
 
 
 

Allegato A 
 
 

1. Bicchierini per gelato completi di coperchietto 
In cartone per uso alimentare, capacità cc. 80 circa. Coperchietto in cartone con linguetta 
per facilitarne il sollevamento. 
N.B.: i bicchierini da fornire dovranno essere “neutri” ovvero non riportare indicazioni 
relative ad esercizi commerciali o altro. 
 

2. Bicchieri monouso cc. 80 
In bioplastica. Certificati EN-13432 
 

3. Bicchieri monouso cc. 200 
In bioplastica. Certificati EN-13432 
 

4. Bis di posate monouso 
In bioplastica, lunghezza mm. 165 circa. Possibilmente senza tovagliolo. Certificati EN-
13432 
 

5. Carta paraffinata  
Peso 52/55 grammi m2 

 
6. Carta stagnola in rotoli 

Lunghezza mt. 125, larghezza cm. 40 
 

7. Carta uso asciugamani in rotoli 
In cellulosa riciclata, a due veli. Rotoli da n. 800 strappi goffrati (mt. 200 circa), lunghezza 
strappo cm. 25 
 

8. Coprivassoio monouso 
Tovagliette goffrate in carta da 45 gr/m2 riciclata di 1^ scelta e idonea a venire a contatto 
con alimenti del gruppo V, colore bianco, 1 velo, misure cm. 30x40 circa  
 

9.  Cucchiaini monouso 
In bioplastica - lunghezza mm. 120 circa. Certificati EN-13432 
 

10.  Cucchiaio monouso 
In bioplastica, monosigillato 
 

11.  Pellicola trasparente 
In PVC atossica, in rotoli da mt. 300, altezza cm. 45 
 

12.  Piatti piani monouso 
In polpa di cellulosa, per utilizzo in forno a microonde. Misure indicative: diametro 
superiore mm. 210, diametro base mm. 140, altezza mm. 30. Certificati EN-13432 
 
 
 
 



 
 
 

13.  Piatti fondi monouso 
In polpa di cellulosa, per utilizzo in forno a microonde. Misure indicative: diametro 
superiore mm. 165, diametro base mm. 115, altezza mm. 50. Capacità cc. 600. Certificati 
EN-13432 
 

14.  Rete elastica per alimenti rotolo  
Rete elastica per arrosti ad uso alimentare in rotolo da 50 mt. 
 

15. Tovaglioli  
In ovatta di pura cellulosa, 2 veli, colore bianco, per uso alimentare, misure cm. 33x33  
 

16. Vaschette in alluminio per alimenti, complete di coperchio 
Vaschetta: Bordo a L, dimensioni superiori esterne mm. 148x123 circa; dimensioni 
superiori interne: mm. 130x105; dimensioni inferiori esterne mm. 125x100 circa; altezza 
utile mm. 50; capacità cc. 610. 
Coperchio: in cartone (260 gr/m2) e alluminio (19 gr/m2), con strato interno in polietilene 
(14 gr/m2); dimensioni mm. 114,5x140 circa, raggio di curvatura mm. 22, spessore mm. 
0,40. 
 
      17. / 18. Vaschette trasparenti per alimenti 
Vaschette ovali termoformate in OPS trasparente, con coperchio incernierato a chiusura 
ermetica; capacità cc. 500 / cc. 1000 
 
 
 


