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NORME E MODALITA' DI PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI 

 

 

 

freschezza soprattutto dei vegetali a foglia, frutta, formaggi freschi, yogurt.  

nè utilizzare i prodotti posteriormente alla data indicata come Termine Minimo di 

Conservazione.  

 

 

 

ndatura degli ortaggi refrigerati e di lavorazione delle carni e del 

pesce al di sotto di 10°.  

di origine animale (carni, pesce, polpette) al di sotto di 10°.  

li alimenti si intendono a crudo e al netto degli scarti.  

 

 

ve essere, ove possibile, tagliata sottile e variata secondo le stagioni.  

Carote, finocchi, lattuga, quando somministrati crudi, devono essere tagliati sottili.  

, minestroni, verdure, ecc.  

vilegiare le cotture al forno, al vapore e le stufature che richiedono il minimo quantitativo di 

grassi aggiunti ed evitano la carbonizzazione degli alimenti.  

rapporto acqua/alimento affinché sia il più basso 

possibile.  

 

 di oliva) unicamente a fine cottura utilizzando solo 

l'indispensabile quantità iniziale per spennellature di placche o sulle preparazioni da forno.  

, cosce e petti 

di pollo, "frittate", timballi, crocchette, pesci ecc .. vanno esclusivamente cotti in forno;  

prolungata soffrittura degli ingredienti quali base 

della preparazione delle vivande.  

 

fatta eccezione 

esclusivamente per le seguenti lavorazioni:  

∗ Mondatura, affettatura, porzionatura, battitura, legatura e speziatura delle carni a crudo (segue 

conservazione a 0/+2°C);  

∗ Pelatura di patate e carote /segue conservazione a +5/+10°C in contenitori chiusi con acqua pulita, 

eventualmente acidulata);  

∗ Cottura di arrosti, bolliti, brasati di carne, ragù per pasticcio, solo in caso di utilizzo di abbattitore 

di temperatura (abbattimento immediato dopo la cottura per raggiungere una temperatura di 

max.+4°C entro 90 minuti, segue conservazione a max.0/+4°C in contenitori coperti). 
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