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Un menu biologico  
 
Per cominciare: una necessaria differenza 
Il riferimento legislativo in questo ambito è il Reg. CE 834/2007 che è applicato in qualunque fase 
della produzione, preparazione e distribuzione di alimenti (ricordiamo che un menu bio deve 
essere composto almeno al 95% da ingredienti con produzione certificata). Tale regolamento 
traccia una sostanziale differenza fra le attività ristorative biologiche esclusive e non esclusive. 
Le prime sono orientate alla produzione di vivande esclusivamente con ingredienti di provenienza 
biologica, mentre le seconde mescolano la produzione di vivande biologiche con vivande 
preparate con ingredienti non bio.  
Organizzare un’impresa ristorativa dedicata al biologico in modo esclusivo implica, nel lavoro 
quotidiano, minori accorgimenti e obblighi. Su tutti, vige, l’acquisto esclusivo di alimenti da fornitori 
che certifichino il rispetto dei disciplinari di produzione. In presenza di soli alimenti bio nei 
magazzini, il risultato delle preparazioni di cucina rispetteranno giocoforza quanto previsto dalla 
normativa.  
Tuttavia la maggior parte dei ristoratori propone un approccio meno integralista al mondo del bio, 
introducendo solo alcuni piatti all’interno dei menu. Questo per sondare l’interesse della propria 
clientela. Come fare in questi casi?     
 
Cinque passaggi chiave 
Per integrare al meglio nelle preparazioni di cucina alcune ricette bio: 
1. Accettazione alimenti e stoccaggio 
Gli alimenti biologici acquistati devono provenire da fornitori con una valida certificazione di 
produzione. Questa certificazione (Reg. CE 889/2008 – allegato XII) può essere desunta da uno 
specifico certificato di conformità oppure dall’etichettatura delle confezioni di alimenti. In termini di 
tracciabilità è necessario tenere copie dei documenti di viaggio degli alimenti in un apposito 
archivio separato. Lo stoccaggio degli alimenti bio deve prevedere una separazione da tutti gli altri 
alimenti. Risulta opportuno dedicare uno specifico ripiano di una scaffalatura o all’interno di un 
frigorifero. Utile può essere racchiudere gli alimenti all’interno di cassoni differenziati. 
2. Produzioni di cucina 
Nelle aree di cucina è ovviamente ammessa la presenza di alimenti tradizionali e alimenti a origine 
bio. Si rende necessario differenziare al meglio i prodotti per evitare preparazioni promiscue che 
non rispettino le differenti qualità degli alimenti stessi. Per questo, durante le preparazioni è utile 
garantire una separazione fra le produzioni, prevedendo, al meglio delle possibilità, contenitori e 
aree di lavoro dedicati. Per agevolare queste necessità, in fase di progettazione del menu e delle 
ricette bio contenute in esso, sarà necessario prevenire sovrapposizioni nelle produzioni. Per 
cominciare può essere utile dedicare al bio solo ricette limitate: piatti unici, primi con verdure, 
insalate estive possono essere un esempio.  
3. Confezionamento e trasporto 
Nel caso di confezionamento monoporzione degli alimenti, per la vendita ai consumatori finali, è 
necessaria l’apposizione di un’etichetta che ponga in evidenza le qualità biologiche della ricetta 
venduta. Invece, per il trasporto degli alimenti all’interno di cassoni termici, prima del servizio, è 
indispensabile garantire una separazione fra gli alimenti, come di regola in tutti i casi, all’interno di 
contenitori con coperchio. 
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4. Ricette e menu 
Le ricette bio contenute nel menu devono essere caratterizzate e rese ben visibili alla clientela. Per 
questo è anche utile indicare uno specifico elenco dei produttori che forniscono all’impresa 
ristorativa gli alimenti per la preparazione delle ricette. 
5. Normative, HACCP, piano delle pulizie 
Un ampliamento del menu con ricette biologiche prevede l’adeguamento del manuale di 
autocontrollo in tutti gli aspetti ripresi nei precedenti quattro punti. In particolare è indispensabile 
determinare al meglio le fasi di accettazione, stoccaggio e lavorazione degli alimenti. Il tutto 
prevedendo, se necessario, un’apposta modulistica di controllo a garanzia del lavoro. Anche il 
piano delle pulizie deve essere adeguato alle necessità delle diverse aree di produzione: nel 
concreto si devono evitare contaminazione incrociate anche nella lavorazione di alimenti dello 
stesso genere (biologici e non).  
 
Siti di riferimento: 
www.biobank.it 
www.ismea.it 
www.federbio.it 
www.sinab.it 
 
Normative UE di riferimento 
Reg. 271/2010 
Reg. 889/2008 
Reg. 834/2007 
 


