. 

scongelamento inferiore al 20%. 

 
 

10 – OLIO D’OLIVA 

Extra vergine, prodotto con 
olive dell’ultima annata, 
produzione nazionale. 
 

Sulla confezione deve 
comparire la dicitura “spremuta 
a freddo”. 

ACIDITA’ : 1% espressa in 
acido oleico 
SAPORE E ODORE: 
gradevoli non acidi né brucianti, 
non amaro né grasso. 
 

 
 

11 – FRUTTA FRESCA 

Caratteristiche merceologiche 
generali della frutta fresca 
richiesta è che deve 
appartenere alla categoria 
extra e alla 1° categoria. 
Vengono classificati come 
prodotti della categoria extra 

CALIBRO : la frutta viene 
classificata anche in base alla 
calibrazione obbligatoria per le 
categorie extra, ed in ciascuno 
imballaggio è ammesso il 10%, 
in numero o in peso, di frutta 
non appartenenti alla prima 

ASPETTO: puliti, senza alcun 
residuo visibile di 
antiparassitari, e comunque nei 
limiti di legge. 
COLORE E FORMA : sono 
ammessi leggeri difetti di forma 
e colorazione. 



quelli di qualità superiore per 
forma, aspetto, colorazione e 
gusto, senza alcun difetto e 
presentati in modo molto 
curato, vengono classificati 
come prodotti di 1° categoria 
quelli di pregio commerciale 
subito inferiore. 

categoria con frutta con 
caratteristiche della categoria 
II°. 
QUALITA’ : in ciascuno 
imballaggio è ammesso il 10% 
in numero o in peso, di frutta 
con caratteristiche della 
categoria II°. L’insieme delle 
tolleranze di qualità e calibro 
non deve superare il 15%. 
In etichetta indicazione della 
provenienza. 
 

POLPA: priva di qualsiasi 
deterioramento. 
MATURAZIONE : omogenei 
per maturazione (maturi 
fisiologicamente), tale da 
premettere il pronto consumo 
od essere bene avviata alla 
maturazione entro 2-3 giorni. 
 
 
 

 
 
 

12 – FIOR DI LATTE  
Formaggio fresco a pasta filata di latte vaccino di varie dimensioni, normalmente di circa 250gr 
di peso, fabbricato localmente, senza conservanti e prodotto con latte, caglio, sale e fermenti 
lattici naturali. La superficie è liscia e lucente, di colore giallo ambrato a seconda 
dell’alimentazione, si riconosce il punto di mozzatura. Al taglio si verifica fuoriuscita di un po’ di 
sierosità, la pelle è sottile, solo gli strati immediatamente sottostanti sono a sfoglia, pio la pasta 
appare abbastanza compatta con rare occhiature, la consistenza è elastica nel prodotto fresco e 
tende a diminuire con il passare del tempo. Percentuale di grasso sulla sostanza secca minimo 
38%, umidità inferiore al 55%. 
La provenienza deve essere da caseifici autorizzati. Il prodotto deve essere confezionato ai sensi 
del D.L.vo 109/92 e a seguito riportare la data di produzione, termine minimo di conservazione, 
il nome dell’azienda produttrice, sede dello stabilimento, l’eventuale numero CEE, gli 
ingredienti, il peso netto sgocciolato, le modalità di conservazione e quanto altro utile al 
riconoscimento. 
 

 
 

13 – PARMIGIANO REGGIANO 

Sono formaggi semigrassi, stagionati, di colore paglierino, con sapore non piccante ma saporito. 
Vengono prodotti in una zona geografica ben definita (bacino del Po), con il latte bovino crudo 
derivante da due mungiture consecutive provenienti da allevamenti selezionati. Hanno un periodo 
di stagionatura che varia da un anno a tre. Esiste un Consorzio che ne tutela la produzione e 
commercializzazione il cui marchio è sempre impresso sulla crosta. In base agli eventuali difetti 
di produzione, dal punto di vista merceologico, le forme vengono classificate in “scelte sperlato”, 
“zero”, “uno”, “mezzano”, “scarto”, “scartone”. Il prodotto confezionato deve riportare il 
marchio del Consorzio, la ditta produttrice, lo stabilimento di produzione, il n° di riconoscimento 
CEE, la data di produzione e di scadenza, gli ingredienti, le modalità di conservazione, il peso. 
 

 
 



14 – PROSCIUTTO COTTO 

E’ un prodotto ottenuto dalla coscia del suino refrigerata o congelata. Possibilmente di 
produzione nazionale, senza polifosfati, caseinati, e lattati. 
Il prosciutto deve riportare in etichetta la ditta produttrice, lo stabilimento di produzione con il n° 
CEE, la data di produzione e di scadenza, e gli eventuali additivi aggiunti, il peso.  
La composizione tipica è: carne suina, sale, destrosio, glutammato, aromi naturali, nitrito e 
nitrato. 
Il sapore è dolce non acido, il colore è roseo, la consistenza è compatta, la fetta non è iridescente 
ed è poco grassa.  
 

 
 
 

15 – RICOTTA 

Derivato dal siero o dal latte o dalla miscela dei due per riscaldamento acido con eventuale 
aggiunta di sale, da consumarsi fresco. Ha colore bianco ambrato, con consistenza morbida e 
vellutata al tatto, quasi cremosa in bocca, sapore dolce non acido. Viene confezionato in carta 
pergamena sigillata o in contenitori di plastica termosaldati in varie pezzature. 
La provenienza deve essere da caseifici autorizzati. Il prodotto deve essere confezionato ai sensi 
del D.L.vo  109/92 e a seguito riportare la data di produzione, termine minimo di conservazione, 
il nome dell’azienda produttrice, sede dello stabilimento, l’eventuale numero CEE, gli 
ingredienti, il peso netto sgocciolato, le modalità di conservazione e quant’altro utile al 
riconoscimento. 
 

 
 

16 – DADO PER BRODO 

Dado vegetale per brodo senza aggiunta di glutammato monopodico e additivi artificiali.  Deve 
essere composto di sale marino, estratto di lievito, olio vegetale non idrogenato proveniente da 
coltivazione biologica, verdure miste (cipolle, carote, sedano, prezzemolo in porzioni variabili). 
 

 
 
 

17 – SALE 

 Si preferir à sale iodurato/iodato conforme al D.M. 255 del 01/08/90 in coerenza con le linee 
guida dalla Campagna del Ministero della Sanità per la prevenzione delle patologie da carenze di 
iodio. 
 

 
 

 

 

 



 

 

Num. 
Progr. 

Genere alimentare Ditte produttrici 

1 RISO Produzione biologica certificata  

2 VERDURE SURGELATE BRINA / FINDUS / OROGEL / 
GRAN MENU’ / BONDUELLE 

3 BOCCONCINI FIOR DI LATTE PRODOTTI LOCALI 

4 PATATE – FINOCCHI – ZUCCHINE - POMODORI PRODOTTI LOCALI 

5   

6 PASTA BIANCA BIOLOGICA ALCE NERO / NATURA SI / 
ECOR / PRO BIOS / 
CASTAGNO BRUNO / ARCO  

7 PELATI CIRIO / STAR / ELVEA / DE 
RICA/ LA TORRENTE / SOLEA 

8 PISELLI VALFRUTTA/ ELVEA / CIRIO / 
BONDUELLE 

9 BASTONCINI DI PESCE FINDUS  

10 LIMONI CALIBRO 360 DI SORRENTO 

11 AGLI - CIPOLLE PRODOTTI LOCALI 

12 LENTICCHIE / FAGIOLI SECCHI / ORZO/CECI  Produzione biologica certificata 

13 PANINO in bustina sigillata PRODOTTI LOCALI 

14 UOVA  PRODOTTI LOCALI 

15 OLIO DI SEMI DI ARACHIDE OIO / CARAPELLI / OLINDO / 
MASTURZO / DE SANTIS 

16 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA SPREMUTO A 
FREDDO 

NATURAMICA / CARAPELLI / 
DANTE / SASSO / 
SORRENTOLIO GARGIULO 

17 CONCENTRATO DI POMODORO CIRIO / STAR / ELVEA / DE 
RICA 

18 DADI BRODO STAR / KNOR /  

19 FARINA BARILLA /  DE CECCO / 



LIGUORI / DI VELLA 

20 BURRO 

 

 

PRODOTTI LOCALI 

 

 

 

Num. 
Progr. 

Genere alimentare Ditte produttrici 

 

21 
SALE MARINO INTEGRALE GROSSO IODATO 

SALAMITA / FRUTTI DEL 
SOLE / BIOSAL 

22 SALE MARINO INTEGRALE FINO IODATO SALAMITA / FRUTTI DEL 
SOLE / BIOSAL 

23 PANE GRATTUGIATO PRODOTTI LOCALI 

24 PARMIGIANO  REGGIANO 

25 CAROTE PRODOTTI LOCALI  e/o 
surgelate 

26 SEDANO PRODOTTI  LOCALI 

27 ZUCCA – FAGIOLINI - BIETOLINE PRODOTTI LOCALI 

28 ACETO CIRIO / PONTI / CARAPELLI 

29 PROSCIUTTO COTTO  ROVAGNATI / PARMACOTTO  

30 SUCCO DI FRUTTA da agricoltura biologica in brick  ml. 
200 

 CONFRUIT –c /zucchero / 
ALCE NERO-c/zucchero  

31 ACCESSORI SERVIZIO PRANZO MONOUSO 1. Tovaglietta monouso dim 
40x60 circa 

- Due tovaglioli doppio velo  
dim. 40x40 

32 ACQUA CONF. DA lt.0,5  FABIA / VERA / SAN 
BENEDETTO / LILIA / SANTO 
STEFANO 

33 VERDURE FRESCHE PRODOTTI  LOCALI 

34 MANZO MAGRO prima scelta  PRODOTTI 
LOCALI/NAZIONALI Certificati  

35 POLLO / TACCHINO prima scelta  PRODOTTI 
LOCALI//NAZIONALI 



Certificati 

   

36 TONNO AL NATURALE RIO MARE / PALMERA / 
MARE BLU / STAR 

37 MERLUZZO FINDUS / OROGEL 

38 CROCCHETTE DI PLATESSA FINDUS / OROGEL 

39 RAVIOLINI/TORTELLINI RANA / BUITONI / PRODOTTI 
LOCALI 

40 CACIOCAVALLO PRODOTTI LOCALI 

41 MOZZARELLA PRODOTTI LOCALI 

42 FRUTTA FRESCA DI STAGIONE  

BANANE 

PRODOTTI LOCALI prima 
scelta 

CHIQUITA / DEL MONTE 
Prima scelta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRAMMATURA VARI ALIMENTI AL NETTO DI SCARTI  

SCUOLA MATERNA 

ALIMENTI GRAMMATURA 

PASTA O RISO 60 

TONNO (SGOCCIOLATO ) 20 

PASTA O RISO (CON LEGUMI , IN BRODO O IN MINESTRONE ) 30 

M INESTRONE 60 

CARNE 70 

CARNE MACINATA (POLPETTE , PIATTI UNICI ) 30 

POLLO O TACCHINO (PETTO O COSCIA DISOSSATA) 50 

PROSCIUTTO COTTO  30 

BASTONCINI DI PESCE (DA 30 GR. CADAUNO) 60 

PESCE 90 

LEGUMI SECCHI  40 

LEGUMI FRESCHI SURGELATI (PISELLINI ) 100 

PATATE (AL FORNO ) 120 

PUREA DI PATATE  200 

UOVO  50 

MOZZARELLA  50 

CACIOCAVALLO  30 

POMODORI  50 

PARMIGIANO GRATTUGIATO  10 

VERDURA  80 

PANE 30 

OLIO EXTRAVERGINE D ’OLIVA  5 (10-12) 

POMODORI PELATI  70 

FRUTTA FRESCA BANANE /AGRUMI CALIBRO 90 

 (PEZZI 1/PERSONA) 

150 

SUCCO FRUTTA 200 

 
 
� PER LA PREPARAZIONE DELLE POLPETTE È NECESARIO CHE LA CARNE SIA TRITATA IN LOCO LA 

MATTINA STESSA IN CUI VENGONO CUCINATE 
� IL PESO DI CARNE, PESCE, RISO, PASTA. ORTAGGI,  VERDURE E DI TUTTI GLI INGREDIENTI DEI PIATTI 

VA INTESO COME PESO NETTO CRUDO 
� LA QUANTITÀ DI CONDIMENTO È DA INTENDERSI PER PIETANZA; IN PARENTESI È INDICATA LA 

QUANTITÀ TOTALE DA NON SUPERARE NELL’ARCO DELL’ INTERO PASTO.- 



GRAMMATURA VARI ALIMENTI AL NETTO DI SCARTI  

SCUOLA ELEMENTARE 

 

ALIMENTI GRAMMATURA 

PASTA O RISO 70 

TONNO (SGOCCIOLATO ) 30 

PASTA O RISO (CON LEGUMI , IN BRODO O IN MINESTRONE ) 40 

M INESTRONE 80 

CARNE 90 

CARNE MACINATA ((POLPETTE , PIATTI UNICI ) 30 

POLLO O TACCHINO (PETTO O COSCIA DISOSSATA) 60 

PROSCIUTTO COTTO  40 

BASTONCINI DI PESCE (DA 30 GR. CADAUNO) 90 

PESCE 110 

LEGUMI SECCHI  50 

LEGUMI FRESCHI SURGELATI (PISELLINI ) 110 

PATATE (AL FORNO ) 150 

PUREA DI PATATE  220 

UOVO  70 

MOZZARELLA  60 

CACIOCAVALLO  40 

POMODORI  100 

PARMIGIANO GRATTUGIATO  10 

VERDURA  130 

PANE 30 

OLIO EXTRAVERGINE D ’OLIVA  5 (12-15) 

POMODORI PELATI  80 

FRUTTA FRESCA BANANE /AGRUMI CALIBRO 90 

 (PEZZI 1/PERSONA) 

150 

SUCCO FRUTTA 200 

 
� PER LA PREPARAZIONE DELLE POLPETTE È NECESARIO CHE LA CARNE SIA TRITATA IN LOCO LA 

MATTINA STESSA IN CUI VENGONO CUCINATE 
� IL PESO DI CARNE, PESCE, RISO, PASTA. ORTAGGI,  VERDURE E DI TUTTI GLI INGREDIENTI DEI PIATTI 

VA INTESO COME PESO NETTO CRUDO 
� LA QUANTITÀ DI CONDIMENTO È DA INTENDERSI PER PIETANZA; IN PARENTESI È INDICATA LA 

QUANTITÀ TOTALE DA NON SUPERARE NELL’ARCO DELL’ INTERO PASTO.- 



GRAMMATURA VARI ALIMENTI AL NETTO DI SCARTI  

PERSONALE DOCENTE 

OPERATORI  AVENTI  DIRITTO 

ALIMENTI GRAMMATURA 

PASTA O RISO 80 

TONNO (SGOCCIOLATO ) 40 

PASTA O RISO (CON LEGUMI , IN BRODO O IN MINESTRONE ) 50 

M INESTRONE 100 

CARNE 100 

CARNE MACINATA (POLPETTE , PIATTI UNICI ) 30 

POLLO O TACCHINO (PETTO O COSCIA DISOSSATA) 80 

PROSCIUTTO COTTO  50 

BASTONCINI DI PESCE (DA 30 GR. CADAUNO) 120 

PESCE 130 

LEGUMI SECCHI  60 

LEGUMI FRESCHI SURGELATI (PISELLINI ) 100 

PATATE (AL FORNO ) 180 

PUREA DI PATATE  250 

UOVO  115 

MOZZARELLA  60 

CACIOCAVALLO  50 

POMODORI  100 

PARMIGIANO GRATTUGIATO  10 

VERDURA  150 

PANE 50 

OLIO EXTRAVERGINE D ’OLIVA  10 (16-20) 

POMODORI PELATI  90 

FRUTTA FRESCA BANANE /AGRUMI CALIBRO 90 

 (PEZZI 1/PERSONA) 

150 

SUCCO FRUTTA 200 

 
� PER LA PREPARAZIONE DELLE POLPETTE È NECESARIO CHE LA CARNE SIA TRITATA IN LOCO LA 

MATTINA STESSA IN CUI VENGONO CUCINATE 
� IL PESO DI CARNE, PESCE, RISO, PASTA. ORTAGGI,  VERDURE E DI TUTTI GLI INGREDIENTI DEI PIATTI 

VA INTESO COME PESO NETTO CRUDO 
� la quantità di condimento è da intendersi per pietanza; in parentesi è indicata la quantità totale 

da non superare nell’arco dell’intero pasto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


