
1 
 

Allegato A 

 

Prodotti alimentari e beni di prima necessità acquistabili con i buoni spesa 

Aceto 

Aglio 

Alimenti per bambini 

alimenti senza glutine 

Altri oli alimentari 

Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati 

Altri prodotti a base di cereali 

Altri prodotti conservati o trasformati e preparati a base di carne 

Altri prodotti lattiero-caseari 

Altri vegetali in confezione 

Ananas 

Arance 

Asparagi 

Banane 

Bietole verdi 

Biscotti 

Broccoletti 

Burro 

Cacao e cioccolato in polvere 

Caffè 

Carciofi 

Carni altre 

Carne di bovino adulto 

Carne di coniglio 

Carne di pollame 

Carne di vitello 

Carne ovina e caprina 

Carne suina 

Carote 
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Prodotti alimentari e beni di prima necessità acquistabili con i buoni spesa 

Cavolfiori 

Cavoli broccoli 

Cavoli cappucci 

Cavoli verza 

Cereali per colazione 

Cetrioli 

Cicoria 

Cioccolato 

Cipolle 

Clementine 

Confetture, marmellate e miele 

Conserve di frutta e prodotti a base di frutta 

Dadi 

Fagiolini 

Farina e altri cereali 

Finocchi 

Formaggi freschi e latticini 

Formaggi stagionati 

Frutta secca o essiccata  

Frutti di mare surgelati 

Funghi freschi coltivati 

Insalata 

Kiwi 

Latte conservato 

Latte intero 

Latte scremato 

Lieviti e altri preparati alimentari 

Limoni 

Mandarini 

Margarina e altri grassi vegetali 

Melanzane 
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Prodotti alimentari e beni di prima necessità acquistabili con i buoni spesa 

Mele 

Miele 

Olio di oliva 

Pane confezionato 

Pane fresco 

Pasta fresca 

Pasta secca 

Patate 

Peperoni 

Pere 

Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati 

Pesci freschi di acqua dolce 

Pesci freschi di mare di allevamento 

Pesci freschi di mare di pescata 

Pesci surgelati 

Pizza, focacce e quiche 

Pomodori da insalata 

Pomodori da sugo 

Pomodori trasformati o conservati 

Pompelmi 

Preparati con carne macinata 

Preparati di pasta 

Preparati vegetariani e/o vegani 

Prodotti di panetteria confezionati 

Prodotti di pasticceria confezionati 

Prodotti di pasticceria freschi 

Riso 

Sale, spezie ed erbe aromatiche 

Salse e condimenti 

Salumi al banco 

Salumi in confezione 
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Prodotti alimentari e beni di prima necessità acquistabili con i buoni spesa 

Sedani 

Spinaci 

Tè o altri infusi 

Uova 

Vegetali in confezione 

Vegetali secchi 

Vegetali surgelati 

Yogurt 

Zenzero 

Zucche 

Zucchero 

Zucchine 

Ingredienti per i dolci 

Risotti pronti e minestre pronte 

Bevande vegetali (latte di soia, latte di riso, latte di mandorla) 

Legumi freschi, secchi o in scatola 

Latte in polvere per neonati 

Prodotti per la pulizia della casa 

Prodotti per l'igiene del corpo 

Prodotti per l'igiene della bocca 

Prodotti igienico sanitari altri ( dispositivi di assorbenza, carta igienica, salviette e 
scottex…....) 

 


