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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

ALLEGATO “A” - TABELLE MERCEOLOGICHE E DIETETICHE MINIMALI, DIETE SPECIALI, LIMITI DI CARICA
MICROBIOLOGICA PER DERRATE ALIMENTARI, SUPERFICI E UTENSILI UTILIZZATI NELLA PRODUZIONE DEI PASTI-

PRIMI PIATTI

COMPOSIZIONE

GRAMMI

PASTA – RISO con salsa
PASTA – RISO olio/burro

250
150

Zuppa di verdure
PASTE ALIMENTARI
TORTELLINI

Piatto colmo
60
100

6.

PASTE ALIMENTARI – RISO varie ricette
PASTE ALIMENTARI – RISO all’inglese (in
bianco)
MINESTRONE
PASTE ALIMENTARI in brodo
PASTE ALIMENTARI FARCITE
in brodo
PASTE ALIMENTARI FARCITE

250

7.
8.
9.

GNOCCHETTI CAMPIDANESE
PASTA AL FORNO
CANNELLONI AL FORNO

TORTELLINI – RAVIOLI
con salsa
GNOCCHETTI con salsa
PASTA ALL’UOVO con salsa
PASTA ALL’UOVO FARCITA con
salsa

SECONDI PIATTI DI CARNE

COMPOSIZIONE

GRAMMI

FETTINA AI FERRI
BISTECCA O BRACIOLA CON OSSO
CARNE ARROSTO
CARNE IN UMIDO
CARNE LESSA
MILANESE
SCALOPPE
ROLLATA
SPEZZATINO
BOCCONCINI
POLLO (1/4) – varie ricette
CONIGLIO – varie ricette
SALSICCIA

CARNE DI BOVINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE DI BOVINO/SUINO
CARNE AVICOLA
CARNE CUNICOLA
CARNE DI SUINO

120
120
120
120
120
120
120
120
140
140
250
200
150

SECONDI PIATTI DI PESCE

COMPOSIZIONE

GRAMMI

TRANCIO AL FORNO
CALAMARI FRITTI
SEPPIE FRITTE
SEPPIE IN UMIDO
SEPPIETTE ARROSTO
PLATESSA ALLA MILANESE

PESCI GRANDE PEZZATURA
MOLLUSCHI
MOLLUSCHI
MOLLUSCHI
MOLLUSCHI
PLATESSE/SOGLIOLE

120
120
120
120
120
120

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

250
250
250
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1.
2.

SECONDI PIATTI CON VERDURE

COMPOSIZIONE

GRAMMI

FRITTATE DIVERSE CON ORTAGGI
ORTAGGI RIPIENI AL FORNO

2 UOVA
ORTAGGI VARI

200
250

N.B. Le grammature da somministrare all'utenza sono da intendersi A COTTO al netto di:
 intingoli,
 impanature,
 contorni o altri componenti la pietanza oltre il costituente principale.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PIATTI FREDDI

COMPOSIZIONE

GRAMMI

PROSCIUTTO CRUDO
PROSCIUTTO COTTO
SALAME
COPPA/ PANCETTA DI MAIALE
FORMAGGIO FRESCO
MOZZARELLA (confezione singola)
TONNO ALL’OLIO (extravergine d’oliva)
AFFETTATO MISTO + GIARDINIERA
CARNE IN SCATOLA
(primarie marche nazionali)

CARNE SUINO IN SALAGIONE
CARNE SUINO SOTTOVUOTO
CARNE SUINO INSACCATA
CARNE SUINO INSACCATA
LATTICINI
LATTICINI BOVINO/BUFALA
CONSERVE ALIMENTARI
INSACCATI + SOTTOLI/SOTTACETI
CONSERVE ALIMENTARI

80
100
100
100
120
160
140
100 + 50
140

CONTORNI/PANE

COMPOSIZIONE

GRAMMI

INSALATA VERDE
VERDURA COTTA
PATATE LESSE
ALTRI CONTORNI
FRUTTA
ANGURIA/COCOMERO
PANE

INSALATE FRESCHE VARIE
SPINACI/BIETOLA/CICORIA
PATATE FRESCHE
ORTAGGI DIVERSI DI STAGIONE
FRUTTA DI STAGIONE
FRUTTA DI STAGIONE
PANE DI FRUMENTO FRESCO

100
200
250
150
200
300
250

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ACQUA MINERALE

0,50 LT

N.B.
a) Le pietanze riportate sono indicative e di massima, nulla vieta che ne vengano scelte altre
purché rispondenti ai requisiti dell'accordo;
b) per i prodotti in scatola preconfezionati o difficilmente porzionabili è prevista una tolleranza
in più o in meno del 10%;
c) i prodotti preconfezionati dovranno essere di produzione nazionale o di marche ben diffuse in
commercio;
d) dovrà essere indicata su ogni confezione la data di confezionamento e/o di scadenza secondo
quanto previsto dalla legislazione vigente;
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e) tutti i viveri usati per il confezionamento dei pasti devono prima di venire utilizzati, essere

immagazzinati nei locali della mensa per le eventuali azioni di controllo.
CARATTERISTICHE DELLA PIZZA
Il disco di pasta lievitata non dovrà avere un diametro inferiore a cm 33;
La mozzarella dovrà avere le caratteristiche di cui alla scheda prodotto e quantitativamente per
ciascun pezzo dovrà essere almeno g. 120;
il pomodoro, come gli ingredienti aggiuntivi e caratterizzanti la tipologia, somministrati in
proporzione al diametro della pizza, dovranno pure corrispondere alle caratteristiche di cui alle
schede prodotto allegate.
N.B.
1) Le pietanze riportate sono indicative e di massima, nulla vieta che ne vengano scelte altre
purché rispondenti ai requisiti dell'accordo;
2) per i prodotti in scatola preconfezionati o difficilmente porzionabili è prevista una tolleranza in
più o in meno del 10%;
3) i prodotti preconfezionati dovranno essere di produzione nazionale o di marche ben diffuse in
commercio;
4) dovrà essere indicata su ogni confezione la data di confezionamento e/o di scadenza secondo
quanto previsto dalla legislazione vigente;
5) tutti i viveri usati per il confezionamento dei pasti devono prima di venire utilizzati, essere
immagazzinati nei locali della mensa per le eventuali azioni di controllo.
6) L’appaltatore dovrà garantire a semplice richiesta menù speciali per erogare i pasti a
studenti affetti da particolari patologie e/o intolleranze alimentari, quali celiachia e diabete,
nonché garantire menu differenziati per gli utenti vegetariani.
7) In alternativa potrà essere fornita acqua di rete, trattata con appositi impianti di
microfiltrazione, a carboni attivi o ad osmosi inversa, in tal caso, con cadenza semestrale,
dovranno essere rilasciate all’Ente, ed affisse in prossimità dell’apparato, le analisi chimicobatteriologiche di Legge dell’acqua fornita.
Caratteristiche minimali dei principali alimenti utilizzati per la preparazione dei pasti.
CARATTERISTICHE GENERALI
Le derrate alimentari e le bevande devono avere le principali caratteristiche di seguito riportate:
a. conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia (che qui si intendono tutte richiamate), a quanto
eventualmente previsto dal piano aziendale di autocontrollo adottato dall’Impresa ai sensi del
regolamento (CE) 852/2004 e dal presente Capitolato;
b. identificabili con la precisa denominazione di vendita del prodotto, secondo quanto stabilito dalla Legge;
c. accompagnate con completa ed esplicita compilazione di documenti di consegna e fatture;
d. le confezioni devono inoltre riportare tutte le indicazioni previste dalla Legge con particolare riguardo al
Regolamento comunitario n.1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
ed eventuali s.m.i..
e. termine minimo di conservazione o data di scadenza, ben visibile su ogni confezione singola e/o cartone o
imballo complessivo, per i prodotti per i quali sono richieste;

3

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

f.

imballaggi idonei alla particolare derrata alimentare contenuta in esso, chiusi e integri senza alterazioni
manifeste: lattine non bombate, non arrugginite, né ammaccate, cartoni non lacerati, etc.;

g. devono essere di prima qualità, privi di impurità e tali da garantire una uniformità qualitativa sotto il
profilo nutrizionale, sensoriale e igienico: assenze di muffe, parassiti, difetti merceologici, odori e sapori
sgradevoli, evidenti caratteri organolettici (aspetto, colore, odore, consistenza) specifici dell’alimento,
ecc.;
h. trasportate con mezzi di trasporto regolarmente autorizzati, igienicamente e tecnologicamente idonei e in
perfetto stato di manutenzione;
i.

riconosciuta e comprovata serietà professionale del produttore (ad es. appartenenza ad un ente o
associazione per la produzione garante della qualità e tipicità dell’alimento, presenza di un laboratorio per
il controllo di qualità all’interno dello stabilimento di produzione);

j.

modalità di conservazione e/o deposito idonei alle derrate immagazzinate;

k. mezzi di trasporto igienicamente e tecnologicamente idonei e in perfetto stato di manutenzione;
l.

non utilizzo di derrate alimentari derivanti dalle biotecnologie, ossia di alimenti derivanti da organismi,
vegetali animali, nei quali l’informazione genetica sia stata modificata da tecniche di ingegneria genetica;

m. devono essere di gradimento per l'utenza e per l'ERSU. Se le derrate alimentari occorrenti per il
confezionamento dei pasti non dovessero incontrare il gradimento dell’utenza e/o dell'ERSU, queste a
semplice richiesta dell’ERSU dovranno essere sostituite dall'Impresa con altra marca da concordare tra le
parti;
n. approvvigionate in modo tale da garantire prodotti sempre freschi con particolare riguardo alle derrate
deperibili. Gli alimenti deperibili dovranno essere acquistati in prossimità della loro lavorazione per evitare
uno stazionamento troppo prolungato;
o. approvvigionate da fornitori che offrano le migliori garanzie di puntualità nelle consegne e di freschezza
delle derrate;
p. tali da avere carica microbica non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente (con particolare
riguardo alle derrate alimentari crude);
q. Per tutti i cibi dovrà essere possibile identificare la rintracciabilità della filiera produttiva e ove possibile
del numero del lotto di provenienza.
r.

L’appaltatore dovrà produrre già in fase di offerta, ed in ogni caso a richiesta dell’ERSU, l’elenco dei
produttori delle derrate alimentari utilizzate, le relative schede tecniche e le eventuali certificazioni
biologico/DOP/IGP previste dalla normativa vigente.

s. L’appaltatore deve mettere a disposizione dell'ERSU, le schede tecniche e le etichette delle derrate che
dovranno riportare fra l'altro: il tipo di prodotto, l’elenco degli ingredienti utilizzati e degli additivi
ammessi, il peso netto e/o lordo, la ditta produttrice e/o confezionatrice, il luogo di provenienza, la data di
scadenza, le caratteristiche microbiologiche, la classificazione commerciale, ecc..
t.
1.1.

Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.
STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DELLE DERRATE ALIMENTARI E DI IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI
ALIMENTARI.

1.1.1. Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta,
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio devono provenire:
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a) per almeno il 15 %, espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i
regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi;
b) per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da sistemi di produzione integrata (con
riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’elenco delle
denominazioni italiane, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni
geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N.1898/2006 della
Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 510/2006);
c) per almeno il 15% da prodotti tipici e tradizionali, secondo l’Elenco nazionale dei prodotti tradizionali
della Regione Sardegna ai sensi del D.M. 350/99.
d)

le carni devono provenire per almeno il 10 % in peso sul totale da produzione biologica in accordo con i
Regolamenti (CE) n.834/07 e relativi regolamenti attuativi e per almeno il 25% in peso sul totale da
prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell’elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel registro
delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità
tradizionali garantite (Regolamento CE N.1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante
modalità di applicazione del Regolamento CE n. 510/2006) e/o da prodotti tipici e tradizionali, secondo
l’Elenco nazionale dei prodotti tradizionali della Regione Sardegna ai sensi del D.M. 350/99.

e) L’olio extravergine d’oliva per il 10 % espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica
in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi;
1.1.2. Per l’aliquota di prodotti biologici, da sistemi integrati, tradizionali, ecc. si deroga al requisito della
“prima categoria” e si accetta anche la “seconda categoria”.
1.1.3. Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da
allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in
applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle
uova.
1.1.4. I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, secondo il calendario di stagionalità riportati in
allegato (Allegato. B).
1.1.5. Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all’interno del
regime di controllo e certificazione previsto dai Regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N.889/2008 della
Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione
riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
1.1.6. Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente
all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.
1.1.7. Tutti i prodotti DOP, IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente
all’interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N.
1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a
uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali.
1.1.8. Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti
iscritti nell’Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito presso il Ministero per le
politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8
settembre 1999, n. 350.
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1.1.9. L’Appaltatore dovrà ottenere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che conserverà in
originale nei propri uffici e che consegnerà in copia al DEC.
1.1.10.

Se richiesto dall’ERSU, l’appaltatore dovrà essere in grado di produrre un rapporto annuale su tipi,
quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione e origine dei prodotti acquistati, allegando
documentazione appropriata (per l’origine ad esempio delle certificazioni relative allo standard
internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:2007).

1.1.11.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 e accreditati in
conformità delle stesse.

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE CHE DOVRANNO ESSERE POSSEDUTE DAGLI ALIMENTI MAGGIORMENTE
UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI

PASTE ALIMENTARI
Le paste alimentari dovranno essere del tipo secco o fresche confezionate con semola di grano duro
di produzione non anteriore ai 6 mesi.
RISO
Il riso sarà sempre di prima qualità, immune da corpi estranei o impurità. Dovrà essere del tipo
“Superfino” per i risotti e del tipo “Semifino” per le minestre o minestroni.
CARNI
Le carni, che dovranno essere fresche, o fresche sottovuoto tutte di prima qualità debbono provenire
da animali sani, regolarmente macellati e provviste di bolli sanitari come previsto dalle vigenti norme.
Le carni consentite sono: Vitello, Vitellone, Manzo, ovine o caprine, pollame, suine.
Conigli non più di una volta la settimana.
 Il vitello e vitellone sarà utilizzato per i piatti di arrosto, roast beef, cotolette alla milanese,
scaloppe, rollato, brasati, lessi e simili.
 Il manzo sarà utilizzato per i piatti ai ferri, in umido, bocconcini, spezzatini, bolliti, brasati e simili.
- Carni tritate:
- Di vitellone o manzo purché rispondenti alle caratteristiche già indicate, particolarmente per la
mancanza di grassi o di cartilagini.
SALSICCE
Se fresche saranno del tipo di solo suino o misto suino-bovino con contenuto di grassi non superiore
al 30%. Se secche saranno del tipo di solo suino, prodotte secondo le norme di Legge.
PESCE
Deve provenire dal pescato giornaliero e dai mercati autorizzati. E’ consentito l’uso del pesce
surgelato purché non venga interrotta la catena del freddo. E’ anche consentito l’uso di pesce
conservato, esclusivamente sotto olio di oliva purché tonno o sarde. E’ consentito l’uso di pesce
secco quale baccalà e stoccafisso.
Non è ammesso l’utilizzo di pesce d’acqua dolce di provenienza extra comunitaria come pangasio,
persico o tilapia.
È ammesso l’utilizzo di pesce fresco da filiera certificata comunitaria, dovrà essere approvvigionato
giornalmente e dovrà essere conservata la documentazione, per almeno 8 giorni, a garanzia della
piena tracciabilità della fornitura
Non e’ consentito l’uso di frutti di mare freschi.
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Per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, il pesce surgelato o conservato deve
provenire da pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - Marine Stewardship
Council od equivalenti). Per dimostrare la provenienza da pesca sostenibile occorre essere in
possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.
Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti
ricomposti ma da filetti interi di pesce.
E’ consentito l’uso del tonno purché rispondente ai requisiti indicati in precedenza.
VERDURE E LEGUMI
Saranno utilizzati freschi al punto giusto di maturazione.
 I legumi secchi o conservati sono consentiti esclusivamente nei minestroni o, come contorno,
nella stagione Invernale.
 I legumi saranno sempre di prima qualità, privi di impurità;
 Le verdure fresche debbono essere sane, di taglio recente, prive di parti avvizzite e di origine
accertabile.
 Le patate devono essere di prima qualità e non antecedenti ad una stagione.
 L’uso di legumi e verdure surgelati è consentito per la preparazione di minestroni, contorni e
salse.
 dovrà essere rispettato il criterio di stagionalità di cui all’Allegato B)
FRUTTA
La frutta sarà sempre fresca e di stagione, al giusto punto di maturazione, perfettamente integra e
sana, dovrà essere rispettato il criterio di stagionalità di cui all’Allegato B)
FORMAGGI
È tassativamente vietato l’utilizzo dei c.d. “formaggi fusi” in qualunque modo commercialmente
denominati, vale a dire dei prodotti ottenuti per fusione a caldo di uno o più formaggi con l'ausilio di
additivi emulsionanti, i sali di fusione, e con eventuale aggiunta di acqua o di altri prodotti derivati
del latte (latte in polvere, grasso del latte, ecc.) o diversi (grassi vegetali, ecc.), condimenti e altri
additivi come conservanti, stabilizzanti, ecc.
FORMAGGIO GRATTUGIATO:
si prescrive una miscela di Grana Padano DOP e/o Parmigiano Reggiano DOP, Pecorino Romano DOP,
Fiore Sardo DOP, Pecorino Sardo DOP (minimo 50% di formaggi sardi).
SALSE, SUGHI - CONDIMENTI
I sughi, le salse, gli intingoli e i condimenti in generale saranno preparati giornalmente e consumati
nella stessa giornata. Non e’ consentito il loro uso e la loro conservazione oltre il giorno di
preparazione. gli ingredienti consentiti sono quelli di seguito indicati
GRASSI:
- burro e margarina dovranno avere caratteristiche di freschezza e la loro conservazione dovrà
avvenire costantemente alla giusta temperatura.
- Olio extra vergine di oliva rispondente ai requisiti di Legge. Sono esclusi tassativamente gli oli di
sansa.
- Olio di semi di arachide, mais, girasole. (sono esclusi tassativamente gli oli di semi vari, vinacciolo, colza,
palma e soia).

- E’ tassativamente escluso l’uso di lardo; l’uso dello strutto e’ consentito purché in misura molto
limitata.
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- Per i fritti, che dovranno venire serviti sempre ben caldi e dopo opportuna sgocciolatura, e’
consentito l’uso di oli di oliva o di semi secondo le caratteristiche sopra indicate.
- E’ tassativamente vietato il riutilizzo dell’olio di frittura per cibi diversi o da un giorno all’altro.
POMODORI:
- Se freschi integri e sani, al giusto grado di maturazione.
- Se conservati, pelati, inscatolati non prima della precedente stagione. E’ consentito l’uso del
concentrato di pomodoro o di prodotti similari.
Qualora, in relazione a particolari ed eccezionali esigenze o circostanze vengano serviti piatti freddi,
gli insaccati consentito sono: il prosciutto crudo, salame secco di puro suino, mortadelle di puro
suino, spalla di suino cotta o coppa suina, purché conservati sotto vuoto opportunamente refrigerati.
Altre carni o formaggi dovranno rispondere ai requisiti generali sopra indicati.
ALIMENTI SENZA GLUTINE.
Se richiesto dall’utenza, in base al numero quotidiano delle richieste, dovrà essere garantita la
disponibilità giornaliera dei seguenti prodotti senza glutine: pasta; farina; pane, nonché di una
congrua dotazione di prodotti generici, etichettati “Gluten-Free”
ALIMENTI SENZA LATTOSIO.
Se richiesta dall’utenza, in base al numero quotidiano delle richieste, dovrà essere garantita la
disponibilità giornaliera di prodotti senza lattosio, quali latte, burro, formaggio e panna da cucina.
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DIETE SPECIALI
PREMESSA
Negli ultimi decenni si è osservata una grande attenzione da parte di medici e cittadini nei
confronti delle reazioni avverse ad alimenti, ovvero di quelle situazioni in cui gli alimenti da amici
dell’uomo diventano nemici, e provocano “fastidi” e danni alla salute. Nelle revisione delle Linee
Guida per la ristorazione collettiva scolastica, si è ritenuto importante dedicare un capitolo a questo
aspetto, per essere di aiuto e di guida nell’affrontare l’alimentazione anche di coloro che presentano
diagnosi di reazione avversa agli alimenti come nel caso della celiachia, dell’intolleranza al lattosio
delle allergie ad alimenti che con maggior frequenza ricorrono nella nostra popolazione. Nelle
intolleranze e nelle allergie ad alimenti l’alimentazione svolge un ruolo paragonabile ad una vera e
propria terapia e per questo motivo che vi è necessità che il Medico Curante dopo un iter diagnostico
rigoroso compili un certificato con “la diagnosi certa” e prescriva la terapia dietologica appropriata
alla diagnosi. Tale tipo di terapia dovrà essere seguita con notevole rigore e per tutta la vita dal
soggetto affetto. Si invita pertanto a non proporre restrizioni dietetiche quando la motivazione è una
presunta, e non verificata diagnosi. L’epidemiologia non ci fornisce ancora dati precisi per la
popolazione italiana, ma dati europei definiscono che questo tipo di patologia ha una prevalenza
compresa fra 1-2% nella popolazione generale, con percentuali modestamente maggiori nella
popolazione infantile di età inferiore ai 3 anni. L’obiettivo dell’allegato è quello di offrire
suggerimenti per organizzare una ristorazione universitaria che offra un’alimentazione
nutrizionalmente equilibrata, varia pur nel rispetto delle esigenze cliniche di persone con diagnosi
certa di reazione avversa ad alimenti, con attenzione alle indicazioni dietetiche specifiche delle
diverse religioni, evitando di farle sentire “diverse” e cercando di mantenere l’importante ruolo
socializzante ed educativo del condividere il pasto.
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1. DIETE SPECIALI
Per tutti i soggetti che presentano ipersensibilità (allergie o intolleranze) ad alcuni alimenti
saranno predisposti menù idonei. Gli alimenti che più frequentemente causano reazioni avverse
sono il lattosio, le proteine del latte, le uova, le arachidi, la soia, il pomodoro, il pesce e il
frumento. Agli studenti che presentano una delle elencate problematiche, diagnosticata e
certificata da un medico, che attesterà la tipologia e gli alimenti da escludere dalla dieta, sarà
garantito un menu adeguato.
2. MENU LEGGERO (O DIETA LEGGERA)
E’ l’unica dieta speciale che non necessita di certificato medico e la sua presenza sarà garantita
giornalmente.
Sarà costituito da:
o una porzione di pasta o riso in bianco conditi con olio e parmigiano reggiano
o una porzione di carne o pesce cotto a vapore o lessato
o una porzione di patate o carote lessate
o una porzione di pane
o una porzione di frutta fresca
3. MENU PER INTOLLERANZA AL LATTOSIO
Si definisce “intolleranza al lattosio” l’insieme dei sintomi che possono presentarsi per la
incapacità di digerire il lattosio, il principale zucchero contenuto nel latte, causata da una carenza
di lattasi. In questa intolleranza gli alimenti da eliminare sono quelli particolarmente ricchi di
questo disaccaride:
latte, yogurt, formaggi freschi, mentre i formaggi stagionati nella maggior parte dei casi possono
essere somministrati poiché il lattosio è scarsamente presente.
Per questo tipo di intolleranza sarà garantito nei menu speciali l’assenza dei sopraelencati
alimenti anche come ingredienti presenti in piccole percentuali.
4. INTOLLERANZA ALLE PROTEINE DEL LATTE
E’ dovuta a proteine diverse (caseina, beta-lattoglobulina, alfalatto-albumina), presenti nel latte e
nei suoi derivati e nella carne bovina.
Alimenti da evitare:
o latte vaccino
o burro
o yogurt
o Pagina 3 di 4
o formaggi (compreso quelli stagionati)
o prodotti da forno contenenti il latte come ingrediente
o cioccolato al latte
o gelati
o margarine (alcune contengono latte)
o bovini (manzo - vitello - bresaola)
o polenta
o paste ripiene e salumi in genere.
Per questo tipo di intolleranza sarà garantito nei menu speciali l’assenza dei sopraelencati
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alimenti anche come ingredienti presenti in piccole percentuali.
Il latte potrà essere sostituito da latte di riso o latte di soia e i formaggi con tofu o derivati della
soia.
5. CELIACHIA: ALLERGIA E/O INTOLLERANZA AL FRUMENTO
La celiachia (o malattia celiaca) è una intolleranza geneticamente determinata al glutine (sostanza
prodotta dalla idratazione di due proteine, gliadina e glutenina presenti nel frumento e in molti
altri cereali).
Molti cereali, oltre al frumento contengono glutine e devono essere eliminati nei menu speciali per
i celiaci: avena, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale.
In loro sostituzione possono essere impiegati alimenti naturalmente privi di glutine: riso, mais,
miglio, manioca e alimenti industriali prodotti con farine prive di glutine.
Oltre all’utilizzo delle materie prime, idoneamente controllate, le aziende appaltatrici dovranno
rigidamente e costantemente monitorare il processo produttivo, gli ambienti di lavoro, le
attrezzature, gli impianti e gli operatori per scongiurare pericolosi fenomeni di contaminazione
crociata da glutine.
Per minimizzare i rischi di contaminazioni tutte le materie prime destinate agli utenti celiaci
dovranno essere conservate, preparate e cotte separatamente da quelle destinate agli altri
utenti, con utensili e pentolame dedicato.
Potranno essere usati i seguenti alimenti:
o Riso, Mais, Manioca, Miglio
o Tutti i tipi di carne e pesce (freschi o congelati)
o Pesce conservato (al naturale, sott'olio, affumicato e privo di additivi e aromi)
o Uova
o Prosciutto crudo
o Latte fresco (pastorizzato) ed a lunga conservazione (UHT, sterilizzato)
o Yogurt naturale (magro o intero)
o Panna fresca (pastorizzata) e panna a lunga conservazione (UHT)
o Formaggi freschi e stagionati
o Tutti i tipi di verdura (fresca, essiccata, congelata, surgelata)
o Verdure conservate (in salamoia, sott'aceto, sott'olio, sotto sale, ecc.) prive di additivi,
aromi e altre sostanze
o Legumi (freschi, secchi e in scatola)
o Frutta ( tutti i tipi, fresca, surgelata, sciroppata, secca, essiccata)
o Nettari e succhi di frutta non addizionati di vitamine o altre sostanze(conservanti, additivi,
aromi, ecc.)
o Bevande gassate e frizzanti (aranciata, cola, ecc.)
o Burro, lardo, strutto Oli vegetali Aceti non aromatizzati
o Pepe, sale, zafferano, spezie ed erbe aromatiche tal quali
o Passata di pomodoro, pomodori pelati e concentrato di pomodoro
o Estratto di lievito
o Lievito di birra (fresco e liofilizzato)
o Miele, zucchero.
Si impone di far sempre riferimento al prontuario dell’AIC (Associazione Italiana Celiachia) per
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accertarsi che il prodotto che si sta utilizzando sia senza glutine. Si ricorda che è importante porre
attenzione alle indicazioni riportate innetichetta, anche negli alimenti naturalmente privi di
glutine, poiché, talvolta, sono indicati le possibili tracce dell’allergene.
6. ALLERGIA ALL’UOVO E DERIVATI
Devono essere esclusi tutti i prodotti contenenti uova come brioche, pasticcini, torte, creme
all'uovo, biscotti, salatini e gelati. Sono inoltre da escludere paste ripiene, panature (es: sofficini,
spinacine, bastoncini di pesce, etc.), pasta all'uovo, maionese e salse in commercio.
7. ALLERGIA AL NICHEL
Gli utenti allergici al nichel dovranno evitare l’ingestione di alimenti ricchi di questo metallo
naturalmente contenuto in maggiore quantità in alcuni alimenti.
Alimenti da evitare:
o Farina integrale di grano e mais, granoturco
o Legumi (Fagioli, Piselli)
o Pomodori, Carote, Spinaci, Funghi, Lattuga, Cipolle, Asparagi, Soia
o Nocciole, Rabarbaro, arachidi
o Pere, uva
o Thè, Cacao e cioccolato
o Lievito in polvere
Si consiglia di escludere inoltre tutti quegli alimenti conservati in scatola e di utilizzare gli stessi
alimenti conservati in barattoli in vetro.
Si consiglia, inoltre di cucinare utilizzando pentole smaltate, in teflon e/o alluminio o in vetro.
Anche l’uso di pentole in acciaio è solitamente sicuro.

“INDICAZIONI DIETETICHE SPECIFICHE DELLE DIVERSE RELIGIONI”
Ogni giorno deve essere garantita la presenza di alimenti in sostituzione di quelli proibiti da alcune
minoranze etniche e religiose.
8. RELIGIONE ISLAMICA
Alimenti proibiti:
1. Carne di maiale e suoi derivati (gelatina, enzimi, edulcoranti e grassi)
2. Carne non macellata secondo il rito islamico (tecnica Halal)
3. Salumi e insaccati di maiale
4. Bevande basate sulla fermentazione (alcolici, vino e aceto)
5. Pane e dolci prepararti con strutto e contenenti liquori anche in piccola
quantità
6. Additivi usati come ingredienti: E120, E421, E422, da E470, a E483, E542
9. RELIGIONE INDUISTA
Alimenti Proibiti:
Carne bovina ( vitello, vitellone, manzo)
10. CHIESA ORTODOSSA
Nel periodo che va dal 15 novembre al 24 dicembre, in Quaresima e tutti i
mercoledì e venerdì sono vietati:
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1. carne e derivati
2. latte e derivati
3. uova e derivati
11. RELIGIONE CRISTIANA CATTOLICA
Nei venerdì del periodo quaresimale e nel mercoledì delle ceneri sono vietati:
1. tutti i tipi di carni
2. insaccati presenti anche nelle preparazioni
3. salumi
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-LIMITI DI CARICA MICROBIOLOGICA PER DERRATE ALIMENTARI, SUPERFICI E UTENSILI UTILIZZATI NELLA PRODUZIONE DEI PASTI-

Gli standard di riferimento, intesi come valori che informano sulla qualità del processo nonché sulla salubrità
dell’alimento, sono ricavati da:
a) norme italiane e/o europee;
b) fonti autorevoli (letteratura scientifica, o linee guida di organizzazioni accreditate come International
Commission on Microbiological Specifications for Foods, OMS, ISS, FSA). Ove, nell’elenco che segue, è presente

*

l’asterisco “ ”, i valori di riferimento e i valori tollerati sono stati introdotti in base alla bibliografia di settore;
c) standard interni di qualità (Rif. Gestione diretta mense E.R.S.U. Cagliari.)
d) Standard di riferimento per materie prime
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