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SCHEDA SPECIFICHE TECNICHE  
      

 

Nome commerciale: MOZZARELLA PER PIZZA 1 KG-SOTTOVUOTO 

 
Prodotto: prodotto caseario a pasta filata 

 
Dichiarazione in etichetta: LATTE –NON CONTIENE GLUTINE 

 
Ingredienti: latte bovino, sale, caglio, fermenti; 

 

 
Destinazione e modalità d’uso : Alimento destinato a normale popolazione di varie età, AD 

ESCLUSIONE DI COLORO CHE SOFFRONO DI INTOLLARANZA E/O ALLERGIA AL 

LATTOSIO-   Da consumarsi tal quale. 

 
Imballo: buste traspiranti per alimenti 

 
Modalità di conservazione: Da conservare in frigo a + 0 / + 4°C  

 
Scadenza : da consumare: 20 giorni dalla data di produzione 
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              SCHEDA SPECIFICHE 
      

Elenco allergeni: 
Gli allergeni contenuti nei prodotti alimentari devono essere indicati nell’etichettatura come definito dalla Direttiva 

2000/13/CE. 

L’elenco degli allergeni è definito dalla Direttiva 2003/89/CE del 10/11/2003, Direttiva 2005/26/CE del 21/03/2005, 

Direttiva 2006/142/CE del 22/12/2006 e 2007/68/CE del 27/11/2007. 

 

Allergeni Presenza 
1
 Assenza Note 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut 

o loro ceppi ibridi) e prodotti a base di cereali contenenti glutine 

 
Si 

 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  Si  

Uova e prodotti a base di uova  Si  

Pesce e prodotti a base di pesce  Si  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  Si  

Soia e prodotti a base di soia  Si  

Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) Si Si  

frutta a guscio (noci), cioè mandorle (Amygdalus communis L.), 

nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di 

anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis 

(Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 

pistacchi (Pistacia vera), macadamia o noci del Queensland 

(Macadamia ternifolia); 

 

Si 

 

Sedano e prodotti a base di sedano  Si  

Senape e prodotti a base di senape  Si  

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo  Si  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10/mg/kg 

espressi come SO2 

 
Si 

 

Lupino e prodotti a base di lupino  Si  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  Si  
1 per “SI” nella colonna presenza si intende che l’allergene è presente nel prodotto alimentare perché è un suo ingrediente o è un costituente di un suo 

ingrediente (compresi solventi, diluenti e supporti per aromi ed additivi) 

 

Dichiarazione OGM: 
In base a dichiarazioni e documentazioni dei fornitori di materie prime, i prodotti che Vi forniamo attualmente o che vi 

forniremo in futuro sono conformi ai Regolamenti CE n. 1829/2003 – 1830/2003 del 22/09/2003 relativi agli alimenti 

geneticamente modificati (tracciabilità ed etichettatura). Nel caso di fornitura di prodotti ottenuti da organismi 

geneticamente modificati (OGM), la ditta Fattoria di Rimaggio si impegna ad informare preventivamente la clientela 

consegnando, previa autorizzazione scritta, prodotti etichettati e dichiarati in conformità a quanto disposto dagli art. 12 

reg. n. 1829/2003 e 4/B reg. n. 1830/2003. 

 

Dichiarazione esenzione di glutine: 
Il prodotto a cui si riferisce questa scheda è privo di glutine

1
: se la situazione dovesse cambiare, Vi informeremo in 

accordo con i requisiti di legge. 
1 in ottemperanza a quanto dichiarato dal Ministero della Salute nella sua lettera dell’ottobre 2003 avente per oggetto: ”prodotti dietetici senza glutine 

ed alimenti di uso corrente non contenenti fonti di glutine”, prodotti con un contenuto di glutine inferiore a 20 mg/kg possono considerarsi privi di 

glutine  

 

Sistema Aziendale  
La nostra azienda applica il Piano di Autocontrollo secondo il metodo HACCP (HAZARD ANALYSIS and CRITICAL 

CONTROL POINT)  ed opera  in conformità dei Reg. CE n. 852-853-854/04 e tutta la normativa vigente prevista dal 

“Pacchetto Igiene” 
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Idoneità d’imballo (MCA) 
La Fattoria di Rimaggio  certifica che gli imballi utilizzati per il confezionamento ( imballo I° ed imballo II°) sono 

conformi al D.M. 21 marzo 1973 e s.m. nonché al Reg. Ce 1935/04 e Reg. CE n.10/20122 e DRT n.1878/2011.  
 

Dichiarazione conformità contaminanti chimici 
Il prodotto a cui si riferisce questa scheda è fabbricato in accordo con i seguenti Regolamenti: 1881/2006/CE e 

successive modificazioni che stabiliscono le quantità massime tollerate di alcune sostanze contaminanti presenti nelle 

derrate alimentari (nitrati, aflatossine, piombo, cadmio, mercurio, monocloro-propano-1,2-diol (3-MCDP), diossine, 

ocratossina A, patulina e stagno inorganico). Se al situazione attuale dovesse cambiare, Vi informeremo in accordo con 

i requisiti di legge. 

Dichiarazione radiazioni ionizzanti 
Il prodotto a cui si riferisce questa scheda non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. Se al situazione 

attuale dovesse cambiare, Vi informeremo in accordo con i requisiti di legge. 

 

Dichiarazione conformità residui farmacologici fitofarmaci e pesticidi 
Il prodotto a cui si riferisce questa scheda è conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia : Reg. (UE) 

37/2010 e s.m.i. Se la situazione attuale dovesse cambiare, Vi informeremo in accordo con i requisiti di legge. 

 

Dichiarazione conformità residui fitosanitari 
Il prodotto a cui si riferisce questa scheda è conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia : Reg. (UE) 

396/2005 e s.m.i Se la situazione attuale dovesse cambiare, Vi informeremo in accordo con i requisiti di legge. 
 

      

CARATTERISTICHE CHIMICO- FISICHE:  
Analisi Fisico-Chimiche  Metodo 

Risultato  

Valore energetico ( KJ/100g ) 1058 *calcolo 

Valore energetico ( Kcal/100g ) 253 *calcolo 

Grassi tot.  19,5 g AOAC 996.06 1996 

Di cui saturi 0  g  

Carboidrati (p.d. a 100 )  0,7 g *calcolo 

Zuccheri   0,7 g  

Proteine (Nx6.25)  18,7 g Rapporti ISTISAN 1996/34 pag. 13 

Sale (NaCl)  200 mg *MP/C/810 

 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE:  
 

Analisi microbiologica Risultato Metodo 

Coliformi totali < 50 (UFC/g) ISO 16649 – 2:2001 

E.coli < 50 (UFC/g) ISO 16649 – 2:2001 

Batteri anaerobi solfito- riduttori <100 (UFC/g) ISO 15213: 2003 

Staph.coag. positivi <100 (UFC/g) UNI EN ISO 4833: 2004 

Salmonella spp  ASSENTE  UNI EN ISO 6579:2008 

Listeria m (UFC/g) ASSENTE UNI EN ISO 11290 – 2:2005 

* I valori di queste tabelle sono medi e si riferiscono a 100 grammi di prodotto 

Note legali: 
Il fornitore garantisce solo i parametri menzionati su questa scheda specifica. L’uso di questo prodotto può essere 

soggetto a regolamenti locali o nazionali. Il fornitore non è responsabile di eventuali usi impropri o illegali di questo 

prodotto. 

 

         Paolo Calvo Arturo 


