
   

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAANNNNEERROO  RRIIVVIIEERRAA  
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

– Via Municipio n° 14 – 
28821 Cannero Riviera (VB)  

P.I. 00422710038  

 

   
 

SERVIZIO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI,  PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE 
PASTI PER LA MENSA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA 

 E SECONDARIA  DI PRIMO GRADO DI CANNERO RIVIERA 

 

Anni scolastici 2018/19 - 2019/2020 – 2020/2021 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE 

 

 
ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto ha per oggetto il servizio di fornitura derrate alimentari, preparazione e 
distribuzione pasti per la mensa delle scuole materne dell’infanzia, primaria e secondaria  di 
primo grado di Cannero Riviera 

  
ART.2 – DURATA DELL’APPALTO 
 

Durata dell’appalto: Anni 3 (tre) e più precisamente per gli anni scolastici  2018/2019 – 
2019/2020 – 2020/2021, per tutti i giorni del calendario scolastico in cui sono previste lezioni 
pomeridiane, con facoltà di rinnovo per gli anni scolastici 2021/2022,  2022/2023 e 
2023/2024. 
 
ART.3 – CANONE DI APPALTO 
 

Il canone di appalto è stabilito in euro 4,30  oltre IVA per ogni pasto fornito,  
comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in € 0,008, non soggetti a ribasso, oltre 
I.V.A. 

 
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o 

pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio 
medesimo, essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.  

 
Il presunto numero medio giornaliero di fruitori è di c.ca 70, numero determinato solo 

in via indicativa potendo aumentare o diminuire senza diritto alcuno di revisione del canone. 
 
L’importo complessivo presunto dell’appalto è fissato in € 201.240,00.= oltre I.V.A.  

 
Il pagamento del canone di appalto avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento 

della fattura mensile comprendente il numero dei pasti effettivamente forniti  
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ART. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO  

 
Il servizio dovrà essere svolto dall'Impresa con proprio personale e con i propri 

capitali presso gli appositi locali dell’edificio scolastico di Via Carones (Scuola Primaria)  
secondo modalità, oneri e condizioni di seguito indicate: 
 
a) L’Impresa utilizzerà le attrezzature di proprietà comunale esistenti presso i suddetti locali.  
 
b) Il servizio di appalto comprende: 
-la preparazione di ciascun pasto composto da: 
un primo piatto 
secondo piatto e contorno 
frutta 
pane 
- distribuzione dei pasti nell'apposito locale mensa attiguo al locale cucina; 
- pulizia dei locali cucina, refettorio e atrio, atta a garantire le condizioni igienico sanitarie 
degli stessi. 

 
Il trasporto e la distribuzione dei pasti per la Scuola dell’Infanzia è  effettuato dal 

Comune con proprio personale e propri mezzi. 
 

Per la composizione del menù settimanale, la grammatura e gli aspetti merceologici 
delle derrate, si fà riferimento a quanto contenuto negli allegati sotto le lettere A-B-C al 
presente capitolato di cui fanno parte integrante e sostanziale. 

 
Le preparazioni devono essere corrispondenti al menu approvato dal SIAN, che, 

insieme con il capitolato, deve essere sempre disponibile presso la cucina. 
 
Il Comune di riserva la facoltà, qualora richiesto dal SIAN, di apportare variazioni nei 

menu e nella qualità e quantità dei generi alimentari usati per i pasti. 
 
Nessuna variazione può essere apportata al menu senza la specifica autorizzazione 

scritta del Comune. 
 

L’Impresa deve impegnarsi a fornire, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, 
variazioni di menu o pasti speciali per soggetti affetti da malattia celiaca, diabetici o affetti da 
particolari malattie metaboliche, allergiche o di intolleranza, che necessitino di escludere dal 
pasto particolari alimenti o, di contro, di includere preparazioni speciali. Le richieste scritte di 
variazioni del menu, prodotte dagli utenti, dovranno essere corredate da certificato medico.  

 
L’Impresa deve impegnarsi a fornire, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, 

variazioni di menu per motivi etico-religiosi, previa richiesta autorizzata dalla Stazione 
appaltante. 

  
Nei casi sopra citati l’Impresa si impegna ad elaborare, senza ulteriori oneri per la 

stazione appaltante, appositi menù individuali, quando questi non siano già stati elaborati dal 
SIAN. 

 
Le procedure adottate per ridurre il rischio di introduzione accidentale di alimenti 

vietati devono essere inserite nel piano di autocontrollo della cucina. 
 
c) Per garantire il puntuale svolgimento del servizio, l’Impresa si avvarrà di proprio 
personale, professionalmente qualificato, in misura adeguata al servizio medesimo, e 
comunque non inferiore a n. 2 unità. 
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d) Trattandosi di servizio a domanda individuale, il numero dei pasti è soggetto a variazioni 
quotidiane. 
 
e) L’Impresa deve assicurare nel tempo idonei interventi di aggiornamento e formazione del 
personale addetto al servizio. 
 
f) In ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione 
del personale a suo giudizio non in grado di assolvere nella maniera adeguata i compiti 
lavorativi affidati. 
 
g) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare in ogni momento il controllo 
della scrupolosa osservanza delle norme igieniche di cui sopra, della conservazione e 
somministrazione dei  pasti e dei generi di consumo adoperati nonché il diritto, attraverso i 
propri rappresentanti o commissione appositamente istituita, di controllare ogni fase 
attinente all’esecuzione del servizio, senza che ciò sollevi il gestore dalle proprie 
responsabilità. 
h) Nello svolgimento del servizio la ditta appaltatrice dovrà osservare le prescrizioni 
contenute nelle “linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” approvate dalla 
Conferenza Stato-Città-Regioni. 
 
ART. 5 – AUTOCONTROLLO 
  
 L’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 155/1997, dovrà garantire 
salubrità e sicurezza dei prodotti alimentari e a tal fine dovrà mettere in atto sistemi di 
autocontrollo. 
 
 L’autocontrollo con metodologia HACCP dovrà essere effettuato per tutte le fasi 
attraverso cui passa il prodotto alimentare, dalla preparazione alla somministrazione e 
coinvolgerà anche le materie prime, che costituiscono il punto di partenza dei processi 
produttivi. 
 
 L’Impresa dovrà garantire anche per i propri fornitori e da questi acquisirà e renderà 
disponibili, a richiesta dell’Amministrazione comunale, idonee certificazioni di qualità o 
dichiarazioni di conformità alle vigenti leggi in materia, fermo restando che l’attività ispettiva, 
che l’ente appaltante e/o autorità sanitaria competente effettuerà, dovrà basarsi sulle 
procedure delle analisi dei rischi e delle individuazioni dei punti critici, anche in attuazione di 
normative comunitarie in materia. 
 
 Nella garanzia di qualità devono essere compresi gli esiti dei controlli ispettivi ed 
analitici effettuati dai servizi dell’ASL. 
 
 
ART. 6 – SANIFICAZIONE 
 
 I prodotti usati per la pulizia  di contenitori e stoviglie destinati alla refezione 
scolastica devono essere esclusivamente privi di fosfati NTA, TAED, EDTA, biodegradabili al 
90% in tempi rapidissimi; i tensioattivi contenuti devono essere esclusivamente di origine 
vegetale privi di enzimi, di candeggianti ottici, di formaldeide o di riempitivi; i profumi devono 
essere solo di origine naturale; i disinfettanti devono essere derivati del cloro o dell’ammonio 
quaternario. 
 
 
ART. 7 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DELL’IMPRESA 
 

L'appaltatore si impegna di osservare e applicare integralmente tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Imprese del 
settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si 
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svolge l'appalto anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla 
loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione 
dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

 
In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata 

dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme 
del canone d'appalto senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni nè aver titolo a 
risarcimento di danni. 
 
 
ART.8 – OBBLIGHI ASSICURATIVI 
 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici assistenziali e previdenziali 
sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto 
di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. 
 
 
 
ART.9 – OBBLIGHI DEL PERSONALE 
 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. 
 
 
ART.10 – PENALITA’ 
 

Le inadempienze ritenute lievi , a insindacabile giudizio del responsabile del servizio, 
a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l’applicazione della 
penalità di euro 100,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti e della 
deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del responsabile del servizio. 

 
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di penale 

doppia oppure la adozione di più severe misure a giudizio  della Giunta Comunale, su 
proposta del responsabile del servizio.  

 
Per le inadempienze più gravi, ove non si ravvisi a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione la grave inadempienza che risolve il contratto, il Comune si riserva più 
severe misure da adottarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale, su proposta del 
responsabile del servizio. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione 
degli addebiti.  

 
Il Comune si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato 

servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell’appaltatore. Rifusione, spese, 
pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulla prima rata del canone 
di appalto. 

 
Si conviene che l’unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. 

 
 
ART.11– INFORTUNI E DANNI 
 

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque 
provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in 
favore dell'Impresa da parte di Società Assicuratrici. 
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ART.12– DUVRI 

L'appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme e 
condizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze) che 
viene allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, come all. "D" 
 
ART.13– CONTROVERSIE 
 

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e Appaltatore in ordine 
all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al giudizio di tre 
arbitri, nominati uno dal Comune, uno dall'Appaltatore e uno dal Presidente del Tribunale, i 
quali decideranno senza formalità di giudizio.  

 
La decisione arbitrale sarà inappellabile, le parti rinunciano al ricorso all'autorità 

giudiziaria ordinaria. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato 
domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. 
 
 
ART.14– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZE 
 

In caso di grave inadempienza, accertata dal collegio arbitrale, si farà luogo alla 
risoluzione del contratto di appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi 
sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. 
 
 
ART.15– DIVIETO DI CESSIONE DELL’APPALTO 
 

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il servizio 



 

                Allegato "A" 
 

COMUNE DI CANNERO RIVIERA        
                     
 

 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria                          Menù autunno - inverno       
 

 1^ settimana 2^ settimana 3^settimana 4^ settimana 

Lunedì  
Insalata mista/Verdura cotta/Minestra 

Pizza alla napoletana  
(piatto unico) 

 
Crema di verdura con crostini di pane 

Pesce (^) dorato al forno 
Insalata di patate 

 
Pasta al pesto 

Hamburger di vitellone alla piastra 
Coste saltate 

 
Pasta con ragù di verdure 

Pesce (^) impanato (al forno) 
Insalata mista 

 

Martedì  
Crema di legumi con pasta 
Frittata con patate (al forno) 

Erbette saltate 

 
Risotto alla milanese 

Formaggio (*) 
Spinaci saltati 

 
Minestra/Passato di verdura con 

riso/orzo 
Cosce di pollo al forno 

Patate al forno 

 
Minestra/Passato di verdura  

con pasta 
Fesa di tacchino al limone/al latte 

Purè di patate  
 

Mercoledì  
Pasta al pomodoro/e origano  

Pollo al limone 
Insalata di carote grattugiate  

 
Pasta con olio e parmigiano 

Coniglio/Pollo al forno 
Cavolfiori in insalata/gratinati al forno  

 

 
Gnocchi di patate al pomodoro 

Pesce (^) gratinato al forno 
Insalata verde  

 

 
Risotto con piselli 
Prosciutto cotto 

Insalata verde con verza 
 

Giovedì 

 
Risotto alla parmigiana 

Lonza agli aromi 
Finocchi gratinati al forno/in insalata 

 
Lasagne al forno 

Piselli con dadini di prosciutto cotto 
Carote saltate/al forno 

 
Insalata mista/Verdura cotta/Minestra 

Pizza mozzarella e prosciutto cotto 
(piatto unico) 

 
Ravioli di magro al pomodoro/ 

burro e salvia 
Formaggio (*) 

Broccoletti gratinati al forno 
 

Venerdì  
Passato di verdura con pasta 

Pesce (^) al forno con aromi/al pom. 
Patate al forno 

 
Risotto al prezzemolo 

Fesa di tacchino impanata (al forno) 
Insalata mista  

 

 
Crema di fagioli/di legumi  

con crostini di pane 
Omelette con mozzarella e pomodoro 
Finocchi gratinati al forno/in insalata 

 

 
Risotto alla milanese 
Vitellone alla pizzaiola 

Spinaci/erbette saltate/al pomodoro  
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Il pranzo viene completato con PANE COMUNE e FRUTTA FRESCA di stagione (è consigliabile anticipare quest’ultima nello spuntino di metà 
mattina).  1 volta/settimana (preferibilmente in presenza di piatto unico o di primo piatto semplice e possibilmente nelle giornate più critiche come 
momento gratificante, ad esempio in presenza di legumi, minestre, ecc.) la frutta può essere sostituita con Yogurt o con un Dolce semplice: budino, 
torta margherita, allo yogurt, ciambella, crostata con frutta fresca o marmellata, ecc. 
 

(*) Tipologie di formaggio: ricotta, mozzarella, formaggio fresco di capra, primosale, robiola, caciotta fresca, scamorza fresca, fontina, toma (tipo Crodo, ecc.), 
parmigiano reggiano, grana padano, ecc. 
 

(^) Tipologie di pesce: platessa, sogliola, palombo, nasello o merluzzo, cernia, orata, trota, ecc.  
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COMUNE DI CANNERO RIVIERA 
 

Scuola Secondaria di I grado                                                 Menù autunno - inverno    
 

 

 1^ settimana 2^ settimana 3^settimana 4^ settimana 

Lunedì  
Insalata mista/Verdura cotta 

Pizza alla napoletana  
(piatto unico) 

 
Crema di verdura con crostini di pane 

Pesce (^) dorato al forno 
Insalata di patate/Patate al forno 

 
Pasta al pesto 

Hamburger di vitellone alla piastra 
Coste saltate 

 
Pasta con ragù di verdure 

Pesce (^) impanato (al forno) 
Insalata mista 

 

Mercoledì  
Pasta al pomodoro/e origano   

Pollo al limone 
Insalata di carote grattugiate  

 
Pasta con olio e parmigiano 

Coniglio/Pollo al forno 
Cavolfiori in insalata/gratinati al forno  

 

 
Gnocchi di patate al pomodoro 

Frittata/Omelette pom. e mozzarella 
Insalata verde  

 

 
Risotto con piselli 
Prosciutto cotto 

Insalata verde/con verza 
 

Giovedì 

 
Risotto alla parmigiana/alla milanese 

Lonza agli aromi 
Finocchi gratinati al forno/in insalata 

 
Lasagne al forno 

Piselli con dadini di prosciutto cotto 
Carote saltate/al forno 

 
Insalata mista/Verdura cotta 

Pizza mozzarella e prosciutto cotto 
(piatto unico) 

 
Ravioli di magro al pomodoro/ 

burro e salvia 
Formaggio (*) 

Broccoletti gratinati al forno 
 

 
 

Il pranzo viene completato con PANE COMUNE e FRUTTA FRESCA di stagione (è consigliabile anticipare quest’ultima nello spuntino di metà 
mattina).  1 volta/settimana (preferibilmente in presenza di piatto unico o di primo piatto semplice e possibilmente nelle giornate più critiche come 
momento gratificante, ad esempio in presenza di legumi, minestre, ecc.) la frutta può essere sostituita con Yogurt o con un Dolce semplice: budino, 
torta margherita, allo yogurt, ciambella, crostata con frutta fresca o marmellata, ecc. 
 
(*) Tipologie di formaggio: ricotta, mozzarella, formaggio fresco di capra, primosale, robiola, caciotta fresca, scamorza fresca, fontina, toma (tipo Crodo, ecc.), 
parmigiano reggiano, grana padano, ecc. 
 

(^) Tipologie di pesce: platessa, sogliola, palombo, nasello o merluzzo, cernia, orata, trota, ecc.  
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COMUNE DI CANNERO RIVIERA 
 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria                   Menù primavera - estate    
 

 1^ settimana 2^ settimana 3^settimana 4^ settimana 

Lunedì  
Pasta con pomodoro e piselli / 

con sugo alle olive 
Uova sode/strapazzate/Frittata al forno 

Insalata di pomodori 

 
Pasta al pesto 

Pesce (^) impanato (al forno) 
Insalata mista 

 

 
Gnocchi di patate al pomodoro 

Hamburger di vitellone alla piastra 
Zucchine al forno 

 
 

 
Lasagne al forno con pomodoro 

verdure e besciamella 
Insalata mista con fagioli  

    

Martedì  
Risotto alla milanese 

Petto di pollo impanato (al forno) 
Insalata di fagiolini 

 

 
Passato di verdure con riso/orzo 

Bresaola al limone/prosciutto cotto/crudo  
Patate in insalata/al forno 

 
Risotto alla parmigiana 

Pesce (^) dorato al forno 
Insalata di carote grattugiate 

 
 Pasta con pom.  fresco e basilico 
Scaloppine di tacchino al limone 

Insalata mista 

Mercoledì  
Pasta con pomodoro fresco e basilico 

Pesce (^) alla mugnaia 
Insalata di carote grattugiate 

 

 
Pasta con olio e parmigiano 
Arrosto di tacchino al latte 

Erbette saltate 

 
Pasta con ragù di verdure estive 

Pollo arrosto 
Fagiolini all’olio/al pomodoro fresco 

 

Pasta al pesto 
Lonza agli aromi 

Spinaci saltati 

Giovedì 

 
Insalata mista/verdura cotta 

Pizza al prosciutto cotto 
(piatto unico) 

 
Ravioli di magro al pomodoro 

Piselli con dadini di prosciutto cotto 
Carote al forno/saltate 

 

 
Insalata mista/Verdura cotta 

Pizza alla napoletana 
(piatto unico) 

 
Crema di verdure estive con riso 

Crocchette di patate con formaggio 
e prosciutto cotto 

Insalata verde 
 

Venerdì  
Crema di zucchine con riso  

Polpette/Polpettone di vitellone oppure 
Vitellone alla pizzaiola 

Patate al forno  

 
Risotto primavera 

Insalata caprese (mozzarella e pom.) 
Insalata verde 

 
Minestra di riso e piselli 

Frittata con verdura/prezz. (al forno) 
Insalata di pomodori  

 

 
Pasta con burro e salvia 

Pesce (^) al forno 
Zucchine trifolate/al pomodoro 

 

 

Il pranzo viene completato con PANE COMUNE e FRUTTA FRESCA di stagione (è consigliabile anticipare quest’ultima nello spuntino di metà 
mattina).  1 volta/settimana (preferibilmente in presenza di piatto unico o di primo piatto semplice e possibilmente nelle giornate più critiche come 
momento gratificante, ad esempio in presenza di legumi, minestre, ecc.) la frutta può essere sostituita con Yogurt o con un Dolce semplice: budino, 
gelato, torta margherita, allo yogurt, ciambella, crostata con frutta fresca o marmellata, ecc. 
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(*) Tipologie di formaggio: ricotta, mozzarella, formaggio fresco di capra, primosale, robiola, caciotta fresca, scamorza fresca, fontina, toma (tipo Crodo, ecc.), 
parmigiano reggiano, grana padano, ecc. 
 

(^) Tipologie di pesce: platessa, sogliola, palombo, nasello o merluzzo, cernia, orata, trota, ecc.  
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COMUNE DI CANNERO RIVIERA 
 

 

 

Scuola Secondaria di I grado                                   Menù primavera - estate    
 

 

 1^ settimana 2^ settimana 3^settimana 4^ settimana 

Lunedì  
Pasta con pomodoro e piselli / 

con sugo alle olive 
Uova sode/strapazzate/Frittata al forno 

Insalata di pomodori 
 

 
Pasta al pesto 

Pesce (^) impanato (al forno) 
Insalata mista 

 

 
Gnocchi di patate al pomodoro 

Hamburger di vitellone alla piastra 
Zucchine al forno 

 
Lasagne al forno con pomodoro 

verdure e besciamella 
Insalata mista con fagioli  

 

Mercoledì  
Pasta con pomodoro fresco e basilico 

Pesce (^) alla mugnaia 
Insalata di carote grattugiate 

 
Pasta con olio e parmigiano 
Arrosto di tacchino al latte 

Erbette saltate  
 

 
Pasta con ragù di verdure estive 

Frittata (al forno) 
Fagiolini all’olio/al pomodoro fresco 

 

 
Pasta al pesto 

Lonza agli aromi 
Spinaci saltati 

 

Giovedì 

 
Insalata mista/verdura cotta 

Pizza al prosciutto cotto 
(piatto unico) 

 
Ravioli di magro al pomodoro 

Piselli con dadini di prosciutto cotto 
Carote al forno/saltate 

 

 
Insalata mista/Verdura cotta 

Pizza alla napoletana 
(piatto unico) 

 
Crema di verdure estive con riso 

Crocchette di patate con formaggio 
e prosciutto cotto 

Insalata verde 
 

 

Il pranzo viene completato con PANE e FRUTTA FRESCA di stagione (è consigliabile anticipare quest’ultima nello spuntino di metà mattina).  1 
volta/settimana (preferibilmente in presenza di piatto unico o di primo piatto semplice e possibilmente nelle giornate più critiche come momento 
gratificante, ad esempio in presenza di legumi, minestre, ecc.) la frutta può essere sostituita con Yogurt o con un Dolce semplice: budino, gelato, 
torta margherita, allo yogurt, ciambella, crostata con frutta fresca o marmellata, ecc. 
 
(*) Tipologie di formaggio: ricotta, mozzarella, formaggio fresco di capra, primosale, robiola, caciotta fresca, scamorza fresca, fontina, toma (tipo Crodo, ecc.), 
parmigiano reggiano, grana padano, ecc. 
 

(^) Tipologie di pesce: platessa, sogliola, palombo, nasello o merluzzo, cernia, orata, trota, ecc.  
  
 



ALL. B) 

 

TABELLA DELLE GRAMMATURE (3–6 anni)  

Scuola dell’Infanzia       

                                                                                                           

 Porzione 
(grammi/ml) 

 

Cereali, derivati e tuberi 

 

Pasta o riso asciutti 50-60 

Pasta, riso, orzo o simili in brodo 20-30 

Gnocchi di patate  140-150 

Farina di mais per polenta 50-60 

Ravioli, tortellini freschi asciutti 80-90 

Ravioli, tortellini freschi in brodo 30-40 

  

Patate per contorno 100-120 

Patate per purea 100 

Patate per minestroni/passati 30 

Patate per creme 40-50 

  

Pane  40-50 

Crostini/Fette biscottate/Crackers 20-25 

Pizza pomodoro e mozzarella  130-160 

  

Legumi  

Legumi freschi/surgelati per primo piatto asciutto 15-20 

Legumi secchi per primo piatto asciutto 5 

Legumi freschi/surgelati per minestroni 15-20 

Legumi secchi per minestroni 5 

Legumi freschi/surgelati per minestre/passati di legumi 45-50 

Legumi secchi per minestre/passati di legumi 15 

Legumi freschi come secondo piatto 80-90 

Legumi secchi come secondo piatto 25-30 

  

Carni, Pesce e Uova  

Carne (arrosto, petto di pollo, ecc.) 60-70 

Coscia di pollo (carne con osso) 80-90 

Carne per polpette/ripieni 50-60 

Carne per ragù 15 

Pesce fresco (sogliola, platessa, ecc.)  70-80 

Pesce surgelato 90-100 

Uova n° 1 

Uova per preparazioni 1x8 
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Formaggi  

Formaggi freschi 
(Mozzarella, primosale, crescenza, ecc.) 

50-60 

Formaggi fermentati/stagionati 
(Fontina, toma, parmigiano, ecc.) 

30-40 

Ricotta  70-80 

Ricotta per preparazioni 20 

Formaggio per preparazioni 10 

Mozzarella per pizza/Formaggio per piatti unici 40-50 

  

Affettati  

Salumi affettati (prosciutto crudo/cotto, bresaola) 40-50 

Prosciutto per preparazioni 10 

  

Verdure e Frutta  

Ortaggi a foglia crudi (Insalate) 30-40 

Ortaggi pesanti freschi da consumare crudi  
(carote julienne, finocchi, pomodori, ecc.) 

60-80 

Ortaggi a foglia/pesanti freschi da consumare cotti 100-130 

Verdure surgelate da consumare cotte 150 

Misto verdura fresca/surgelata per minestroni/passati 80-100 

Verdura per primi asciutti 30-40 

Verdura per sformati/focacce/polpette 30-40 

Frutta fresca 130-150 

Succo di frutta 125 

  

Condimenti  

Olio (per pietanza)        3-4(*) 

Olio per primo in bianco/insalate 5-6 

Formaggio grattugiato (per pietanza) 3-5 

  

Latte e derivati  

Latte intero 150 

Yogurt intero bianco/con frutta/con miele 125 

Budino 80-100 

  

Dolci, dessert, merende  

Zucchero o miele per dolcificare 5 

Dolce (tipo Torta) 50-60 

Gelato 50-80 

Focaccia 50 

Biscotti 30 

 
 
 
(*) La quantità di condimento diminuisce proporzionalmente con il numero di razioni 
preparate. 
 

N.B. Il peso degli alimenti si riferisce al CRUDO e al NETTO degli scarti. 
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TABELLA DELLE GRAMMATURE (6-11 anni) 

Scuola Primaria 

 

                                                                                                     

 Porzione 
(grammi/ml) 

Cereali, derivati e tuberi 
 

Pasta o riso asciutti 60-80 

Pasta, riso, orzo o simili in brodo 30 

Gnocchi di patate  160-180 

Farina di mais per polenta 60-80 

Ravioli, tortellini freschi asciutti 100-120 

Ravioli, tortellini freschi in brodo 50 

  

Patate per contorno 150 

Patate per purea 130 

Patate per minestroni/passati 30-40 

Patate per creme 60-80 

  

Pane  50-60 

Crostini/Fette biscottate/Crackers 25-30 

Pizza pomodoro e mozzarella  160-200 

  

Legumi  

Legumi freschi/surgelati per primo piatto asciutto 20-30 

Legumi secchi per primo piatto asciutto 5-10 

Legumi freschi/surgelati per minestroni 30 

Legumi secchi per minestroni 10 

Legumi freschi/surgelati per minestre/passati di legumi  60 

Legumi secchi per minestre/passati di legumi 20 

Legumi freschi/surgelati come secondo piatto 100-120 

Legumi secchi come secondo piatto 35-40 

  

Carni, Pesce e Uova  

Carne (arrosto, petto di pollo, ecc.) 80-90 

Coscia di pollo (carne con osso) 100-120 

Carne per polpette/ripieni 60-70 

Carne per ragù 20 

Pesce fresco (sogliola, platessa, ecc.)  90-100 

Pesce surgelato 100-120 

Uova n° 1 

Uova per preparazioni 1x6 
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Formaggi  

Formaggi freschi 
(Mozzarella, primosale, crescenza, ecc.) 

70-80 

Formaggi fermentati/stagionati 
(Fontina, toma, parmigiano, ecc.) 

50 

Ricotta  100 

Ricotta per preparazioni 20 

Formaggio per preparazioni 10-20 

Mozzarella per pizza/Formaggio per piatti unici 60-70 

  

Affettati  

Salumi affettati (prosciutto crudo/cotto, bresaola) 50-60 

Prosciutto per preparazioni 10-20 

  

Verdure e Frutta  

Ortaggi a foglia crudi (insalate) 40-50 

Ortaggi pesanti freschi da consumare crudi  
(carote julienne, finocchi, pomodori, ecc.) 

80-100 

Ortaggi a foglia/pesanti freschi da consumare cotti 150-200 

Verdure surgelate da consumare cotte 200 

Misto verdura fresca/surgelata per minestroni/passati 100-130 

Verdura per primi asciutti 40-50 

Verdura per sformati/focacce/polpette 40-50 

Frutta fresca 150 

Succo di frutta 125 

  

Condimenti  

Olio (per pietanza) 5(*) 

Olio per primo in bianco/insalate 6-8 

Formaggio grattugiato (per pietanza) 5 

  

Latte e derivati  

Latte intero 200 

Yogurt intero bianco/con frutta/con miele 125 

Budino 100 

  

Dolci, dessert, ecc.  

Zucchero o miele per dolcificare 5-10 

Dolce (tipo Torta) 80 

Gelato alla frutta 80-100 

Gelato alle creme (biscotto, tartufo, cornetto, ecc.) 50-60 

 
(*) La quantità di condimento diminuisce proporzionalmente con il numero di razioni 
preparate. 
 

N.B. Il peso degli alimenti si riferisce al CRUDO e al NETTO degli scarti. 
 



 16 

Al fine di garantire la copertura dei fabbisogni di energia e nutrienti di tutti i bambini, si 

suggerisce di fare riferimento ai quantitativi più bassi del range per i bambini più 

piccoli (6-7 anni) e ai quantitativi più alti del range per i bambini più grandi (8-10 anni). 
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TABELLA DELLE GRAMMATURE  

Scuola Secondaria I° 

 

                                                                                                        

 Porzione 
(grammi/ml) 

Cereali, derivati e tuberi 
 

Pasta o riso asciutti 80-90 

Pasta, riso, orzo o simili in brodo 40 

Gnocchi di patate  200-220 

Farina di mais per polenta 80-90 

Ravioli - Tortellini freschi asciutti 120 

Ravioli - Tortellini freschi in brodo 60 

Pizza pomodoro e mozzarella 200-230 

  

Patate per contorno 180-200 

Patate per purea 180 

Patate per minestroni/passati 40-50 

Patate per creme 80 

  

Pane 60 

Crostini di pane 30-40 

  

Legumi  

Legumi freschi/surgelati per primo piatto asciutto 30 

Legumi secchi per primo piatto asciutto 10 

Legumi freschi/surgelati per minestroni 30 

Legumi secchi per minestroni 10 

Legumi freschi/surgelati per minestre/passati di legumi 80-90 

Legumi secchi per minestre/passati di legumi 25-30 

Legumi freschi/surgelati come secondo piatto 130-150 

Legumi secchi come secondo piatto 40-50 

  

Carne, Pesce e Uova  

Carne bianca o rossa 100-110 

Carne con osso (coscia di pollo) 130 

Carne per polpette/ripieni 70-80 

Carne per ragù 20 

Pesce fresco (sogliola, platessa, ecc.)  110-130 

Pesce surgelato 130-150 

Uova n° 1-1 ½ 

Uova per preparazioni n°1x6 
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Formaggi  

Formaggi freschi  
(mozzarella, primosale, crescenza, caciotta, ecc.) 

80-100 

Formaggi fermentati/stagionati 
(fontina, toma, parmigiano, ecc.) 

50-60 

Ricotta – Fiocchi di latte 120-150 

Formaggio per preparazioni 20-30 

Mozzarella per pizza/Formaggio per piatti unici 70-80 

  

Affettati  

Salumi affettati (prosciutto crudo/cotto, bresaola) 60-70 

Prosciutto cotto per preparazioni 10-20 

  

Verdura e Frutta  

Ortaggi a foglia crudi (insalate) 40-50 

Ortaggi pesanti freschi da consumare crudi (carote 
julienne, finocchi, pomodori, ecc.) 

120-150 

Ortaggi a foglia/pesanti freschi da consumare cotti 200 

Verdure surgelate da consumare cotte 200-250 

Ortaggi freschi/surgelati per minestroni/passati 130-150 

Ortaggi freschi/surgelati per primi asciutti 40-50 

Ortaggi freschi/surgelati per sformati, polpette, ecc. 40-50 

  

Frutta fresca 150-200 

Succo di frutta 125-150 

  

Condimenti  

Olio per pietanza 5-6 (*) 

Olio per primo in bianco/insalate 8-10 

Formaggio grattugiato per pietanza 5 

  

Latte e derivati  

Yogurt intero bianco/con frutta/con miele 125 

Budino 100-125 

  

Dolci, dessert, ecc.  

Zucchero – miele per dolcificare 5-10 

Dolce (tipo Torta) 80-100 

Gelato alla frutta 100-120 

Gelato alle creme (biscotto, tartufo, cornetto, ecc.) 50-80 

 
 

(*) La quantità di condimento diminuisce proporzionalmente con il numero di razioni preparate. 

Il peso degli alimenti si riferisce al crudo e al netto degli scarti. 
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ALLEGATO C 

 
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE E  ASPETTI  MERCEOLOGICI 

 
 

- Pane: di tipo comune (“0” - “1” – “2”) preparato senza aggiunta di grassi, oppure di tipo 
integrale prodotto con farina integrale proveniente da coltivazioni biologiche o a lotta 
integrata. Di produzione giornaliera. Non deve essere conservato con il freddo o altre 
tecniche e successivamente rigenerato; 

- Pane grattugiato: senza grassi aggiunti; 

- Pasta: di semola di grano duro o pasta di tipo integrale prodotta con semola integrale 
proveniente da coltivazioni biologiche o a lotta integrata; 

- Riso: di varietà diversa a seconda delle preparazioni gastronomiche (risi super-fini e fini per 
risotti e insalate, risi semi-fini e comuni per minestre). Riso di tipo integrale proveniente da 
coltivazioni biologiche o a lotta integrata. Può essere utilizzato riso parboiled (in particolare 
nel caso di pasti trasportati); 

- Ravioli, tortellini, paste ripiene: preferibilmente con ripieno di verdura e latticini, esenti  da 
additivi alimentari (coloranti e conservanti), preparati  senza l’impiego di  grassi idrogenati. 
Sono da preferire i prodotti in cui viene dichiarato il tipo di grasso utilizzato (burro, olio di 
oliva, di girasole, ecc.). Al fine di garantire i requisiti di freschezza, vanno evitati avanzi sfusi 
di prodotto; 

- Gnocchi di patate: preparati con almeno il 70-80% di patate, senza aggiunta di additivi 
alimentari,  preferibilmente preconfezionati all’origine sottovuoto o in atmosfera protettiva e 
non surgelati; 

- Frutta fresca di stagione: di categoria commerciale “prima”. Sconsigliato l’uso di frutta in 
scatola (macedonia, pesche sciroppate, ecc.); 

- Succhi di frutta: contenuto di frutta pari al 100%,  senza zuccheri aggiunti (succo di 
arancia, di pompelmo, di ananas, ecc.) e senza coloranti artificiali; 

- Verdura fresca di stagione: di categoria commerciale “prima”. Sconsigliato l’uso di verdure 
in scatola, di patate pre-fritte e surgelate, di preparati liofilizzati per purea di patate. L’uso di 
verdura surgelata dovrebbe essere limitato a legumi, fagiolini, spinaci, erbette e minestroni; 

- Pomodori per sughi: freschi (se di stagione) o pomodori pelati; 

- Legumi: freschi, secchi o surgelati;  

- Carni bovine: di bovino adulto, fresche confezionate sottovuoto, o congelate, prediligendo 
sempre il prodotto fresco, provenienti  da stabilimenti CE (riconosciuti ai sensi del 
Regolamento CE 853/04) ed etichettate conformemente al Regolamento CE 1760/2000; 

- Carni avicunicole (busti di pollo eviscerati, petti e cosce di pollo, fesa di tacchino, conigli 
interi o disossati): fresche confezionate sottovuoto, o congelate prediligendo sempre il 
prodotto fresco, di origine italiana (animali nati, allevati e macellati in Italia) o comunitaria,  
provenienti  da stabilimenti CE (riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 853/04); 

- carni suine: fresche confezionate sottovuoto, o congelate prediligendo sempre il prodotto 
fresco, di origine italiana (animali allevati e macellati in Italia) o comunitaria,  provenienti  da 
stabilimenti CE; 

- Formaggi: dare la preferenza a formaggi DOP, IGP, a FORMAGGI LOCALI, a FORMAGGI 
FRESCHI (crescenza, mozzarella, ecc.) privi di additivi, provenienti da caseifici riconosciuti 
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ai sensi della normativa comunitaria. Sconsigliato l’uso di formaggi fusi (formaggini, sottilette, 
ecc.); 

- Formaggi da grattugia: Parmigiano Reggiano o Grana Padano possibilmente grattugiati il 
giorno del consumo. Vivamente sconsigliato l’uso di formaggi pre-grattugiati confezionati; 

- Prodotti carnei salati: prosciutto cotto (di produzione nazionale, privo di polifosfati, ottenuto 
da suini di allevamenti nazionali o comunitari), prosciutto crudo (di produzione nazionale, 
privo di additivi, con stagionatura non inferiore a 10-12 mesi), bresaola (prodotta in 
stabilimenti CE) e speck, affettati il giorno del consumo. Si consiglia di scegliere un 
prosciutto cotto certificato senza glutine e senza proteine del latte; 

- Pesce: fresco o surgelato, proveniente da paesi CE. Sconsigliato l’uso di bastoncini di 
pesce pre-fritti e surgelati (preferire eventualmente pesce impanato al momento e cucinato 
al forno); 

- Uova: di categoria A “extra” o di categoria “A”, di produzione nazionale o comunitaria. 
Vietato l’uso di uova non completamente cotte; 

- Olio di oliva: di tipo extra vergine di produzione e provenienza comunitaria, preferibilmente 
nazionale; 

- Pesto: esente da conservanti e preparato con basilico, aglio (se gradito), pinoli, olio di oliva, 
possibilmente extravergine, grana/parmigiano e/o pecorino; 

- Latte: di tipo “Intero pastorizzato” (latte fresco) da consumare come bevanda. Per le 
preparazioni alimentari usare latte “Parzialmente scremato a lunga conservazione o UHT” 
(da conservare in frigorifero, una volta aperto, per non più di 2 giorni); 

- Yogurt: bianco o con frutta o cereali, privo di additivi alimentari (coloranti e conservanti) e di 
aromi. Si consiglia, inoltre, l’utilizzo di confezioni monodose da 125 g. con almeno ancora 15 
giorni  di conservazione prima della data di scadenza; 

- Budini e Creme (tipo Creme Caramel, ecc.): pastorizzate e non sterilizzate, prive di 
conservanti. Si consiglia, inoltre, l’utilizzo di confezioni monodose da 125 g. con almeno 
ancora 15 giorni  di conservazione prima della data di scadenza; 

- Prodotti dolciari preconfezionati (crostate di frutta, ecc.): preparati con farina di grano 
tenero di tipo “0”, “00” o “Integrale”, senza aggiunta di additivi alimentari, con l’esclusivo 
impiego di zucchero e/o miele come edulcoranti, senza l’impiego di margarine,  grassi 
idrogenati, olio di palma, olio di cocco e strutto. Sono da preferire i prodotti in cui viene 
dichiarato il tipo di grasso utilizzato (burro, olio di oliva, di girasole, ecc.);  

- Crackers e grissini: preparati con sfarinati di cereali, anche integrali, con aggiunta di oli di 
origine vegetale (esclusivamente olio di oliva, mais, soia o girasole), senza additivi 
alimentari. 

- Fette biscottate: preparate con sfarinati di cereali, anche integrali, con eventuale aggiunta 
di zucchero e di oli di origine vegetale (preferibilmente olio di oliva, mais, soia e girasole) o di 
burro, senza additivi alimentari. 

- Confetture di frutta: di tipo “Extra” per il maggior contenuto di frutta rispetto agli zuccheri 
aggiunti; 

- Miele: di origine nazionale (preferibilmente locale) o comunitaria, non sottoposto a 
trattamenti termici; 

- Cioccolato: non deve contenere grassi diversi dal burro di cacao. Se “fondente” deve avere 
un contenuto di cacao almeno del 45%, se “al latte” deve avere un contenuto di cacao 
almeno del 30%; 
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- Sale per usi da tavola: sale arricchito di iodio (iodato), secondo la legge n.55 del 21 marzo 
2005. 

 

Si consiglia, inoltre, di: 

- prediligere, quando possibile, prodotti a filiera corta; 

- evitare l’uso di semilavorati quali, pasta sfoglia, lasagne o pasta al forno preconfezionata,  
pesce impanato, hamburger, carni precotte, sofficini, ecc. in quanto potrebbero contenere 
grassi saturi o idrogenati, additivi, materie prime di bassa qualità e la composizione è 
difficilmente controllabile; 

- dare la preferenza a brodi vegetali preparati con verdure fresche o surgelate ed  evitare l’uso 
di dadi o prodotti similari contenenti grassi idrogenati; 

- preferire frutta fresca (anche in forma di macedonie, spremute, frullati, ecc.)  ai succhi di 
frutta (caratterizzati da un elevato contenuto di  zuccheri aggiunti); 

- dare la preferenza a torte semplici (crostate di frutta o marmellata, torta margherita, al 
cacao, allo yogurt, alle mele, ecc.) preparate in sede e non preconfezionate; 

- evitare gli alimenti che contengono, tra gli ingredienti elencati in etichetta, i grassi idrogenati 
e/o grassi vegetali non meglio specificati. Preferire alimenti in cui viene dichiarato il tipo di 
olio utilizzato per la preparazione (es. olio di oliva, di arachidi, di girasole, ecc.). 

 

 

Tenuto conto dei continui progressi in campo alimentare, si provvederà agli 

aggiornamenti di volta in volta necessari. 

 
 
 
 
 
 
 

 


