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PRODOTTI CARNEI

BOVINO ADULTO FRESCO REFRIGERATO
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve provenire da carcasse appartenenti a: 
- categoria A o E (bovini maschi non castrati di età inferiore ai due anni o femmine che non hanno
figliato), 
- classe di conformazione: E 
- classe di ingrassamento: 2. 
- deve provenire da allevamenti nazionali e da stabilimenti riconosciuti CE; 
- deve 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. 
Confezionamento: 
confezionamento sottovuoto. 
Vitellone fresco:
La carne di vitellone deve essere di categoria A, proveniente da bovini  in ottime condizioni  di
nutrizione con caratteri osteologici riferibili ad animali di età compresa tra i 18 ed i 28 mesi. Le
carni  dovranno  quindi  essere  costituite  da  muscoli  di  grande  spessore,  essere  di  bell'aspetto,
consistenti, elastiche e succose, di colore rosso a giusta marezzatura.
Non  dovranno  essere  utilizzate  carni  provenienti  da  bovini  mal  nutriti,  senza  marezzatura  di
colore vario dal rosso pallido al rosso scuro.
Le carni di vitellone devono avere una giunta (ossa spolpate) non superiore al 23% del peso totale
ed una quantità di grasso di copertura non superiore al 5%, escluso quello del rognone.
Il vitellone intero (ossia le due mezzene) non deve superare il peso di kg.240 ed ogni mezzena di
kg. 120 (anteriore da kg.45/55 e posteriore da kg.55/65).
I quarti posteriori, non compensati, devono essere tagliati senza pancia, con taglio non superiore
a cm20 ed in modo da non portare più di otto coste.

SUINO LEGGERO REFRIGERATO (arista, polpa) 
Requisiti qualitativi: 
- deve provenire da carcasse appartenenti a: 
- categoria di peso: L (light, leggero), 
- classe di carnosità: U; 
- deve provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti CE; 
- deve presentare colore roseo, aspetto vellutato, grana molto fine, tessitura compatta, 
consistenza pastosa al tatto e venatura scarsa. 
Confezionamento: 
confezionamento sottovuoto; 

CONIGLIO FRESCO 
Requisiti qualitativi: 
- deve provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti CE; 
- la carne deve presentare colore bianco rosato, consistenza soda, assenza di ecchimosi, grumi di
sangue, eccesso di sangue o siero, ferite, fenomeni ossidativi. 
Confezionamento: 
- confezionamento sottovuoto o atmosfera modificata
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POLLO FRESCO BIO REFRIGERATO 
Requisiti qualitativi: 
- le carni devono appartenere alla classe A; 
- le carni devono provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti CE;
- polli allevati a terra,nati, allevati macellati sul territorio nazionale;  preparati a busto, eviscerati e
completamente puliti senza testa, collo e zampe e prive di interiora, di regolare sviluppo, buona
conformazione, ottimo stato di nutrizione; (l'alimentazione deve essere effettuata con esclusione
di farina di pesce) assenza di callosità sternale. 
-  le  carni  devono essere integre,  pulite,  esenti  da tracce di  sangue visibili,  prive di  ossa rotte
sporgenti ed ecchimosi  gravi,  di colore bianco rosato uniforme e/o tendente al  giallo,  prive di
odori anomali; 
- la pelle deve presentarsi di spessore fine, di colore giallo chiaro, omogeneo, pulita, elastica, non
disseccata,  priva  di  ecchimosi;  è  ammesso  un  numero  limitato  di  piccole  penne,  spuntoni  o
filopiume  sulle  cosce  o  in  corrispondenza  del  petto,  cosce,  codriolo,  delle  articolazioni  delle
zampe e sulla punta delle ali. 
Confezionamento: 
- Coscia, coscetta, sovracoscia o fuso: confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata; 
- Petto: confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;

TACCHINO FRESCO BIO REFRIGERATO 
Requisiti qualitativi: 
- deve appartenere alla Classe A; 
- deve provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti CE; 
-  le  carni  devono essere integre,  pulite,  esenti  da tracce di  sangue visibili,  prive di  ossa rotte
sporgenti ed ecchimosi gravi.  Di colore bianco rosato uniforme e/o tendente al giallo, prive di
odori anomali; 
- la pelle deve presentarsi di spessore fine, di colore giallo chiaro, omogeneo, pulita, elastica, non
disseccata,  priva  di  ecchimosi;  è  ammesso  un  numero  limitato  di  piccole  penne,  spuntoni  o
filopiume  sulle  cosce  o  in  corrispondenza  del  petto,  cosce,  codriolo,  nelle  articolazioni  delle
zampe e sulla punta delle ali; 
- il grasso sottocutaneo deve risultare uniformemente distribuito e nei giusti limiti. 
Confezionamento: sottovuoto o in atmosfera modificata. 

AGNELLO FRESCO 
Requisiti qualitativi: 
- deve provenire da allevamenti nazionali o comunitari e da stabilimenti riconosciuti CE; 
- deve presentare colore bianco rosato, tessitura compatta ma morbida, tessuto adiposo 
compatto e di colore bianco candido, leggermente infiltrato. 
Confezionamento: 
- confezionamento: sottovuoto o in atmosfera modificata.
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SALUMI

PANCETTA TESA DOP
Requisiti qualitativi: 
- le parti magre devono risultare in giusta proporzione e non devono essere eccessivamente molli; 
- il grasso non deve risultare molle, rancido, ingiallito o in qualche modo degradato; 
- non deve presentare difetti di colore, odore o altro genere, dovuti a una scorretta maturazione. 
Confezionamento: 
- forma intera non confezionata o confezionata sottovuoto, tranci sottovuoto. 

PROSCIUTTO COTTO 
Prosciutto cotto senza polifosfati e senza lattosio di 1° qualità 
Il  prodotto deve essere: senza polifosfati, senza proteine del latte e caseinati, senza glutine, di
cottura  uniforme,  ben  pressato,  privo  di  parti  cartilaginose  senza  aree  vuote  (bolle  e
rammollimenti);  avere carni  di  colore rosa-chiaro,  compatta; grasso bianco, sodo ben refilato;
assenza di difetti esterni e interni; essere esente da difetti, anche lievi, di fabbricazione; essere
confezionato con carni di buona qualità e di sapore gradevole e soltanto proveniente da cosce,
non deve essere un prodotto “ricostituito” e quindi in sezione devono essere chiaramente visibili i
fasci muscolari. All’interno dell’ involucro non deve esserci liquido percolato.
All’analisi il prodotto deve rispondere ai seguenti valori limite: 
acqua sul magro non superiore al 74%; umidità assoluta non superiore al 70%, con tolleranza +
1%; proteine  15-20%; grassi  10-15%; ceneri 2-2,5%.
Deve essere munito di dichiarazione riguardante:
il tipo di prodotto (per prosciutto si intende il ricavato dalla coscia di suino);
il nome della ditta produttrice ed il luogo di produzione; .
il  peso netto dei  prodotto dichiarato non addizionato di  polifosfati;  tutte le altre dichiarazioni
previste  dalle  normative vigenti.  All'  interno dell'involucro  non deve esserci  liquido percolato.
L'esterno non deve presentare "patinosità" superficiale né presentare odore sgradevole. Il grasso
di  copertura  non  deve  essere  eccessivo,  deve  essere  compatto  e  non  deve  presentare  parti
ingiallite  o  un  odore  e  sapore  di  rancido.  Non  deve  presentare  alterazioni  di  colore,  odore  e
sapore;  non deve  presentare  iridizzazione,  picchiettatura,  alveolature  o  altri  difetti,  non deve
risultare contaminato.
Gli  eventuali  additivi  aggiuntivi  e  dichiarati  devono  essere  presenti  nella  quantità  massima
consentita dalla legge D.M. 31.3.1965 e successive modificazioni. D.M. 28.12.1964 e modificazioni.

PROSCIUTTO CRUDO DISOSSATO DI PARMA D.O.P. 
Requisiti qualitativi: 
- deve avere carne con sapore delicato e dolce, fragrante, caratteristico; 
- deve essere fresco e non aver subito processi di congelamento e scongelamento; 
-  non deve presentare difetti  di  colore,  odore o altro genere,  dovuti  ad una maturazione non
corretta; 
- la porzione di grasso non deve essere eccessiva ed il grasso non deve essere giallo o avere odore
o sapore di rancido; 
- Stagionatura minima 18 mesi; 
- Umidità 35-45 %+/-3%; 
- Grassi 8-10 % +/-3%. 
Confezionamento: 
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- confezionato sottovuoto.

BRESAOLA IGP
La bresaola è prodotta esclusivamente con carne ricavata dlla coscia di bovino dell’età compresa
tra i 2 e 4 anni. La stagionatura varia da 4 a 8 settimane, in funzione della pezzatura del prodotto.
Il prodotto deve avere: 
• consistenza soda ed elastica
• aspetto al taglio  compatto ed assente da fenditure
• colore  rosso  uniforme  con  bordo  scuro  appena  accennato  per  la  parte  magra,colore

bianco per la parte grassa
• profumo delicato e leggermente aromatico e mai rancido.

Il prodotto deve essere esente da additivi o simili non consentiti.
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PRODOTTI LATTIERO CASEARI

LATTE UHT 
Requisiti qualitativi: 
- deve essere di colore bianco o bianco ialino; 
- non deve presentare separazione delle fasi o grumi; 
- non deve presentare odore, colore o sapore anomali. 
Tipologie richieste: 
- latte UHT intero: Grasso >3,2 % +/-3% , pH <6,6 – 6,8 +/-3%, Acidità <7 gradi SH +/-3%; 
Confezionamento: Tetrapack o bottiglia in vetro o PET.

BURRO BIO 
Deve essere prodotto da stabilimenti autorizzati ai sensi di legge e deve corrispondere ai requisiti
prescritti dalla L 1526/56, modificato, dalla legge 19 febbraio 1992, n. 142, dal D.Lgs. 27 gennaio
1992,  n.  109,  dal  D.P.R.  13  novembre  1997,  n.  519,  dal  D.Lgs.  30  dicembre  1999,  n.  507,  dal
Reg.CEE 2991/94 e dalla L 577/97,dalla L 202 del 13/5/1983 e succ. mod. L’acquisto riguarderà un
prodotto di prima qualità proveniente dalla centrifugazione di panna fresca, che deve presentarsi
compatto e di colore paglierino naturale e deve essere caratterizzato da un buon sapore ed odore
gradevole. Ad adeguati controlli dovranno risultare assenti sostanze estranee e grassi aggiunti di
qualunque  natura.  I  requisiti  compositivi:  sostanza  grassa  non  inferiore  all’82%,  umidità  non
superiore al 16% ; unico agente di conservazione consentito: sale comune.
Le confezioni di burro devono essere in carta politenata, originali e sigillate.

FORMAGGI A PASTA FILATA FRESCHI 
Requisiti qualitativi: 
- devono essere prodotti a partire da solo latte fresco o pastorizzato; 
- non deve presentare gusti anomali dovuti a inacidimento o altro; 
- i singoli pezzi devono essere interi e compatti. 
Confezionamento: 
- confezionate singolarmente o in vaschette multiporzione. 

FORMAGGI FRESCHI DA TAVOLA 
Requisiti qualitativi: 
- la pasta deve essere compatta e non eccessivamente molle, omogenea, priva di occhiature o
bolle d’aria; 
- non deve presentare difetti di aspetto, di sapore od altro, dovuti a fermentazioni anomale od
altre cause. 
Tipologie richieste: 
- Crescenza, Stracchino o certosa
Confezionamento: 
- deve garantire un’idonea protezione al prodotto.

FORMAGGI A PASTA PRESSATA 
Requisiti qualitativi: 
- non devono presentare difetti di aspetto, sapore o altro, dovuti a fermentazioni anomale o altre
cause; 
- devono riportare indicazione sul tempo di stagionatura. 
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Tipologie richieste: 
- Asiago

PARMIGIANO REGGIANO DOP
Il  parmigiano reggiano deve essere di prima scelta, prodotto conformemente all’art. 1 del DPR
1269, che così dispone:

Formaggio semigrasso,  a  pasta dura,  cotta ed a  lenta maturazione,  prodotto con coagulo ad
acidità  di  fermentazione,  dal  latte  di  vacca,  proveniente  da  animali,  in  genere,  a  periodo  di
lattazione  stagionale,  la  cui  alimentazione  base  è  costituita  da  foraggi  di  prato  polifita  o  di
medicaio. 
Viene  impiegato  il  latte  delle  mungiture  della  sera  e  del  mattino,  riposato  e  parzialmente
scremato per affioramento. Si fabbrica nel periodo compreso tra il 1° aprile e l'11 novembre. 
La  cagliatura  è  effettuata  con  caglio  di  vitello.  Non  è  ammesso  l'impiego  di  sostanze
antifermentative.  Dopo qualche giorno si  procede alla  salatura,  che viene praticata per  20-30
giorni circa. 
La maturazione è naturale e deve protrarsi almeno fino al termine dell'estate dell'anno successivo
a quello di produzione, per quanto la resistenza alla maturazione sia anche superiore. 
Il formaggio stagionato è usato da tavola o da grattugia e presenta le seguenti caratteristiche: 
-  forma cilindrica a scalzo leggermente convesso o quasi diritto, con facce piane leggermente
orlate; 
- dimensioni: diametro da 35 a 45 cm, altezza dello scalzo da 18 a 24 cm; 
- peso minimo di una forma: kg 24; 
- confezione esterna: tinta oscura ed oleatura; 
- colore della pasta: da leggermente paglierino a paglierino; 
- aroma e sapore della pasta caratteristici: fragrante, delicato, saporito, ma non piccante; 
- struttura della pasta: minutamente granulosa, frattura a scaglia; 
- occhiatura minuta, appena visibile; 
- spessore della crosta: circa 6 mm; 
- grasso sulla sostanza secca: minimo 32%. 
- Zona di produzione: territori delle province di Bologna, alla sinistra del fiume Reno, Mantova,
alla destra del fiume Po, Modena, Parma e Reggio Emilia. 
Non deve presentare difetti esterni, tipo marcescenza o altro.
Non deve presentare difetti interni tipo occhiature della pasta, dovute a fermentazioni anomale o
altro. Non deve presentare odore o sapore anomali e non corrispondenti al prodotto tipico.
Deve essere idoneo all'essere grattugiato.
Confezione esterna: tinta scura ed oleata oppure gialla dorata naturale;
Aroma e sapore della pasta caratteristici:fragrante delicato,saporito ma non piccante.
Struttura delle pasta:minutamente granulosa,frattura a scaglia.
E' richiesto un prodotto con stagionatura di almeno 24 mesi.

RICOTTA VACCINA
Requisiti qualitativi: 
- non deve presentare odore, colore o sapore anomali; 
- le confezioni devono riportare dichiarazioni specifiche relative al tipo di prodotto: 
 Tipologia richiesta: 
- Ricotta: prodotta dal siero di latte vaccino, pastorizzato dopo la produzione. 
Confezionamento: 
- confezione chiusa, deve garantire un’idonea protezione al prodotto.
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OVOPRODOTTI

UOVA FRESCHE BIO
Requisiti qualitativi: 
- uova fresche di gallina di produzione nazionale provenienti da allevamento all’aperto, di peso di
circa gr 60\65; 
- categoria qualitativa: A; 
- guscio e cuticola: normali, intatti; privi esternamente di piume, tracce di sangue o di feci; 
- camera d'aria: altezza non superiore a 6 mm, immobile; 
- albume: chiaro, limpido, di consistenza gelatinosa, esente da corpi estranei di qualsiasi natura; 
- tuorlo: visibile alla speratura solamente come ombratura, senza contorno apparente, che non si
allontani  sensibilmente  dal  centro  dell'uovo  in  caso  di  rotazione  di  questo,  esente  da  corpi
estranei di qualsiasi natura; 
- germe: sviluppo impercettibile; 
- esente da odori anomali; 
- pH albume: 9 – 9,7 +/-3%; 
- pH tuorlo: 5,8 -6,2 +/-3%. 
Confezionamento: 
- in confezioni di cartone o materiale plastico per alimenti.

Pagina 9 di 25



PRODOTTI ITTICI surgelati
I prodotti ittici devono appartenere alla categoria di freschezza EXTRA o A
-  essere  adeguatamente  confezionati  e  imballati  e  riportare  chiaramente  in  etichetta  la  %  di
glassatura;
- essere etichettati ai sensi del Reg Ce 104/2000 del 17/12/1999 e delle disposizioni applicative di
cui al DM 27/3/2002.
La glassatura ammessa non deve essere superiore al 20% del peso totale lordo.
I prodotti surgelati,adeguatamente confezionati, devono essere eviscerati o sfilettati, senza pelle
o in tranci;se in filetti o in tranci il prodotto deve essere confezionato.
I  prodotti  panati,  surgelati,  in  confezioni  originali,nel  rispetto  del  rapporto  tra  panatura  e
pesce,devono  essere  privi  di  residui  di  pelle,squame  e  spine,  e  la  panatura  essere  costituita
unicamente  da pane grattugiato
Tutti i prodotti devono avere i seguenti caratteri organolettici:
· stato di freschezza (aspetto generale brillante,carne soda ed elastica,non conservarel’impronta
della pressione digitale)
- allo scongelamento i pesci non devono sviluppare odore di rancido, e devono conservare una
consistenza simile al pesce fresco di appartenenza
· avere odore gradevole non ammoniacale,colore chiaro ed uniforme
· assenza di bruciature da freddo,decongelazioni anche parziali,essiccazioni o
disidratazioni;
· assenza di colorazioni anomale e di muffe e assenza di macchie di sangue.
· I prodotti surgelati devono essere preparati e confezionati in conformità alle norme vigenti . La
durata del congelamento deve rientrare nei limiti previsti. Il trasporto degli alimenti surgelati deve
essere effettuato con mezzi  idonei,  che possiedano i  requisiti  previsti  .  Durante il  trasporto,  il
prodotto deve essere mantenuto alla temperatura di - 18° C I prodotti non devono presentare
segni d'un parziale o totale scongelamento: tipo formazioni di cristalli di ghiaccio sulla parte più
esterna della confezione. Il prodotto non deve essere stato trattato con antibiotici o antisettici .
Il  tenore medio di  mercurio totale nelle parti  commestibili  dei  prodotti  della pesca (  D.M. del
9/12/93) non deve superare la quantità di 0,5 mg per Kg di prodotto fresco.
Qualora  si  utilizzi  prodotto  di  provenienza  non  nazionale,  le  specifiche  di  provenienza  per  i
principali prodotti sono sottoriportate:

· filetti di sogliola OLANDA
· filetto di halibut (Hippoglossus hippoglossus ATLANTICO)
· filetto di merluzzo ALASKA
· filetto di platessa OLANDA
· filetto di nasello OLANDA
-VONGOLE MAR NERO
-GAMBERETTI Atlantico

I  precucinati  del tipo  “bastoncini di merluzzo” (PROVENIENZA DEL MERLUZZO OLANDA)  :
devono essere formati da filetti di pesce intero impanato, e, non da pesce macinato o impastato.
L’impanatura deve essere realizzata solo con pangrattato e non sono consentiti altri tipi di farine o
semole o additivi.  I  filetti  di pesce devono essere senza spine , non devono presentare odore,
sapore o colore anomali o sgradevoli, non devono contenere altri ingredienti quali, a solo titolo
esemplificativo, sale o additivi.
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PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI BIO O KM0

FRUTTA FRESCA 
Requisiti qualitativi: 
- sana, sono esclusi i prodotti affetti da marciume, con parassiti, attacchi; 
- intera, di buona qualità, deve essere stata raccolta con cura; senza parassitari od alterazioni tali
da renderli inadatti al consumo; 
- pulita, praticamente priva di sostanze estranee visibili; 
- esente da danni da gelo o basse temperature; 
- priva di umidità esterna anormale; 
- esente da odori e/o sapori estranei; 
- deve presentare un adeguato grado di sviluppo e maturazione; 
- può presentare lievi difetti di forma, di colorazione dell’epidermide, cicatrizzazioni, purché non
pregiudichino l'aspetto generale e la qualità del prodotto, secondo le norme corrispondenti. 
In merito al grado rifratto metrico (RSR) si faccia riferimento all’apposito Allegato “standard dei
valori microbiologici e chimico-fisici delle derrate alimentari e degli ambienti”. 

Tipologie richieste: 

ARANCIA 
Grado  o  livello  di  maturazione:  colorazione  completa  senza  difetti  esterni  (punture  d’insetti,
fumaggine o altro), né ammorbidenti localizzati. 
Condizione del frutto o della foglia: colore tipico per varietà con possibilità di verde, inferiore a 1/5 
limitatamente alle forniture precoci. 
Caratteristiche medie singolo pezzo: minimo calibro 11 per tutte le varietà. 
Presenza di foglie: ammesso ramoscello verde e foglia. 

CLEMENTINE, MANDARINI 
Colorazione: oltre 1/5 colorato a inizio stagione per clementine; oltre 2/3 colorato a inizio stagione
per mandarini. 
Per le clementine, devono essere impiegate le varietà senza semi. 

LIMONE 
Grado  o  livello  di  maturazione:  primo  fiore  e  verdelli  succo  superiore  al  20%,  altre  varietà
superiore al 25%. 
Condizione  del  frutto  o  della  foglia:  colorazione  piena  o  parte  verde  per  varietà  verdelli
colorazione non verde scuro. 

MELA 
Grado o livello di maturazione: pieno sviluppo vegetativo e polpa perfettamente distribuita. 
Condizione del frutto o della foglia: da verde/giallo a giallo pieno, tipica per varietà, ma senza
alterazioni aranciate o rosse per sole o primavera.

PERA 
Grado o livello dì maturazione: pieno sviluppo vegetativo e polpa perfettamente distribuita. 
Condizione  del  frutto  o  della  foglia:  colorazione  tipica  per  varietà  perfettamente  distribuita
sull’intero frutto senza alterazioni per sole o primavera. 
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PESCA 
Grado o livello di maturazione: colorazione uniforme, polpa compatta e ben distribuita. 
Condizione  del  frutto  o  della  foglia:  piena  colorazione  tipica  per  varietà,  senza  macchie  che
intacchino  l’endoderma  anche  se  sono  ammessi  difetti  di  buccia  che  non  superino
complessivamente 1,5 cm. 

ALBICOCCA 
Grado  o  livello  di  maturazione:  Colorazione  uniforme,  polpa  compatta  e  ben  distaccata  dal
nocciolo. 
Condizione  del  frutto:  color  arancione  tipico  per  varietà,  senza  macchie  che  intacchino
l’endoderma anche se sono ammessi difetti di buccia. 

PRUGNE ROSSE E GIALLE 
Di forma ovale o tonda, la polpa della prugna risulta filamentosa, di colore giallo o rosso. 
La polpa deve essere morbida, ma non risultare molle al tatto; il colore della buccia deve essere
quello tipico della varietà, il frutto deve risultare sano, privo di tagli e ammaccature. 

UVA DA TAVOLA BIANCA O ROSSA 
Grado o livello di maturazione: Perfettamente matura priva di muffe con acini interni ben formati. 
Condizione dei frutto: Tipico per varietà da verde/giallo a rosso/viola. 

KIWI 
Grado o livello di maturazione: perfettamente sviluppati con polpa soda e ben distribuita. 
Condizione del frutto: Marrone tipico per varietà.

BANANA BIO EQUOSOLIDALE
Grado o livello di maturazione: co1orazione completa colore giallo con punte verdi. 
Il  frutto  deve  essere  sodo,  intero,  sano,  sono  esclusi  i  prodotti  affetti  da  marciume  o  che
presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo. 
Condizione del frutto: esente da parassiti, con il peduncolo intatto, senza piegature né infezioni
fungine e senza tracce di disseccamento, prive di malformazioni o ammaccature. 

MELONE 
Grado o livello di maturazione: piena maturazione con accemio di distacco del picciolo. 
Condizione  dei  frutto  o  della  foglia:  tipico  per  varietà  dal  verdastro,  sotto  resinatura,  al
giallo/arancio. 
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PRODOTTI ORTICOLI FRESCHI BIO O KM0

Requisiti qualitativi: 
- interi e sani, senza lesioni, compatti e resistenti al tatto e senza attacchi di origine parassitaria, 
marciume o altre alterazioni; 
- puliti, privi di terra, e sostanze esterne visibili; 
- esenti da danni causati dal gelo; 
- privi di umidità esterna anormale; 
- privi di odori o sapori anormali; 
- sono consentite leggere lesioni superficiali asciutte e macchie, purché non pregiudichino la 
qualità del prodotto, non attacchino la parte commestibile, secondo le norme corrispondenti. 
Tipologie richieste: 
- Ortaggi a foglia: insalate, scarole, rucola, cavoli cappucci , basilico, prezzemolo; 
- Ortaggi a bulbo: cipolla, aglio; 
- Ortaggi a frutto: cetrioli, melanzane, pomodori, zucchine, zucche; 
- Altri ortaggi: carote, finocchi, sedani da coste, broccoli, cavolfiori. 
Confezionamento: 
- cassette o contenitori con disposizione tale da garantire una protezione adeguata del prodotto. 

PATATE 
Requisiti qualitativi: 
- con morfologia uniforme;
- devono essere selezionate per qualità e grammatura e le singole partite debbono risultare 
formate da masse di tuberi appartenenti a una sola cultivar; 
- sane, non devono presentare tracce di inverdimento epicarpale (presenza di solanina), di 
germogliazione incipiente (germogli ombra), né di germogli filanti; 
- non devono presentare tracce di marciumi incipienti, maculosità brune nella polpa, cuore cavo, 
attacchi peronosporici, virosi, attacchi da insetti o altri animali, ferite di qualsiasi origine aperte o 
suberificate o che presentino alterazioni tali da renderle inadatte al consumo; 
- pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili, cioè senza incrostazioni terrose o 
sabbiose aderenti o sciolte in sacco; è ammessa solo una leggera presenza di terra sulla superficie;
- esenti da danni prodotti dal gelo; 
- prive di umidità esterna anormale; 
- esenti da odori e/o sapori estranei. Possono presentare lievi difetti di forma, di sviluppo, di 
colorazione, purché non pregiudichino l'aspetto generale e la qualità del prodotto. 
Confezionamento: 
- Il confezionamento delle patate deve essere in sacco.
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PRODOTTI ORTICOLI SURGELATI BIO
Requisiti qualitativi: 
- devono essere accuratamente puliti, mondati e tagliati; 
-  non  devono  presentare  fisiopatie  (scottature  da  freddo  o  altri  difetti  dovuti  al  trattamento
subito), attacchi fungini, o attacchi di insetti, né malformazioni; 
- privi di corpi estranei, insetti o altri parassiti; 
-  devono  apparire  non  impaccate,  ossia  i  pezzi  devono  essere  separati,  senza  eccessiva
formazione di ghiaccio sulla superficie; 
- l'odore e il sapore devono essere rilevabili e propri del prodotto di origine; 
- la consistenza non deve essere legnosa, né apparire spappolato; 
- non devono presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli; 
Tipologie richieste: 
- spinaci;
- broccoli e cavolfiori;
- piselli ; 
- fagiolini; 
- cuori di carciofo; 
- bieta
 -carote a disco
-minestrone pronto
Confezionamento: 
- deve garantire una protezione adeguata del prodotto.
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SPEZIE E CONDIMENTI BIO

ERBE AROMATICHE E SPEZIE FRESCHE E DISIDRATATE 
Requisiti qualitativi: 
- se fresche, intere e sane, senza lesioni, compatte e resistenti al tatto e senza attacchi di origine 
parassitaria, marciume o altre alterazioni; esenti da danni causati dal gelo, prive di umidità 
esterna anormale; 
- il prodotto deve risultare esente da terra, parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri 
agenti infestanti; 
- devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie degli ingredienti; 
- non devono presentare odore, colore e sapore anomali. 
Tipologie richieste: 
- Salvia,  rosmarino, alloro,  origano, maggiorana;
- Disidratate: intere e in polvere: 
- erbe aromatiche: origano, maggiorana, prezzemolo,t 
- spezie: noce moscata, zafferano, pepe
Confezionamento: 
- deve garantire un’idonea protezione del prodotto; 

SALE FINO E GROSSO IODATO E COMUNE 
Requisiti qualitativi: 
- sale ad uso commestibile denominato sale da cucina "scelto" o sale da tavola "raffinato"; 
- sottoforma di “sale iodurato” oppure "sale iodato" oppure "sale iodurato e iodato"; 
- il prodotto non deve contenere impurità e corpi estranei; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali. 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA BIO
L'olio extra vergine di oliva da somministrare deve essere ottenuto per premitura meccanica a
freddo di olive prodotte in Italia;  non deve aver `subito manipolazioni e trattamenti chimici, ma
soltanto il lavaggio, la sedimentazione ed il filtraggio; non deve contenere più dell’ 1% di peso di
acidità, espressa come acido oleico, senza tolleranza alcuna (reg CE 2568/91).
Alla  denominazione  di  “  olio  extravergine  d’oliva”  dovrà  essere  aggiunta  l’indicazione  della
provenienza ( Legge 5/2/1992 , n. 169)
L’olio extravergine di oliva dovrà riportare tutte le caratteristiche tipiche del Reg CE n. 1429/92-
tabella 1 e 2:
- acidità massima 1,0%
- alcoli olifatici massimo 300 mg%
- colesterolo massimo 0,5%
- acido linoleico massimo 0,9%
- panel test> 6,5

II prodotto non dovrà contenere sostanze estranee né essere di composizione anomala. All’esame
organolettico 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; deve essere limpido,
fresco,  privo  di  impurità;  avere  sapore  gradevole  ed  aromatico,  nonchè  colore  caratteristico
secondo la provenienza.
Inoltre  dovranno  essere  scrupolosamente  osservate  sia  le  norme  generali  dei  regolamenti
annonari e di igiene, sia quelle speciali regolanti il commercio dell'olio.
L'olio dovrà essere consegnato: - in contenitori di vetro sigillati  da lt. 1(uno) oppure
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in contenitori sigillati di banda stagnata cromata a perdere da lt. 5 (cinque)
Etichettatura secondo il Dlgs 109/92 e succ.mod.
L’olio extravergine d’oliva rappresenta l’unico condimento utilizzato per tutte le preparazioni, con
impiego preferibilmente a crudo.

Prodotto  conforme  al  DM  18354/09  ed  a  tutte  le  norme  nazionali  e  comunitarie  in  esso
richiamate. L’etichettatura di tali prodotti deve rispettare gli articoli da 23 a 26 del regolamento
CEE834/2007 e l’art. 8 del DM 18354/09.

ACETO BIO
Requisiti qualitativi: 
- il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti; 
- è vietato addizionare acido acetico o altri acidi e sostanze coloranti; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali; 
Confezionamento: 
- bottiglie in vetro.
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SCATOLAME 
POMODORI PELATI BIO
I  pomodori  devono  essere  maturi  al  punto  giusto  presentare  colore  rosso  caratteristico  del
pomodoro sano e maturo,di produzione annuale,interi e privi di pelle o peduncoli, privi di additivi
aromatizzanti  artificiali,  sostanze  conservanti,  condimenti  grassi,  che  non  abbia  subito
manipolazioni prima dell’inscatolamento che non siano la scottatura e la pelatura..
I pomodori devono rispondere alle caratteristiche :
· Il peso del prodotto sgocciolato non deve essere inferiore al 70% del peso netto.
· I prodotti devono essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che
modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 70% del peso del
prodotto sgocciolato per recipienti di contenuto netto non superiore a 400 grammi e
non meno del 65% negli altri casi;
· Residuo secco al netto del sale aggiunto non inferiore al 4%;
·  Media  del  contenuto  in  bucce,determinate  su  almeno  5  recipienti,non  superiore  a  1,5  cm
quadrati per ogni 100 grammi di contenuto. In ogni recipiente il  contenuto in bucce non deve
superare il quadruplo di tale limite.
Ai pomodori pelati è consentita l’aggiunta di:
· succo di pomodoro parzialmente concentrato,avente residuo secco non inferiore
all’8%;
· cloruro di sodio in modo tale che la percentuale dei cloruri nel prodotto finito,espressa come
cloruro di sodio,non superi il 20% del residuo secco;
· foglie di basilico.
I pomodori pelati devono essere privi di antifermentativi,di acidi correttori,di coloranti artificiali
anche se non nocivi.
I contenitori dei pelati non devono presentare difetti come: ammaccature,punti di
ruggine,corrosioni  interne  o  altro;devono  presentare  il  marchio  del  fornitore  e  consegnati  in
confezione originale. La banda stagnata deve possedere i requisiti previsti dalla L 283/62,dal DM
21/3/73 e succ mod. 

PRODOTTI ITTICI IN SCATOLA 
Requisiti qualitativi: 
- composto da pezzi interi, senza briciole o frammenti; 
- l’olio di conserva deve presentarsi limpido, privo di alterazioni ed eccessivi sedimenti; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali; 
- confezione monoporzione e pluriporzione. 
Tipologie richieste: 
- tonno sott’olio di oliva; 
- acciughe in filetti sottosale. 
Confezionamento: 
- confezione monoporzione e pluriporzione (in latta o busta).

PESTO  BIO
Requisiti qualitativi: 
- di produzione artigianale; 
- prodotto esclusivamente con: basilico, olio extravergine di oliva, parmigiano reggiano, pinoli,
aglio, sale; 
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- consistenza omogenea, senza eccessiva separazione tra gli ingredienti; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali. 
Confezionamento: 
- barattolo in vetro.

OLIVE DENOCCIOLATE
Requisiti qualitativi: 
Il liquido di governo non deve avere difetti di sapore, colore, odore o altro. Il vegetale immerso nel
liquido di governo deve essere il più possibile intatto, non spaccato, né spappolato per effetto di
un eccessivo trattamento termico.
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GRANELLE, SFARINATI E DERIVATI 

FARINA BIANCA  BIO
Requisiti qualitativi: 
- non deve contenere sostanze imbiancanti e/o farine di altri cereali o altre sostanze estranee; 
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti; 
- non deve presentare umidità anomala, grumi, fenomeni di impaccamento; 
- non deve presentare colore, odore e sapore anomali. 
Tipologie richieste: 
- Tipo 0-00

Confezionamento: 
- deve garantire un’idonea protezione del prodotto. 

PASTA DI SEMOLA DI GRANO DURO 

Pasta di 1^ qualità, confezionata con farina di grano duro tipo 0, di pura semola, ed acqua con i
requisiti precisati negli articoli da 6 a 11 del D.P.R. 9 febbraio 2011, n. 187.
In particolare l’art. 6 così dispone:

1. Sono denominati «pasta di semola di grano duro» e «pasta di semolato di grano duro» i prodotti
ottenuti  dalla  trafilazione,  laminazione  e  conseguente  essiccamento  di  impasti  preparati
rispettivamente ed esclusivamente: 
a) con semola di grano duro ed acqua; 
b) con semolato di grano duro ed acqua. 
2. È denominato «pasta di semola integrale di grano duro» il prodotto ottenuto dalla trafilazione,
laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale
di grano duro ed acqua. 
3. La pasta destinata al commercio è prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti: 
  Su cento parti di sostanza secca Acidità

Tipo e denominazione Umidità Ceneri Proteine min. massima
in 

 massima
%

minim
o

massim
o

(azoto  x
5,70)

gradi*

Pasta di semola di grano duro 12,50 - 0,90 10,50 4

Pasta di semola di grano duro 12,50 0,90 1,35 11,50 5

Pasta di semola di grano duro 12,50 1,40 1,80 11,50 6

*  Il  grado  di  acidità  è  espresso  dal  numero  di  centimetri  cubici  di  soluzione  alcalina  normale
occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca. 
4.  Salvo quanto previsto dall'articolo 12,  commi 1 e  4,  è  vietata la  fabbricazione di  pasta secca
preparata con sfarinati di grano tenero. 
5. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 è tollerata la presenza di farine di grano
tenero in misura non superiore al 3 per cento. 
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6. Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo è ammesso il reimpiego,
nell'ambito  dello  stesso  stabilimento  di  produzione,  di  prodotto  o  parti  di  esso  provenienti  dal
processo produttivo o di confezionamento. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 155, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria del
commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, possono essere fissate particolari
modalità di applicazione. 
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati
di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta. 
8. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in
Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti: 
a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero; 
b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei
due prodotti con prevalenza della semola; 
c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei
due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero. 

Per ogni tipo di pasta devono essere specificati le seguenti caratteristiche: 
tempo di cottura; 
resa (aumento di peso con la cottura). 
Le confezioni  devono pervenire intatte e sigillate;  inoltre devono riportare tutte le indicazioni
previste dal D.L. 109/92. 
L’elenco minimo dei formati richiesti è il seguente: 
• pennette rigate, 
• sedanini, 
• tubetti/corallini, 
• stelline, 
• tempestine/grattini, 
• conchiglie
• farfalle

- spaghetti,
- linguine
- penne rigate, mezze maniche, rigatoni.

PASTA ALL'UOVO BIO

Si applica l’art.8 del suindicato DPR, che così dispone:

1.  La  pasta  all'uovo  deve  essere prodotta  esclusivamente con semola e  almeno quattro  uova
intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a duecento grammi di uovo
per  ogni  chilogrammo  di  semola.  Le  uova  possono  essere  sostituite  da  una  corrispondente
quantità di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina, rispondente
ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65. 
2.  La pasta di  cui  al  comma 1 deve essere posta in vendita con la  sola  denominazione  pasta
all'uovo e deve avere le seguenti caratteristiche: umidità massima 12,50 per cento, contenuto in
ceneri non superiore a 1,10 su cento parti di sostanza secca, proteine (azoto x 5,70) in quantità non
inferiore a 12,50 su cento parti di sostanza secca, acidità massima pari a 5 gradi. 
3. L'estratto etereo ed il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori, rispettivamente, a
2,80 grammi e 0,145 grammi, riferiti a cento parti di sostanza secca. 
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4. Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con più di 4 uova è elevato mediamente, su
cento parti di sostanza secca, di 0,05 per ogni uovo o quantità corrispondente di ovoprodotto in
più rispetto al minimo prescritto.

PASTE SPECIALI CON RIPIENO
Devono avere le  caratteristiche ed i  requisiti  richiesti  dalla  legge in materia,  essere esenti  da
qualsiasi conservante od additivo e prive di qualunque “esaltatore di sapore”. La pasta deve essere
composta esclusivamente da semola di  grano duro ed uova fresche (almeno 4 uova intere di
gallina,  prive  di  gusci,per  un  peso  complessivo  non  inferiore  a  gr  200  di  uova  per  ogni
chilogrammo di semola) e dopo la cottura deve presentarsi soda ed elastica; il ripieno deve essere
compatto,ma non gommoso,saporito aromaticamente equilibrato e con assenza di retrogusti.

TORTELLINI
Il rapporto pasta-ripieno deve essere pari a 80/20. Il ripieno deve essere composto da
prosciutto crudo, formaggio grana e pangrattato .Le confezioni  devono essere accompagnate
dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.

RAVIOLI
Il  rapporto  pasta  –ripieno  deve  essere  pari  a  60-40.  Il  ripieno  deve  essere  composto
da:ricotta,pangrattato ,spinaci freschi o surgelati,formaggio grana o parmigiano e sale.
Gli impianti di produzione e di confezionamento “a ciclo chiuso ed atomizzato” devono garantire
la minore manipolazione possibile dei prodotti. Su ogni confezione deve essere indicata la data di
produzione che non deve risalire a più di due giorni dalla consegna. Le singole confezioni vanno
sigillate  alla  produzione  in  modo  da  garantire  l’autenticità  dei  prodotti  ed  assicurarne  la
protezione delle proprietà e delle caratteristiche qualitative.

RISO PARBOILED
Il riso deve essere della varietà classificata nel gruppo FINO della migliore qualità a norma della
legge n325 del 18/3/1958 e succ. modificazioni (L. n. 586 del 5/6/1962 e
successivamente dal D.lgs. 27/1/1992, n.109 e successive modificazioni). Esso dovrà
provenire dall'ultimo raccolto, ben maturo,di fresca lavorazione, sano, immune da parassiti, ben
secco, con umidità non superiore al 12 %, privo di sostanze minerali e di coloratura, senza odore di
muffa o altro cattivo odore; non dovrà contenere grani striati rossi, grani rotti, grani gessati (grani
opachi e farinosi, grani vaiolati con piccole punteggiature o linee ed aloni neri), grani ambrati (cioè
con tinta giallognola e poca trasparenza); non dovrà contenere corpi estranei ed impurezze varie
(semi estranei, ciottolini);che non si deforma con una cottura di non meno di 15-20 minuti
La  denominazione  del  riso,  il  gruppo  di  appartenenza,  le  caratteristiche,  l’indicazione  delle
tolleranze  consentite  e  dei  relativi  limiti  sono  determinati  nelle  tabelle  annesse  al  decreto
pubblicato attualmente ai sensi della legge vigente.

GNOCCHI DI PATATE
Requisiti qualitativi: 
Prodotti e confezionati in laboratori industriali autorizzati/registrati CE.
L’etichetta dovrà riportare i seguenti ingredienti: patate (circa 70-80 %), farina, sale ed escludere
l’utilizzo di esaltatoridi sapidità;
Potranno  essere  freschi,  in  confezioni  sottovuoto  o  in  atmosfera  modificata,  trasportati  e
conservati a temperatura di refrigerazione.
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PASTA INTEGRALE
Requisiti qualitativi: 
-  La  pasta  dovrà  essere  di  prima  qualità,  di  semola  di  grano  duro  integrale,  perfettamente
conservata ed essiccata, confezionata con le indicazioni prescritte sull'involucro che dovrà essere
sigillato; 
- deve essere di recente ed omogenea lavorazione, consegnata essiccata ed in perfetto stato di
conservazione,  in  confezioni  integre,  di  pezzatura  proporzionata  alla  quantità  utilizzata  nelle
preparazioni dei singoli pasti;
- non dovrà avere odore di stantio o di muffe, tracce di tarme o ragnatele, né sapore acido o
piccante o altrimenti sgradevole; 
- non dovrà presentarsi frantumata, né avariata, né colorata artificialmente, né contenere polvere,
sfarinati o corpi estranei di qualunque natura; 
- dovrà essere di aspetto uniforme, resistente alla cottura.

POLENTA
Requisiti qualitativi: 
-  deve risultare esente da parassiti,  larve,  frammenti  di  insetti,  muffe o altri  agenti  infestanti,
sostanze estranee; 
- non deve presentare colore, odore e sapore anomali. 
Prodotta e confezionata in laboratori industriali autorizzati/registrati CE.
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LEGUMI BIO E CEREALI BIO IN GRANELLA SECCHI 
Requisiti qualitativi: 
- puliti; 
- di pezzatura omogenea (sono ammessi leggeri difetti di forma); 
- sani e non devono presentare attacchi di parassiti vegetali o animali; 
- privi di muffe, insetti o altri corpi estranei (frammenti di pietrisco, frammenti di steli, ecc); 
- uniformemente essiccati; 
- il prodotto deve aver subito al massimo un anno di conservazione dopo la raccolta. 
- tutti i legumi e i cereali devono provenire da coltivazioni comunitarie. 

Tipologie richieste: 
Legumi: 
- ceci, 
- fagioli cannellini, borlotti; 
- lenticchie;
Cereali in granella:
- farro integrale;
- orzo perlato;
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PANE E DERIVATI

PANE FRESCO
Requisiti qualitativi: 
- prodotto con farine tipo 0 e 00; 
- non è ammesso pane conservato con il freddo od altre tecniche e successivamente rigenerato-
deve mostrare di possedere le seguenti caratteristiche organolettiche: 
- crosta friabile e omogenea; 
- mollica morbida, con alveolatura regolare; 
-  alla  rottura  con  le  mani  (o  al  taglio)  deve  risultare  croccante  con  crosta  che  si  sbriciola
leggermente, ma ben aderente alla mollica;  
-  il  gusto e l’aroma non devono presentare anomalie quali  gusto eccessivo di  lievito,  odore di
rancido, di farina cruda, di muffa o altro; 
- deve risultare esente da parassiti, larve, frammenti di insetti, da muffe o altri agenti infestanti. 
Tipologie richieste: 
- pezzature: fette da circa 15g/20g cadauna. 
Confezionamento: 
- in pellicola microforata riportante la data di produzione.

PAN GRATTATO BIO
Requisiti qualitativi: 
Deve essere il prodotto della triturazione meccanica di pane avente le caratteristiche del tipo “0”
o “00”. Deve essere consegnato in confezioni originali sigillate, oppure in sacchetti di carta, o altro
materiale  originale  destinato  al  contatto  con  alimenti,  ermeticamente  chiusi  in  modo  che  il
prodotto sia protetto da ogni forma di insudiciamento, inquinamento ed umidità.

PANE INTEGRALE
Requisiti qualitativi: 
A lievitazione naturale, prodotto con farine derivate da frumento coltivato con metodi naturali.
Nella farina impiegata non devono risultare residui di fitofarmaci e additivi. Le farine impiegate
devono  possedere  le  caratteristiche  di  composizione,  relativamente  al  contenuto  in  umidità,
ceneri, cellulosa o sostanze azotate previste dalla Legge, art. 7-9 legge n. 580/67. Il pane fornito
deve essere garantito di produzione giornaliera e non deve essere pane conservato con il freddo
od altre tecniche e successivamente rigenerato. La fornitura deve essere effettuata con le stesse
modalità indicate per il pane comune e speciale.
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DESSERT PRONTI UHT BIO
Requisiti qualitativi: 
- deve essere stabilizzato per mezzo di trattamenti termici tipo UHT; 
- consistenza omogenea e compatta, privo di grumi, formazione di liquido, occhiature; 
- non deve presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli. 
Tipologie richieste: 
- budino ai gusti: cacao, vaniglia, creme caramel
Confezionamento: 
- confezione monoporzione.

GELATI 
Requisiti qualitativi: 
- prodotto industriale; 
- dovrà essere privo in superficie di cristalli di ghiaccio e irregolarità di tessitura (ad esempio zone
perimetrali fuse e poi ricongelate, indice di colpo di calore); 
- non deve presentare odore, sapore o colore anomali e/o sgradevoli. 
Tipologie richieste: 
- tipo biscotto; 
- gusti vaniglia, cacao, etc.

BEVANDE 

NETTARI E SUCCHI DI FRUTTA 
Requisiti qualitativi: 
- non è consentita l'aggiunta di zuccheri; 
- deve presentarsi piuttosto omogeneo, senza eccessiva formazione di residui sul fondo; 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali. 
Tipologie richieste: 
- pera,  pesca, albicocca, 
Confezionamento: 
- confezioni in tetrabrik da 200ml o 1000ml.

VINI BIANCHI 
Requisiti qualitativi: 
- non deve presentare odore, colore e sapore anomali. 
Tipologie richieste: 
- vino per cucina: bianco. 
Confezionamento: 
- vino da cucina: confezione in brick.
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