
 

ALIMENTI BIOLOGICI 
secondo quanto previsto dal D.M. del 25.07.2011, allegato 1, art. 5.3.1.rubricato alla voce : 

delle bevande” 

Reg. CE 834/2007 e s.m.i. e D.M. 27 novembre 2009 “Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007 

e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”. 

 

Frutta fresca (ogni tipo richiesto)

pane bianco, pane integrale, frutta, verdure ed ortaggi anche gelo dove richiesti, erbe 
aromatiche, legumi, cereali, prodotti da forno, pasta, riso roma, riso parboiled, farina, 
patate, polenta, pomodori pelati o polpa di pomodoro, prodotti trasformati, fo
fresco, latte UHT, latte fresco, ricotta, yogurt, gelato, misto d’uova pastorizzate, olio 
extravergine di oliva, carne di vitellone/vitello, carni di pollo e tacchino

 

secondo quanto previsto dal D.M. del 25.07.2011, a

delle bevande” 

 

 

parmigiano reggiano, 
 

 
grana padano, asiago,basilico genove
prosciutto di Parma, raschera, toma piemontese, o

 

secondo quanto previsto dal D.M. del 25.07.2011, a

delle bevande” 

  
 

 
mela rossa di Cuneo, pesca e  nettarina di Romagna, p
di Sicilia, kiwi di Latina, vitelloni piemontesi della coscia

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTI BIOLOGICI  
secondo quanto previsto dal D.M. del 25.07.2011, allegato 1, art. 5.3.1.rubricato alla voce : “ produzione degli alimenti e 

e D.M. 27 novembre 2009 “Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007 

e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”.  

richiesto) 

pane bianco, pane integrale, frutta, verdure ed ortaggi anche gelo dove richiesti, erbe 
aromatiche, legumi, cereali, prodotti da forno, pasta, riso roma, riso parboiled, farina, 
patate, polenta, pomodori pelati o polpa di pomodoro, prodotti trasformati, formaggio 
fresco, latte UHT, latte fresco, ricotta, yogurt, gelato, misto d’uova pastorizzate, olio 
extravergine di oliva, carne di vitellone/vitello, carni di pollo e tacchino 

ALIMENTI DOP  
25.07.2011, allegato 1, art. 5.3.1.rubricato alla voce : “ produzione degli alimenti e 

siago,basilico genovese, bresaola della Valtellina, patata di Bologna, 
prosciutto di Parma, raschera, toma piemontese, olio riviera ligure 

ALIMENTI IGP   
visto dal D.M. del 25.07.2011, allegato 1, art. 5.3.1.rubricato alla voce : “ produzione degli alimenti e 

mela rossa di Cuneo, pesca e  nettarina di Romagna, pomodoro di pachino,  arancia rossa 
di Sicilia, kiwi di Latina, vitelloni piemontesi della coscia  

“ produzione degli alimenti e 

e D.M. 27 novembre 2009 “Disposizioni per l’attuazione dei Regolamenti CE n. 834/2007 

FREQUENZA 

tutti i giorni 

pane bianco, pane integrale, frutta, verdure ed ortaggi anche gelo dove richiesti, erbe 
aromatiche, legumi, cereali, prodotti da forno, pasta, riso roma, riso parboiled, farina, 

rmaggio 
fresco, latte UHT, latte fresco, ricotta, yogurt, gelato, misto d’uova pastorizzate, olio 

sempre secondo menù 

“ produzione degli alimenti e 
FREQUENZA 

tutti i giorni come 
condimento primi piatti  

se, bresaola della Valtellina, patata di Bologna, 
 
sempre secondo menù 
quando indicato 

“ produzione degli alimenti e 
FREQUENZA 

arancia rossa 
 

sempre secondo menù come 
pietanza 



 
Alimenti di Filiera: prodotti tradizionali italiani, a filiera tracciata/certificata inseriti nell’elenco approvato dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali  
 

ALIMENTI DI FILIERA   
secondo quanto previsto dal D.M. del 25.07.2011, allegato 1, art. 5.3.1.rubricato alla voce : “ produzione degli 
alimenti e delle bevande” 
 

FREQUENZA 

 

 
 
carne a filiera tracciata razza piemontese 

 
sempre secondo menù 

 

 

Non è ammessa la fornitura di carni già tritate 
 

PRODOTTI ITTICI DA PESCA SOSTENIBILE 
secondo quanto previsto dal D.M. del 25.07.2011, allegato 1, art. 5.3.1.rubricato alla voce : “produzione degli 
alimenti e delle bevande” 
 

FREQUENZA 
 

 filetti di platessa, merluzzo o halibut 
 

sempre secondo menù 

 
Non è ammessa la fornitura di prodotti ittici provenienti dalla zona FAO 61 (Oceano Pacifico Nord-Occidentale), n.51-57 Oceano Indiano e 

n.61-67-71-77-81-87 Oceano Pacifico  

 

ALIMENTI TRADIZIONALI LIGURI  
presenti  nell’elenco pubblicato sul sito della Regione Liguria 
 

FREQUENZA 

 prosciutto cotto, formaggetta (savonese, di Stella, della Valle Stura), albicocca di 
Valleggia, pomodoro cuore di bue , zucchino genovese, canestrelli, focaccia, raviolo di 
erbette, taggioen, trofie 

sempre secondo menù 

 

 

  

 

ALIMENTI PROVENIENZA COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
secondo quanto previsto dal D.M. del 25.07.2011, allegato 1, punto 5.4.4 rubricato alla voce: “ requisiti dei prodotti 
esotici” 
 

FREQUENZA 

 banana bio  
zucchero di canna -per la preparazione di dolci (torta casalinga) 
tavoletta di cioccolata 
cous cous 

1 volta alla settimana 
 
saltuariamente 
sempre secondo menù 

 
   
   

 


