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MATERIALE PER L’APPARECCHIATURA DEI TAVOLI DEI REFETTORI 
 
PIATTI PIANI E FONDI DI MATERIA PLASTICA (per le scuole provviste di lavastoviglie) 
Devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti. Sono realizzati in polistirolo 
assolutamente atossico riciclabile, tipo antiurto, di colore bianco e lucido con colorante idoneo al contatto 
alimentare. 
Devono avere i bordi ben allineati, facilmente divisibili l’uno dall’altro. Il produttore deve dichiarare la 
conformità degli oggetti alla citata normativa. 
Indicazioni minime: 
Piatti piani: diametro medio 21,5 cm, peso medio 12 gr 
Piatti fondi: diametro medio 15,5 cm, peso medio minimo 9 gr adatto anche per primi piatti umidi 
Nel caso siano impiegate anche le scodelle saranno di capacità di 500cc, peso medio 9gr, diametro medio 
15,5cm 
 
BICCHIERE DI MATERIA PLASTICA (per le scuole provviste di lavastoviglie) 
Devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti. 
Sono realizzati in polistirolo 100% cristallo riciclabile, assolutamente atossico, tipo antiurto, di colore 
trasparente e idoneo al contatto alimentare. 
Devono avere i bordi ben allineati, facilmente divisibili l’uno dall’altro. Il produttore deve dichiarare la 
conformità degli oggetti alla citata normativa. 
Capacità 200 cc, peso medio 6 gr, base diametro 48 cm circa, bocca diametro 73 cm circa 
 
 
TOVAGLIETTE DI CARTA 
Devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti. 
Sono realizzate in carta tinta unita biodegradabile, riportante il marchio-logo del servizio di ristorazione 
scolastica. Sull’imballaggio dovrà essere presente il marchio Ecolabel di qualità ecologica dell’Unione 
Europea con la dichiarazione del produttore relativa. 
Dimensioni: misura circa 30cm x 45 cm 
  peso medio gr 35/mq. 
 
TOVAGLIOLI DI CARTA 
Devono essere prodotti con ovatta di cellulosa assolutamente atossica e biodegradabile, a doppio velo, tinta 
unita di colore bianco con materiale atossico, provvisti di impuntura. Sull’imballaggio dovrà essere presente il 
marchio ecolabel di qualità ecologica dell’Unione Europea con la dichiarazione del produttore relativa. 
Dimensioni: minima 33 cm x 33cm 

peso minimo 17,5 gr/mq. 
 
 
 


