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Una distinta base, è l'elenco di tutti i:

componenti,

sottoinsiemi,

semilavorati,

materie prime,

necessari per realizzare un prodotto.

DISTINTA BASE

La distinta base di produzione è un documento di programmazione aziendale.

Essa descrive una gerarchia di lavorazioni (cicli/fasi) indicando anche i relativi

impieghi di materiale (ingredienti). Ogni materiale è utilizzato secondo un

coefficiente di utilizzo, che specifica quanto materiale occorre per produrre una

unità di prodotto. La gerarchia dei cicli di lavorazione necessari a trasformare

questi materiali indica quali processi/operazioni di assemblaggio sono utilizzate

per realizzare il prodotto.
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Nel mondo alimentare, essa si

chiama ricetta.

La ricetta è un insieme di istruzioni per

compiere un procedimento di

trasformazione in generale, che

attraverso varie alterazioni di una o più

sostanze base (ingredienti), dà come

risultato qualcosa di diverso dalle

materie originarie, solitamente di valore

o utilità maggiore a quella degli

ingredienti stessi.
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ALIMENTO

Ai fini della norma si intende per

“alimento” (o “prodotto alimentare”

o “derrata alimentare”) qualsiasi

sostanza o prodotto trasformato,

parzialmente trasformato o non

trasformato, destinato ad essere

ingerito o di cui si prevede

ragionevolmente che possa essere

ingerito da esseri umani.
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Gli ingredienti in una ricetta sono

i:

componenti,

materie prime (ingredienti

semplici),

semilavorati (ingredienti composti).

necessari per realizzare una

preparazione.

INGREDIENTI
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Gli ingredienti Semplici 
sono le materie prime provenienti da

coltivazioni, allevamenti non

sottoposte a trasformazione.
Dati: Allergeni presenti – Valori Nutrizionali –

Marchi di Tutela - Fornitore

Gli ingredienti Composti
sono l’insieme di materie prime

provenienti da coltivazioni,

allevamenti, che sono sottoposte a

trasformazione (semilavorati).
Dati: Tipologia di trasformazione - Allergeni

presenti e tracce – Valori Nutrizionali –

Marchi di Tutela - Marca - Fornitore
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Relativamente a:

scelta del legame produttivo e distributivo

da impiegare;

aspetti merceologici degli alimenti e

tecnologie usate per la trasformazione e

lavorazione;

verifica della coerenza tra menu e ricette,

la resa gastronomica e la realizzabilità con

la struttura operativa dedicata;

scelta delle ricette in relazione al modello

di trasporto e distribuzione delle portate;

adeguatezza degli ambienti, delle

tempistiche, del contesto organizzativo e

relazionale in cui si consumano i pasti.

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA
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Ma cosa influenza, oggi, sempre più lo sviluppo di una ricetta
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Dal piano d’azione per la sostenibilità

ambientale dei consumi nel settore

della Pubblica Amministrazione

(C.A.M.), si evince che la valutazione

sull’utilizzo di materie

prime/ingredienti a marchio di tutela è

estremamente premiante.

Valutazione basata in % sul peso

della specifica materia prima

utilizzata.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI



Campion Claudio                                               La Ricetta come distinta di produzione nel rispetto di Regolamenti e Norme

Nel rispetto della Legge 166/2016 diventa fondamentale la gestione dello spreco

alimentare e delle eccedenze alimentari.

SPRECO ALIMENTARE

Scarti di lavorazione Spreco alimentare Eccedenze alimentari

Gli scarti di lavorazione sono

parti di alimento o residui

che tramite la lavorazione

vengono tolti dal prodotto

materia prima. Tra gli scarti

di lavorazione vi sono anche

parti di preparazione

alimentare.

L'insieme dei prodotti scartati

dal consumatore, pertanto

non destinabili al consumo,

destinati a essere smaltiti

come rifiuti

I prodotti alimentari che,

fermo restando il

mantenimento dei requisiti di

igiene e sicurezza,

rimangono non somministrati

per varie cause.



Alcuni punti fondamentali del Reg. Ue 1169/11

 Disponibili e facilmente accessibili;

 Leggibili;

 Chiare;

 Precise;

 Veritiere, leali, non devono indurre in errore;

 Sempre aggiornate;

 In una lingua facilmente comprensibile.

Le informazioni non devono essere in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre

indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

Per quanto riguarda la presentazione delle informazioni obbligatorie degli alimenti, il

Regolamento UE 1169/2011 prevede che tali devono essere:

Caratteristiche delle Informazioni obbligatorie
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ALLERGENI
L’aspetto degli allergeni, è molto delicato quanto fondamentale per la salute del consumatore dato

che la mancata o errata indicazione di sostanze causanti allergie o intolleranze, può comportare

rischi anche piuttosto elevati per il consumatore. L’obbligo di indicazione degli allergeni deve

avvenire in riferimento al singolo prodotto con le specifiche sugli allergeni di ogni ingrediente per i

prodotti di ristorazione, gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria.
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L’allergia alimentare è definita come una reazione avversa agli alimenti o a

componenti alimentari, causata da una anomala reazione del sistema immunitario.

L’introduzione di un allergene innesca una catena di reazioni del sistema

immunitario che portano a sintomi di varia intensità: prurito, naso che cola, tosse,

affanno, ma anche orticaria, angioedema e shock anafilattico.

L’unica terapia è l’eliminazione dalla dieta dell’alimento a cui si è 

sensibilizzati.

Allergia e intolleranza alimentare
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D.lgs. 231/2017
Art. 19 paragrafo 8.

In caso di alimenti non preimballati ovvero non

considerati unità di vendita, serviti dalle collettività,

come definite all’articolo 2, paragrafo 2, lettera d) ,

del regolamento UE 1169/2011, è obbligatoria

l’indicazione delle sostanze o prodotti di cui

all’allegato II.

Tale indicazione deve essere fornita, in modo che

sia riconducibile a ciascun alimento, prima che

lo stesso venga servito al consumatore finale e

deve essere apposta su menù o registro o apposito

cartello o altro sistema equivalente, anche digitale,

da tenere bene in vista.

In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni

fornite dovranno risultare anche da una

documentazione scritta e facilmente reperibile sia

per l’autorità competente sia per il consumatore

finale.



D.lgs. 231/2017 – Sanzioni per i Pubblici Esercizi
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


