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Aspetti Generali 
Approvvigionamento: 

1. Prodotto BIO: produzioni ottenute in conformità al Reg. EU 834/07 e successive modifiche ed 

integrazioni 

Stabilimenti di confezionamento: 

1. Prodotti confezionati in stabilimenti certificati secondo lo standard BRC e/o IFS 

2. Prodotto BIO stoccato e confezionato in stabilimenti certificati CCPB 

Sintesi dei Controlli e delle Verifiche: 

1. Verifiche ispettive presso le aziende agricole, in tutte le fasi di coltivazione, documentate su 

checklist 

2. controlli analitici, per la ricerca di contaminanti. Tali controlli sono eseguiti in base ad una 

programmazione annuale; le analisi, multiresiduali, sono commissionate a laboratori accreditati 

ISO17025 e QS 

3. Aziende BIO certificate da organismi di controllo approvati 

 
 

Caratteristiche di prodotto 

Rispetto delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli Reg. EU 543/2011 

Prodotto BIO: rispetto Reg. EU 834/2007 ed aggiornamenti 

Aspetti microbiologici: come da Reg. EU 2073/1441 e successive modifiche ed integrazioni 

Altri contaminanti: come da Reg. EU 1881/2006 e successive modifiche ed integrazioni 

OGM: assenza 

Allergeni: non contiene sostanze allergeniche (direttiva 2000/13/CE e successive modifiche ed 

integrazioni). 

Materiali di packaging: le schede tecniche dei materiali di packaging utilizzati, incluse dichiarazioni di 

idoneità alimentare, sono disponibili su richiesta. 

Ingredienti: non applicabile (frutta fresca intera)  

Data di scadenza: non applicabile (frutta fresca intera) 

 

 

Certificazioni disponibili 

✓ Certificato BRC e/o IFS per gli stabilimenti di lavorazione 

✓ Certificazione Globalgap per le aziende agricole 

✓ Certificazione BIO per le aziende biologiche 

✓ Certificazione Biosuisse su richiesta 
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Etichettatura 

Conforme a: 

✓ Reg. EU 543/2011 

✓ D.lgs 109/92 

✓ Reg. EU 1169/2011 

✓ Specifiche Cliente 

✓ Reg. EU 834/07 e successivi aggiornamenti per prodotto BIO 

 

 

Tracciabilità 

Salvo diversa indicazione del cliente, la tracciabilità è data dalla data di confezionamento 

(GG/MM/AAAA o settimana/giorno) riportata in etichetta  

 

Aspetti Nutrizionali 

La dichiarazione nutrizionale  ( se richiesta) reca le indicazioni seguenti:  

• 1)      energia (kj/kcal) -> 147 kJ / 35 kcal; 

• 2)      grassi -> 0,1; 

• 3)      acidi grassi saturi ->   

• 4)      carboidrati -> 8,8; 

• 5)      zuccheri – 8,8; 

• 6)      proteine – 0,3; 

• 7)      sale* - 2. 

 

 

Provenienza 

Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


