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Nell'utilizzo del  materiale  monouso in generale  è  necessario attenersi  alla vigente normativa in
materia  e  anche  ad  alcuni  Regolamenti  comunitari  riguardanti,  in  particolare,  iniziative  di
prevenzione  mirate  alla  progressiva  sostituzione  degli  interferenti  endocrini  (IE) presenti  nei
prodotti di uso quotidiano. Le principali normative in materia sono le seguenti.

• Decreto  31  maggio  2016,  n.  142  -  Regolamento  recante  aggiornamento  al  decreto  del
Ministro  della  sanità  21  marzo  1973  recante:  “Disciplina  igienica  degli  imballaggi,
recipienti,  utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
d’uso  personale”  limitatamente  agli  oggetti  di  cellulosa  rigenerata   e  relativa   nota
ministeriale  30799 del 29 luglio 2016

• nota n. 24508 del 16 giugno 2014 - Linee guida dell’Unione Europea per l’applicazione del
Regolamento UE 10/2011 sulle materie plastiche 

• Regolamento UE 10/2011 riguardante i requisiti dei materiali e oggetti in plastica destinati a
venire in contatto con  prodotti alimentari come modificato dal Regolamento UE 321/2011
per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica

• Regolamento  CE  1907/2006  (Regolamento  Reach)  che  ha  promosso  un  programma  di
restrizione  delle  sostanze  chimiche  presenti  sul  mercato  allo  scopo  di  sostituire  quelle
maggiormente preoccupanti come gli IE (come modificato dal Reg. CE 552/09)

• Regolamento  CE 2023/2006  sulle  buone  pratiche  di  fabbricazione  dei  materiali  e  degli
oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari

• Regolamento  CE  1935  /2004  riguardante  i  materiali  e  gli  oggetti  destinati  a  venire  in
contatto con i prodotti alimentari che abroga le direttive 80/59/CEE e 89/109/CEE

• DM 21 marzo  1973  come modificato  dal   Decreto  Min.  Salute  4  maggio  2006,  n.227
recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari  o  con  sostanze  d'uso  personale.  Recepimento  delle  direttive  2004/1/CE,
2004/13/CE e 2004/19/CE.

MATERIALE IN POLISTIROLO (PS) o POLIPROPILENE (PP)  MONOUSO 
RICICLABILE

Requisiti generali:

Le stoviglie  monouso devono essere conformi alle  normative vigenti  in  materia di  igiene degli
imballaggi,  recipienti,  utensili  destinati  a  venire  a  contatto  con  le  sostanze  alimentari  o  con
sostanze d’uso personale, ai sensi delle seguenti norme e successive modificazioni:

Decr. MINISAN  21.3.73;  Decr. Lvo  25.01.92 n. 108; Decr. MIN SALUTE 28.3.03 n. 123; Reg. CE
1935/2004;Reg CE 10/2011 materie plastiche 

Devono essere di colore bianco lucido o bianco perlaceo o trasparenti e prodotti con polistirolo
(PS) o polipropilene (PP).

Colorante idoneo al contatto alimentare (Decr. MINISAN 21.03.73 art. 12 e s.m.i.).

Tutti i prodotti devono avere le seguenti caratteristiche comuni:

- elevata resistenza al calore (non inferiore a 80 °C);

- buona consistenza meccanica agli urti e quindi buona flessibilità;
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- ben rifiniti con bordi arrotondati e non taglienti, facilmente divisibili l’uno dall’altro;

- stabilità per evitare il rovesciamento durante l’uso.

Le stoviglie devono essere confezionate in involucri di materiale plastico sigillato, contenente non
più di 100 pezzi per involucro.

La posateria può essere:

- in  confezioni  singole  (set  posate  e  tovaglioli:  coltello  +  forchetta  e/o  cucchiaio),  ove
richiesto;

- in confezioni multiple differenziate per tipologia di posateria.

Le stoviglie e la posateria devono essere posti in contenitori sigillati, muniti di etichetta originale,
ben visibile.

I contenitori di confezionamento non devono presentare vistose ammaccature, umidità, indici di
incuria nell'impilamento e trasporto.

L'Impresa dovrà fornire prova dell'omologazione del materiale e della documentazione sanitaria  ai
sensi della vigente normativa in materia.

MATERIALE  IN POLISTIROLO (PS)

1 Piatti fondi

2 Scodelle 

3 Piatti piani 

4 Piatti piani rettangolari 

5 Coperchio per piatti piani rettangolari 

6 Piatti bis comparto rettangolari 

7 Bicchieri di plastica 

8 Coppe per macedonia 

9 Posate di plastica riciclabili

Articolo Caratteristiche Caratteristiche comuni

1- Piatti fondi - diam. esterno superiore cm. 
22 c.a.

- peso non inf. a gr. 14

-Ben rifiniti con bordi arrotondati e 
non taglienti

-Buona resistenza meccanica agli 
urti

2- Scodelle con
manici

- diam. esterno superiore cm. 
16 c.a.

- peso non inf. a gr. 8,5 c.a.

- capacità media cc. 500 c.a.

- deve presentare possibilità di
presa per due parti del diam. 
esterno



-Stabilità e dimensioni tali da 
garantire un comodo e agevole 
consumo del pasto

3 – Piatti piani - diam. esterno cm. 22 c.a.

- peso non inf. a gr. 14 

4 – Piatti piani 
rettangolari

- misure: lungh. cm. 21, largh. 
cm. 18, h. cm. 3 c.a.

- peso non inf. a gr. 12 

5 – Coperchio 
per piatti piani 
rettangolari 

- misure: lungh. cm. 20, largh. 
cm. 18, h. cm. 3 c.a.

- peso medio gr. 7 c.a.

6 – Piatto bis 
comparto 
rettangolare

- misure: lungh. cm. 21, largh. 
cm. 18, h. cm. 3 c.a.

- peso medio gr. 13 c.a.

7 – Bicchieri - capacità 200 cc.

-  peso medio gr. 2,5 c.a.

- bocca massimo diam. 7 cm. 
c.a.

- altezza cm. 7,5 c.a.

-Trasparenti

- Buona flessibilità 

- Resistenti alle rotture

8 – Coppette 
per frutta o 
macedonia

- capacità 380 cc.

- diam. superiore 12 cm. c.a.

- altezza 4,5 cm. c.a.

- peso non inf. a gr. 5 c.a.

- Bianco trasparenti

- Resistenti alle rotture

9 – Posate  
sciolte 
(cucchiaio)

- confezioni bis
(forchetta e 
coltello)

Coltello: peso gr. 4,8 c.a.

lunghezza 175 mm. c.a. 

lama seghettata

Forchetta: peso gr. 5,4 c.a. 
lunghezza 175 mm. c.a.

a quattro rebbi

Cucchiaio: peso gr. 3,2 c.a.

lunghezza 170 mm. c.a.

bordi arrotondati

- Di colore bianco

- Resistenti senza possibilità di 
rotture specialmente per quanto 
riguarda i rebbi delle forchette

MATERIALE  IN POLIPROPILENE  (PP)

10 Piatti fondi

11 Piatti piani

12 Bicchieri 

13 Posate 



Articolo Caratteristiche Caratteristiche comuni

10 - Piatti fondi - diam. esterno superiore cm. 
21 c.a.

- peso non inf. a gr. 16 c.a.

- Ben rifiniti con bordi arrotondati e
non taglienti

- Buona resistenza meccanica agli 
urti

- Stabilità e dimensioni tali da 
garantire un comodo e agevole 
consumo del pasto

11 – Piatti piani - diam. esterno cm. 21 c.a.

- peso non inf. a gr. 16 c.a.

12 – Bicchieri - capacità 160 cc.

- peso medio gr. 3 c.a.

- bocca massimo diametro 7 
cm. c.a.

- altezza cm. 7 c.a.

-  Resistenti alle rotture e, in 
particolare, non soggetto a frattura 
vitrea

- Trasparente

13  – Posate

in confezioni 
bis o tris

Coltello: peso gr. 6 c.a. 
lunghezza 165 mm. c.a. 

lama seghettata

Forchetta: peso gr. 5 c.a. 
lunghezza 165 mm. c.a.

a quattro rebbi

Cucchiaio: peso gr. 4,7 c.a.

lunghezza 160 mm. c.a. bordi 
arrotondati

-Di colore bianco

-Resistenti e flessibili, senza 
possibilità di rotture specialmente 
per quanto riguarda i rebbi delle 
forchette

14 - TOVAGLIETTE  E TOVAGLIE DI CARTA    

Tinta unita di colore bianco, riportanti il logo del Comune di Savona nonché quello dell’Azienda
Appaltatrice, o con stampe con temi e soggetti rivolti all’educazione alimentare, preventivamente
autorizzati dal Comune di Savona, e comunque realizzate con inchiostri colorati all'acqua. 

Misura 30 x 40 cm. circa.

Peso medio  gr. 5 circa.

15 - TOVAGLIOLI DI CARTA

Devono essere prodotti con ovatta di pura cellulosa biodegradabile, a doppio velo, tinta unita di
colore bianco.

Confezione N. 100

Dimensione  33 x 33 cm. 

Peso medio  17,5 g/mq. circa.

MATERIALE BIODEGRADABILE



Requisiti generali:

Le stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile devono essere conformi alla norma UNI
EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”.

Laddove il materiale sia di origine lignea, l’Impresa deve presentare la certificazione di filiera FSC
o equivalente oppure la certificazione di prodotto Ecolabel o equivalente.

Per  ogni  tipologia  di  stoviglie  adottate  devono  essere  fornite  al  Comune,   oltre  ad  adeguata
attestazione di  conformità  alla  norma UNI  EN 13432,  le  schede tecniche (in  lingua italiana o
adeguatamente  tradotte)  di  ogni  tipo  di  stoviglie  fornite  dalla  ditta  produttrice,  riportanti
obbligatoriamente le prove di cessione a caldo ad almeno 65° per almeno 15 minuti e attestanti la
biodegradibilità e compostabilità del materiale. 

Gli articoli di cui sopra devono essere conformi al Regolamento 935/2004/CE, al DPR 777/82 e
s.m.i. ed alla normativa nazionale in materia.

ATTREZZATURE

13 - CARRELLI TERMICI DISPENSAVIVANDE

Da installarsi per ogni singolo centro di ristorazione delle scuole in numero adeguato ai refettori.
Carrelli completamente costruiti in acciaio inox 18/10, in buono stato d’uso. 
Riscaldamento a bagnomaria o a secco mediante resistenza elettrica.
Dotati di rubinetto di scarico sul fondo.
Grandezza della/e vasca/e atta a contenere contenitori multirazione Gastronorm.
Regolazione base ca. 80°C.
Tali  attrezzature  devono  essere  conformi  alle  specifiche  tecniche  previste  dalla  più  recente
normativa in materia e marchiatura CEE.

14 - PATTUMIERA PER RIFIUTI

Si richiedono pattumiere a pedale  con ruote,  lt. 90/100, laccate, cm. 45 x 29 86 h. circa per ogni 
singolo centro di ristorazione ove necessari.

15 - ARMADI 

Si richiedono armadio/i a due ante, con serratura, atti a contenere il materiale a perdere, le derrate 
del pasto scorta, materiale di pulizia.

Si richiedono per ogni singolo centro di ristorazione ove necessari. 

16 – BANCHI SELF SERVICE

Si richiedono banchi self service in acciao inox, composti da più moduli con almeno 2 vasche calde



a bagnomaria per contenitori Gastronorm in acciaio e 1 vasca a refrigerazione statica per piatti o
vassoi.

Il banco deve essere dotato di  piano “scorri-vassoi” e dotata di struttura in vetro di separazione tra
le vasche e l'utenza. Deve avere vasche a bagnomaria in acciaio inox completamente saldate e con
angoli arrotondati. Optional: plafoniera con illuminazione.

ATTREZZATURE VARIE

Scaffalatura modulare Scaffalatura modulare nella versione in 
alluminio anodizzato
Griglie in polietilene
Varie altezze (H.1550 mm - 1700 mm - 2000 
mm)
Lunghezza ripiani varia
Con o senza ruote

Stipetti spogliatoio Con scomparti sporco - pulito e scivolo 
antipolvere

Tavolo da lavoro Su ruote con alzatina posteriore in acciaio inox,
completi di ripiano inferiore, gambe in acciaio 
inox 18/10
Varie misure - acciaio inox

Tavolo armadiato Tavolo armadiato caldo su ruote con antine 
scorrevoli e ripiano interno
Acciaio inox

Distributore porta tovaglioli In acciaio.
Distributore verticale
Capacità carica tovaglioli  per volta n. 400

Distributore porta tovagliette
piegate

In acciaio.
Totale assenza di molle, rulli, ventose.
Dim. cm. 35,5 x 29 x 32 h.
capacità carica tovagliette piegate n. 400

Distributore porta bicchieri In acciaio.
Distributore capacità carica bicchieri monouso 
n. 400

Vassoi a scomparti Peso 340 - 360 gr. circa.
Misure : 45 x 32 - H. 2,4
Materiale: polipropilene
Scomparti n° 6 (arrotondati per permettere la 
facile pulizia)
Colore : colorati

Vassoi Misure: 40 x 55 circa
Colore: colorati

Porta vassoi In acciaio inox
Capacità n° 44 vassoi


