
,.IDTCAZONI sULI.E CARA]TERISTICHE DE6LI ALTMENTI DA

VTAIT"7AF(E NELLA PREPARAZTONE DEL AÀENU'

quontitò olornolierq noa deve supepore i6 gr. o persone Si consiglio54Lf: si ricordq che
I'utilizzo di sole iodato
rogmoriho, oglio, ciPol
quortità di sale.

. linone, erc-\ che insoporiscono i cibi permettendo di ridurre lo

PANE: preporolo con

orgonolettico risulti:
poglierino. il gusto e l'
70 gr)

ino tipo '00', di produzione giornaliero (mai congelato), che oll'onalisi
dorota e crocconte. mollico morbldo elostico, di colorito

gradevoll. OCtù SIOPNO PANE FRESCO 1 ponlrm (circo 50-

PASTA: di semoh di grono duro, non deve preserlore difetti ed essere indenne do porossifi,
lqrve o oltri ogenti infestonti; in perfei-to stoto di con§€rvo.:zione olla pressione deve rompersi
coh suono ,?ccg e fnotturq vitrea, non forinosa Coftsr.q al den?e non solo per la grodevolezzo,

mo perché è migliore lo digeribilitò-

RISOI ribe parboiled, indenne da parossiti o oltri qgehti inf€stonti, non deve preserìtore
difetti tipici di strioturo o voioloturo interno,

CARNI FO55E O BI CHE: di lo tqglio. disossoto, privo di grosso di coperture deve
pr*entcre il morchio d lo visito sonilorio e provenire dc slobilirnenti con morchio CEE; in
condizioni igieniche otti e prive di olterozioni mlcrobiche o fur€ine. HAMBURGEÈ: dafo che
lo pezzoturo viqte etl tq q monte cioè in mocelleriq. vistq l'impossibilitò di stqbilire ol

momento dell'ordinazione I numero di posti per i due ordini di scuole si ritiene di uniformqne
Io grommoturo dell'h
marchio CEE, devono

E0 9r. CARM AVICUNICOLE: provenienli do s?obilimenti con

Sqlute 26 ogosto 2005;
completomente sPennoto

Pr
ed

ive di odori e sopri ohomoli; se congelcte devono overe lo pelle
esente do residui di peli e da grumi di songue.

PESCE: fresco o surgelqto. privo di pelle e di lische.

AFFFTTATI : di produzione nqzionole, di qmlita superiore. s€nzo polifodati oggiunti.

PAR^ I6I:ANO REffifANO O 6RANA PADANO: controssegnoto dol morchio d'origine e

convenientemente stagionoto.

ALTRI FORMA66I: (no llo, provolo, formoggio spalmobile ecc.) in confezione chiuso con
riportato lo doto di

i coruiglio inohre l'uso di oromi (origono. bcrilico, prezzarolo, solvio,

ore l'etichetloturo previs?o dall'Ordinonzo Arìinisteriole Ministero
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