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1. DENOMINAZIONE DI VENDITA 

Pasta alimentare fresca. 

 

2. DEFINIZIONE    

Alimento ottenuto mediante impasto di semola, farina di grano saraceno, farina di segale, uova 

ed acqua;  

 

CODICE PRODOTTO 121360 

CODICE EAN 8006090000762 

 

 

3. DESTINAZIONE 

Alimentazione umana, per tutte le fasce di età. 

- CONSUMO DA PARTE DEI CELIACI: no 

- PRESENZA DI ALLERGENI: sì (semola, uova, derivati del latte). 

 

4. COMPOSIZIONE PRODOTTO 

- Ingredienti: semola di grano duro, uova, ricotta (siero di latte, correttore di acidità: 

acido citrico, acido lattico), bresaola (20%)(carne di bovino, destrosio, sale, aromi 

naturali, conservanti E250, E252), bitto (18%) (latte vaccino, latte caprino, caglio 

sale), formaggio grattugiato, farina di grano saraceno, farina di segale, pangrattato 

(farina di grano tenero, sale, lievito), acqua, prezzemolo.  

- Gli ingredienti evidenziati possono creare allergie o intolleranze.  

- OGM: assenti ai sensi del regolamento del Reg. 1830/03 e del Reg. 1829/03. 

 

5. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

- ASPETTO:  sui generis  

- COLORE:  sui generis 

- ODORE:  gradevole 

- SAPORE:  morbido e gradevole 

 

6. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

- CONTENUTO DI UMIDITA’: non inferiore al 24 % 

- ATTIVITA’ DELL’ACQUA (Aw): 0,92-0,97 

- VALORI NUTRIZIONALI MEDI  
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7. CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

- CARICA BATTERICA AEROBIA:<10
4
 ufc/g 

- LIEVITI E MUFFE: < 10
4
 ufc/g 

- COLIFORMI: 10
3
 ufc/g 

- SALMONELA : Assenza in 25g 

- STAFILOCOCCUS AUREUS < 10
4 
ufc/g 

 

8. CONTAMINANTI 

- Aflatossine: B1≤ 2µg/Kg    B1+B2+G1+G2≤ 4µg/Kg 

- Ocratossina: ≤ 3 µg/Kg    

- Deossinivalenolo: ≤ 750 µg/Kg 

 

9. TIPO DI IMBALLO 

 

Vaschetta trasparente 

EAN  8006090000762 

Peso netto: 250 g 

Misure: l=24,5 cm, l=19,2 cm h = 2,5 cm 

Cartone esterno 

EAN   8006090100769 

Contiene 6 vaschette 

Misure: l=26,2 cm, l=39,5cm h =10,5 cm 

Peso lordo: 1,8 kg 

Peso netto: 1,5 kg 

Pallets h=120 cm 

contiene 90 cartoni (10 strati da 9 cartoni) 

 

 

 

 Per 100 g di prodotto 

Valore energetico 1299,160 kJ – 308,360 kcal 

grassi 7,98 g 

di cui acidi grassi saturi 3,68g  

carboidrati  45,03 g 

di cui zuccheri 4,11 g 

fibre 2,79 g 

proteine 12,71 g 

sale 0,60 g 
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10. CONDIZIONE DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE. 

I prodotti devono essere conservati, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a 

+4°C, con una tolleranza di 2 °C. 

 

11. CONSERVAZIONE 

Il prodotto è conservato in atmosfera modificata (miscela azoto- anidride carbonica). 

 

12.  SHELF-LIFE 

Il termine minimo di conservazione è di 60 giorni. 

 

13. ALLERGENI 

 
Cereali contenenti glutine (cioè grano,segale,orzo,avena,farro, kamut o i loro ceppi 

ibridati) e prodotti derivati. SI’ 

Crostacei e prodotti a base di crostacei 
NO 

Uova e prodotti a base di uova 

 SI’ 

Pesce e prodotti a base di pesce 
NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi 

 NO 

Soia e prodotti a base di soia 

 NO 

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) 
  SI’ 

frutta a guscio e cioè mandorle (Amigdaluscommunis L.),nocciole (Corylus avellana), 

noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan 

[Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi 
(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati 

NO 

 

Sedano e prodotti a base di sedano 

 NO 

Senape e prodotti a base di senape 

 NO 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 
 NO 

Anidride solforosa e solfiti in in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi. 
NO 

Lupini e prodotti a base di lupino 

 NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi 
NO 

 


