
elenco prodotti contratti derrate 2016/2018

LATTE E DERIVATI SALUMI FRUTTA FRESCA

PRODOTTO PRODOTTO PRODOTTO PRODOTTO PRODOTTO PRODOTTO PRODOTTO PRODOTTO PRODOTTO

Burro in confezioni da 500 gr.
Prosciutto crudo di Parma 

stag.16 mesi  Kg 7 circa

acqua naturale oligominerale 

LT.1,5 – pet

Pinoli Nazionali Sgusciati  conf. 

Max gr 500

Uova in confezione massima da 

50 unità 
Lenticchie secche  kg 1 Agli Melanzane Albicocche 1^ qualità

Caciotta fresca – puro bovino da 

gr.700

Prosciutto crudo di Parma 

stag.16 mesi affettato in conf. 

70gr. 

Acqua naturale oligominerale in 

vetro lt.1

Zafferano conf 50 bustine da 

gr.0,12

Pomodori pelati in barattoli da 3 

kg

CEREALI (riso soffiato, frumento 

integrale, germe di grano,....) per 

la prima infanzia

Asparagi Patate Anguria

Asiago DOP kg 13 PANE Aceto in confezioni da 1 litro
Budino (cacao, vaniglia) da 

gr.125
Farina 00 conf.  kg 1

Polenta di mais istantanea 

conf.da 1 kg
Basilico conf.100/200gr Pomodori Arance 

Latte intero a lunga 

conservazione Lt 1
PRODOTTO Sale fino iodato kg 1 Coppette gelato Fiordilatte 

Yogurt alla frutta in confezioni da 

125 gr

Lenticchia rossa decorticata 

conf.max 500gr
Bietole Prezzemolo conf.100gr/200gr Banane

Mozzarelle senza lattosio 

confez.da 6 pezzi da 100gr 

ciascuno

Panini confezionati  

monoporzione gr.30/40 - farina 

bianca biologica 

Sale grosso iodato kg 1  Cacao Amaro  conf. Kg 1 Latte fresco 
Pasta integrale formati diversi 

conf. Kg 5 (solo fusilli e penne)
Carciofi Salvia conf.100/200gr Clementine

Mozzarelle pezzatura in buste da 

gr.100 - con fermenti lattici e 

senza correttore acidità

Panini confezionati  

monoporzione gr.30/40 - farina 

semintegrale biologica

Zucchero kg 1 Tè in filtri conf.100 filtri
Olio extra vergine di oliva in 

lattine da 5 litri

Pasta integrale formati diversi 

conf. Kg 0,5 (fusilli, penne, pipe 

rigate)

Carote Sedani Fragole

Parmigiano Reggiano  

stagionatura 18 mesi  - 

confez.1/8 di forma sottovuoto

Filoncino da 350gr farina 

bianca/lievitazione naturale

Olio di semi di girasole in lattine 

da 5 litri
Camomilla in filtri conf.100 filtri Orzo perlato in conf. da 500 gr.

Pastina (da minestra) integrale 

prima infanzia formati diversi ( 

filini, ditalini, stelline)

Cavolfiori Spinaci Limoni

Ricotta in confezioni da 500 gr.  Pane grattugiato in conf. Da 1 kg
Lievito per dolci in confezioni da 

50 bustine da gr.15 

Pasta priva di glutine (per celiaci) 

formati diversi (maccheroncini, 

penne, fusilli,....)

Farro in conf. da 500 gr Farina integrale  conf. Kg 1 Cicoria Fagiolini Mele

Robiolino conf.100gr
CARNI FRESCHE 

BOVINE E SUINE

Lievito fresco in cubetti conf.( 

gr.25 x2  )                        

Pastina per minestre priva di 

glutine (per celiaci)

Omogeneizzati frutta 

(melabanana, mela, pera, 

prugna) vasetto 100 gr

Zucchero di canna conf kg.1 Cipolle Peperoni Melone

PRODOTTI SURGELATI PRODOTTO

Tonno “Yellow finn” conf. da 800 

gr   in olio oliva  - peso sgocc.620 

–  apertura a strappo

Pastina (da minestra) prima 

infanzia formati diversi

Succo frutta (gusti diversi) prima 

infanzia bottiglia 125ml
Farina di ceci gr.500 Finocchi Rosmarino conf.100/200gr Pere

PRODOTTO

Carne magra di bovino adulto 

nato ed allevato in Italia per 

macinato

Olive verdi denocciolate in 

barattolo da 5 kg

Pasta per la prima infanzia 

(formati piccoli)
Biscotti prima infanzia 6 cereali Ceci secchi kg 1 Funghi champignon Zucca Pesche

Filetti di platessa n.3 glass 20% 

effettiva

Carne magra di bovino adulto 

nato ed allevato in Italia per 

spezzatino

Dolci monoporzione in 

confezione singola privi di glutine 

per celiaci e intolleranti al 

lattosio 

Omogeneizzati carne (vitello, 

coniglio, agnello) vasetto 80gr
Crema di cereali prima infanzia PASTA

Insalata (lattuga, indivia, riccia,

TROCADERO) 
Broccoletti Prugne/Susine

Filetti di merluzzo 

Fettina di vitellone nato ed 

allevato in Italia 

(fesa/noce/scamone) per 

straccetti

Dolci monoporzione in 

confezione singola privi di glutine 

(per celiaci)

Omogeneizzati formaggio 

vasetto 80gr

Marmellata gusti assortiti conf. 

500 gr
PRODOTTO Verza Uva

Bastoncini di merluzzo tipo “A”
Arista di maiale (lombo senza 

osso) nazionale

Cornetto privo di latte e uova per 

allergici

Omogeneizzati nasello vasetto 

80gr
Miglio conf. Max 1kg Pasta grano duro formati diversi Zucchine Kiwi

Bastoncini di merluzzo tipo “A” 

per celiaci gr 300 shaer

roast-beef di bovino adulto nato 

ed allevato in Italia
Fagioli secchi Legumi misti Fagioli cannellini secchi kg 1 Riso Arborio Radicchio rosso tondo

Code di rospo CARNI AVICOLE Lenticchie secche Riso parboiled

Piselli finissimi surgelati   da kg 

2,5
PRODOTTO Tagliatelline all'uovo secche

Spinaci surgelati  da kg 2,5 Petto pollo
Gnocchi freschi sottovuoto

formato piccolo per prima

infanzia

Ravioli ricotta e spinaci per 

celiaci conf.max 300gr
Petto di tacchino

Pastina all'uovo da minestra

formati diversi

Panini in confezione singola peso 

max 60 gr  cad privi di glutine 

(per celiaci) 

PRODOTTO BIOLOGICI VERDURA FRESCAPRODOTTI VARI


