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C O M U N E  di  D O L O 
Provincia di Venezia 

Via Cairoli n. 39 30031 DOLO (Ve) 
 
Allegato 1) 
 
 

CAPITOLATO DI NATURA DERRATE ALIMENTARI 
 
Le derrate (alimenti, bevande e condimenti per la preparazione dei pasti per la ristorazione 
scolastica, inclusi diete personalizzate, menù speciali, piatti freddi e merende) devono essere 
costituite integralmente da prodotti di provenienza locale, regionale o al più nazionale. Devono 
rispettare inoltre le caratteristiche di stagionalità. 
 
Per quanto non previsto nel presente allegato e per quanto applicabile ai prodotti da agricoltura 
biologica, si rinvia alle schede prodotti contenute nelle Linee guida in materia di miglioramento 
della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica (Sicurezza alimentare - Piano regionale 2005-
2007, Area Tematica 2 Nutrizione - SIAN Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende 
ULSS del Veneto – Seconda Edizione ottobre 2008) elaborate dalla Regione Veneto. 
 
 
SPECIFICHE GENERALI PER TUTTE LE DERRATE ALIMENTARI 
 
I parametri generali a cui fare riferimento nell’approvvigionamento delle materie prime da parte 
della Ditta appaltatrice sono: 
• fornitura regolare e peso netto; 
• completa ed esplicita compilazione di bolle di consegna e fatture; 
• precisa denominazione di vendita del prodotto secondo quanto stabilito dalla legge; 
• corrispondenza delle derrate a quanto richiesto nel capitolato; 
• etichette con indicazioni il più possibile esaurienti, secondo quanto previsto da D. Lgs. n. 109 

del 27 gennaio 1992 e dalle norme specifiche per ciascuna classe merceologica; 
• termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione e/o cartone; 
• imballaggi integri senza alterazioni manifeste, lattine non bombate, non arrugginite né 

ammaccate, cartoni non lacerati, ecc…; 
• integrità del prodotto consegnato (confezioni chiuse all’origine, prive di muffe, parassiti, difetti 

merceologici, odori e sapori sgradevoli, ecc…); 
• caratteri organolettici specifici dell’alimento (aspetto, colore, odore, sapore, consistenza, ecc…); 
• mezzi di trasporto igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetto stato di manutenzione 

ed a norma. 
E’ tassativamente vietata la fornitura di: 
• alimenti provenienti da coltivazioni sottoposte a trattamenti transgenici e/o prodotti contenenti 

organismi geneticamente modificati 
• alimenti sottoposti ad irraggiamento  
• alimenti contenenti sostanze indesiderate 
• alimenti cosiddetti “quarta” e “quinta” gamma. 
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SPECIFICHE GENERALI PER PRODOTTI BIOLOGICI 
 
Come alimento biologico si intende quel prodotto ottenuto con la “produzione biologica”, vale a 
dire con l’impiego di metodi di produzione in conformità alle norme sotto elencate in tutte le fasi 
della produzione, preparazione, etichettatura, e distribuzione:  
• Regolamento CE n. 834/2007 del Consiglio del 28.06.2007 
• Regolamento CE n. 889/2008 della Commissione del 05.09.2008 
• Decreto ministeriale 27.11.2009 “Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti CE n. 

834/2007, n. 889/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e 
l’etichettatura dei prodotti biologici” 

A tale scopo si prescrive che i prodotti biologici siano reperiti presso aziende sottoposte ai controlli 
da parete di uno degli organismi di controllo certificati e che le certificazioni siano sempre 
disponibili. 
Sulle confezioni dei prodotti dovranno essere esposti: 
• lotto di prodotto nei casi previsti dalla legge; 
• produttore e luogo di produzione; 
• ente certificatore con numero di riconoscimento come previsto dalle normative; 
• data di scadenza o termine minimo di conservazione nei casi previsti dalla legge.  
 
 
PASTE CEREALI E PRODOTTI DA FORNO  
 
PRODOTTI 
 
Farine (di grano tenero, bianca, di mais 
Pane (bianco, integrale, semintegrale) BIOLOGICO 
Pizza Margherita 
Prodotti da forno confezionati (crackers non salati in superficie, fette biscottate non zuccherate) 
Pasta di semola di grano duro BIOLOGICA  
Pasta all’uovo 
Pasta ripiena 
Riso (fino, semifino, superfino, integrale, parboiled) 
Orzo perlato 
Gnocchi freschi 
 
CARATTERISTICHE 
Le farine di grano tenero saranno di tipo “00”, tipo “0”, tipo “1”, tipo “2” secondo le caratteristiche 
individuate dall’art. 1 del D.P.R. 09.02.2001 n. 187 e successive modifiche. 
La farina di mais deve essere ricavata dalla granella di mais (bianca o gialla). 
Le farine non devono essere trattate con agenti imbiancanti o altri additivi con consentiti, non 
devono presentarsi infettate da parassiti, larve, frammenti di insetti, muffe o altri agenti infestanti, 
non devono presentare grumi, sapori e odori acri.  
Il pane deve essere fresco di giornata, lievitato a lungo con lievito naturale e cotto adeguatamente. Il 
pane integrale deve essere ottenuto con farina integrale e non da farina bianca addizionata di crusca. 
La pizza Margherita prodotta con farina di tipo “0” o integrale a lievitazione naturale deve essere 
cotta in forno, alloggiata in idonee teglie di acciaio inox, tipo gastronorm.  
La pasta di semola di grano duro deve essere essiccata, non triturata, con odore, sapore e colore 
tipici delle materie prime impiegate, immune da muffe ed insetti. 
La pasta all’uovo deve esser prodotta con semola di grano duro e con aggiunta di almeno 4 uova 
intere di gallina, per un peso complessivo non inferiore a g. 200 di uova per ogni chilogrammo di 
semola, o da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido. 
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La pasta ripiena sarà del tipo: tortellini di carne, tortellini al prosciutto, ravioli ricotta e spinaci. 
Si richiedono per il ripieno le seguenti caratteristiche: carne bovina e suina per i tortellini di carne 
(min. 50% sul ripieno), prosciutto crudo per i tortellini al prosciutto (min. 11% sul ripieno), ricotta 
vaccina per i ravioli ricotta e spinaci (min. 47% sul ripieno). Il prodotto deve essere esente da 
coloranti e conservanti e riportare chiaramente gli ingredienti utilizzati.  
Il riso e l’orzo perlato non devono aver subito alcun trattamento con agenti chimici o fisici o con 
l’aggiunta di qualsiasi sostanza che possa averne modificato il colore naturale o comunque averne 
alterato la composizione naturale come previsto dalla Legge 18.03.1958 n. 325 e successive 
modifiche.  
Gli gnocchi possono essere di patate o di patate con spinaci, con zucca, ecc…  
 
 
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 
 
PRODOTTI 
Ortaggi a radice, a bulbo, a tubero (carote, cipolle, aglio, scalogno, porri, patate) 
Ortaggi a frutto (pomodori, melanzane, peperoni, zucchine, zucche) 
Ortaggi a fiore (cavolfiori, carciofi) 
Ortaggi a fusto (finocchi) 
Ortaggi a foglia (cavoli, erbette, catalogne, spinaci, verze, indivia, lattuga, insalata in genere) 
Legumi (fagiolini, piselli, fagioli, lenticchie, ceci) 
Erbe aromatiche (origano, alloro, salvia, maggiorana, prezzemolo, basilico, ecc…) 
Frutta fresca (mele, pere, albicocche, susine, ciliegie, caki, nettarine, pesche, limoni, pompelmi, 
clementine, mandarini, arance, mapi, banane, kiwi, uva da tavola, fragole) 
 
CARATTERISTICHE 
I prodotti ortofrutticoli oggetto del presente capitolato dovranno essere classificati di qualità extra o 
di prima qualità. 
Si raccomanda l’uso di prodotti stagionali e non di primizie o produzioni tardive. I prodotti devono 
essere sani, integri, puliti, privi di parassiti, di alterazioni dovute a parassiti, privi di umidità esterna 
anomala, privi di odore/sapore estranei; devono aver raggiunto il grado di maturità appropriato. E’ 
auspicabile che la frutta, se sottoposta a frigo-conservazione e/o bagni conservativi, sia 
accompagnata dalla dichiarazione dei trattamenti subiti in post-raccolta.  
 
 
VERDURA SURGELATA 
 
PRODOTTI 
Fagiolini fini, fagioli borlotti, piselli fini o finissimi, carote a rondelle, verdura per minestrone, 
finocchi a quarti, carciofi, bietole, spinaci 
 
CARATTERISTICHE 
L’aspetto deve risultare omogeneo per colore, pezzatura e grado di integrità, non devono inoltre 
essere presenti colorazioni anomale, corpi estranei, insetti e larve. Non devono essere presenti 
vegetali estranei al dichiarato, unità parzialmente spezzate e/o unità rotte. I prodotti devono essere 
esenti da odori sgradevoli o comunque atipici. Le materie prime devono essere sane, in buone 
condizioni igieniche, di adeguata qualità merceologica e con il necessario grado di freschezza. 
Devono essere lavorate e confezionate in stabilimenti autorizzati dall’autorità sanitaria.  
L’utilizzo di verdure conservate e/o surgelate deve comunque figurare in un documento 
accompagnatorio del pasto recante anche l’identificazione dell’azienda alimentare produttrice.  
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LEGUMI SECCHI 
 
PRODOTTI 
Fagioli, ceci, lenticchie, piselli spezzati 
 
CARATTERISTICHE 
Dovranno essere del tipo “da minestra” dovranno corrispondere per quanto riguarda la 
conservazione e il confezionamento all’apposita legislatura vigente. Dovranno essere: sani, secchi, 
ben selezionati, del nuovo raccolto, interi, pressoché uniformi e lisci, esenti da tarli, macchie, 
gessature e corpi estranei con le tolleranze non superiori a quelle ammesse dalle consuetudini 
commerciali per i legumi di 1° qualità. 
 
 
PRODOTTI LATTIERO CASEARI 
 
PRODOTTI 
Latte fresco intero pastorizzato 
Latte fresco parzialmente scremato pastorizzato 
Latte fresco pastorizzato di alta qualità 
Burro di centrifuga 
Formaggio fresco (stracchino, crescenza, caciotta fresca, ecc…) 
Mozzarella di latte vaccino 
Formaggio con maturazione superiore a 60 giorni  
Parmigiano Reggiano (preferibilmente di stagionatura non inferiore a 18 mesi) 
Grana Padano (preferibilmente di stagionatura non inferiore a 12 mesi) 
Yogurt 
 
CARATTERISTICHE 
Il latte deve possedere colore opaco, bianco tendente debolmente al giallo, sapore dolciastro, 
gradevole, odore leggero e gradevole. 
Il burro deve essere ottenuto dalla crema di latte vaccino pastorizzato. 
I formaggi devono corrispondere ai requisiti minimi di maturazione/stagionatura previsti dai 
rispettivi disciplinari; devono mantenere nelle porzioni, fino al momento del consumo, i loro 
requisiti organolettici caratteristici: consistenza, colorazione, colore, odore e sapore. 
La mozzarella avrà la forma di ovoline di colore bianco prive di macchie, sapore gradevole, non 
acido e tipicamente burroso. Il prodotto deve avere come minimo dieci giorni di vita residua al 
momento della consegna.  
I formaggi proposti al consumo grattugiati devono presentare requisiti di maturazione/stagionatura 
non inferiore a 12 mesi per il Parmigiano Reggiano e non inferiore a 9 mesi per il Grana Padano. 
Nella fornitura di yogurt, fermi restando i requisiti microbiologici minimi riferiti al Lacobacillus 
bulgaricus e Streptococcus thermophilus e le caratteristiche della confezione (125 g.) relativamente 
alla tipologia “alla frutta” devono essere esclusi i prodotti tra i cui ingredienti figurino aromi diversi 
dagli aromi naturali. Non devono essere presenti sostanze addensanti nello yogurt magro.  
 
 
CARNI E PRODOTTI DI SALUMERIA 
 
PRODOTTI 
Carne bovina (scamone, fesa, sottofesa, girello, noce, filetto, lombo) 
Carne suina (carne fresca di suino, lombi disossati) 
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Carne avicunicola fresca (polli a busto, cosce di pollo, anche di pollo, petti di pollo, spiedini di 
pollo, petti di tacchino, tacchino per spezzatino, posteriore di coniglio) 
Prosciutto crudo di 1° qualità 
Prosciutto cotto di 1° qualità senza aggiunta di polifosfati 
Coppa di Parma 
 
CARATTERISTICHE 
La carne bovina ottenuta dal sezionamento del quarto posteriore di vitellone classificato E/3 
secondo le griglie CEE deve presentare tutti caratteri organolettici tipici della carne di bovino adulto 
giovane, senza segni di invecchiamento, di cattiva conservazione o di alterazioni. Tutte le carni 
devono provenire da animali abbattuti in stabilimenti abilitati CEE preferendo i bovini allevati e 
macellati in Italia.  
La carne di suino deve provenire da animali abbattuti in stabilimenti abilitati CEE; le lombate di 
peso 4/5 kg. devono provenire da suini di peso morto non inferiore ai 130 kg., devono essere prive 
di osso, senza grassi solidi in superficie. 
Le carni di pollame, di tacchino e di coniglio debbono provenire da animali allevati sul territorio 
nazionale, macellati e lavorati in stabilimenti riconosciuti idonei CEE. Le carni avicunicole 
debbono corrispondere a tutte le prescrizioni di ordine igienico sanitario e di autocontrollo definite 
dalle vigenti disposizioni che regolano la produzione, il commercio e il trasporto.  
Il prosciutti devono provenire da stabilimenti autorizzati e iscritti nelle liste di riconoscimento CEE 
nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione ed i controlli previsti dalle normative vigenti. 
Il prosciutto crudo deve essere ottenuto da cosce fresche di suini nazionali e il periodo di 
stagionatura, che decorre alla salagione, non deve essere inferiore ai 14 mesi ed il peso del 
prosciutto in osso deve essere compreso tra gli 8 e i 10 kg. di peso.  
Il prosciutto cotto deve essere ottenuto dal posteriore di un suino con peso vivo non inferiore a 120 
kg., pertanto la pezzatura del prodotto finito deve essere compresa tra i 7 ed i 10 kg. 
La coppa di Parma deve essere preparata con tradizionali tecnologie a partire dalle masse muscolare 
in un solo pezzo situate lungo le vertebre del collo del suino; l’uso di legamenti e di parti 
connettivali esterne no deve risultare eccessivo.  
 
 
PRODOTTI VARI  
 
PRODOTTI 
Pomodori pelati BIOLOGICI 
Passata di pomodoro BIOLOGICA 
Olio extravergine di oliva 
Olio di semi-monoseme (di arachidi, di girasole, di mais) 
Tonno (sottolio in olio di oliva, al naturale) 
Uova fresche di gallina 
Uova pastorizzate 
Zucchero (semolato, a velo) 
Dolci 
Gelati e sorbetti 
Sale 
Aceto 
Brodo vegetale per minestre e risotti 
Spezie ed erbe aromatiche essiccate 
Pesce fresco 
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CARATTERISTICHE 
I pomodori pelati devono essere ricavati direttamente dal frutto fresco, maturo, sano e ben lavato, di 
un sapore delicato tendenzialmente zuccherino, di media grandezza, che non abbia subito 
manipolazioni prima dell’inscatolamento che non siano la scottatura e la pelatura. L’inscatolamento 
deve avvenire in recipienti di banda stagnata ermeticamente chiusi ed essere seguiti da 
preriscaldamento. I pelati non devono presentare aspetto, colore e sapore anormali, non devono 
contenere nelle loro masse organismi animali o essere intaccati da organismi vegetali. Il prodotto 
deve rispondere ai requisiti previsti dall’art. 2 e art. 3 del D.P.R. n. 428 del 11.04.1975 e successive 
modifiche (109/96). 
La passata di pomodoro deve essere preparata utilizzando prodotti freschi, sani, integri, privi di 
additivi aromatizzanti artificiali, sostanze conservanti, condimenti grassi e coloranti nel rispetto del 
decreto del Ministri della Sanità 27.02.1996, n. 209, e successive modifiche. Deve essere passata di 
pomodori lavati e tritati, poi sottoposti a precottura con temperatura a 100°C. Si richiedono 
conserve in contenitori di vetro. 
L’olio extravergine di oliva deve essere ottenuto preferibilmente con spremitura meccanica a 
freddo, mediante lavaggio, sedimentazione e filtrazione, senza manipolazioni chimiche.  
L’olio di semi-monoseme deve essere ottenuto da semi di arachide o di girasole o di mais. L’olio di 
semi di mais va utilizzato a crudo.   
Il tonno deve avere almeno sei mesi di maturazione, essere di prima scelta, a tranci interi, deve 
provenire dalla lavorazione di pesci appartenenti alle sole specie di cui è consentito dalla normativa 
vigente l’inscatolamento con la denominazione “tonno”. 
Le uova devono provenire da ovaiole alimentate senza antibiotici, con mangimi privi di pigmenti 
colorati per ottenere una maggiore colorazione del tuorlo. Devono essere prodotte in condizioni 
igienico-sanitarie ottimali ed essere di categoria A, comprese fra 55 e 65 g., fresche e selezionate, 
con guscio integro e pulito, camera l’aria on superiore a mm 6, immobile, albume chiaro e limpido 
di consistenza gelatinosa, esente da tuorlo ben trattenuto, senza contorno apparente, che non si 
allontani sensibilmente dal centro dell’uovo in caso di rotazione di quest’ultimo.  
Le uova pastorizzate sono un ovoprodotto a base di uova di gallina intere sgusciate e pastorizzate, 
confezionate in idonee confezioni. Il prodotto deve provenire da stabilimenti riconosciuti CE ed 
essere stato preparato conformemente alle prescrizioni igienico-sanitarie di cui al D. Lgs. N. 
65/1993 e successive modifiche.   
Lo zucchero dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D. Lgs. N. 51 del 20.02.2004 in 
attuazione della Direttiva n. 111/2001/CEE relativa a determinati tipi di zucchero destinati 
all’alimentazione umana.  
I dolci dovranno essere semplici del tipo: crostata, plumcake, allo yogurt, alla ricotta, di carote, di 
mele, ecc…Tutti gli ingredienti utilizzati devono rispettare i parametri previsti dal presente 
capitolato.  
I gelati e i sorbetti devono essere preconfezionati in vaschette singole “monoporzione” e sono 
ammesse soltanto formulazioni semplici (panna, cacao, monofrutta).  
Il sale utilizzato dovrà essere marino, integrale e/o iodato. L’uso dovrà essere modesto in coerenza 
con le linee direttrici della campagna del Ministero della Salute e della Regione Veneto per la 
prevenzione del rischio di patologie da carenza di iodio.  
L’aceto deve risultare dalla fermentazione acetica dei vini e presentare un’acidità totale espressa in 
acido non inferiore a gradi 6 per 100 millilitri ed un quantitativo di alcool non superiore all’1,5% in 
volume, non ci dev’essere aggiunta di sostanze acetiche di alcuna sorta, la colorazione dev’essere 
naturale senza l’aggiunta di qualsiasi materia colorante. 
Il brodo dovrà essere preparato con abbondanti verdure e ortaggi freschi. E’ vietato l’uso di brodo 
di carne, dadi, estratti e concentrati.  
Le spezie e le erbe aromatiche essiccate, se impiegate, dorano essere prive di sostanze contaminanti, 
quali ad esempio le micotossine , o comunque la loro eventuale presenza dovrà rientrare  nei limiti 
previsti dalle norme vigenti in materia.  
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Il pesce fresco nelle tipologie: filetti di platessa (senza pelle), filetti di pesce persico del Nilo e filetti 
di merluzzo, palombo in tranci e seppie deve essere freschissimo, di prima qualità e privo di lische, 
spine, cartilagini e pelle. Non deve essere stato sottoposto a trattamenti con antibiotici, antisettici e 
conservanti chimiche e deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti.  
 
 
PESCE SURGELATO    
 
PRODOTTI 
Platessa in filetti senza pelle 
Merluzzo (gadus morhua, gadus aeglefinus) in filetti 
Alibut in filetti 
Persico in filetti 
Spinarolo in filetti e in tranci 
Pesce spada in tranci 
Seppie 
Cotolette o bastoncini di pesce  
 
CARATTERISTICHE 
Il pesce surgelato deve provenire da stabilimenti nazionali autorizzati ed iscritti nelle liste di 
riconoscimento CEE nei quali si applicano tutte le modalità di lavorazione e i controlli previsti dalle 
normative vigenti. Il prodotto non dovrà aver subito fenomeni di scongelamento prima del suo 
utilizzo, i filetti e i tranci devono essere surgelati individualmente o interfogliati.  
Le cotolette o i bastoncini di pesce devono essere ottenute da filetti di merluzzo o altro pesce fra 
quelli sopra elencati e non devono essere ricostruiti né cotti mediante frittura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


