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SPECIFICHE TECNICHE GENERALI 
 

PRODOTTO: TORTELLINI AL PROSCIUTTO CRUDO 2000 g 
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA 

DESCRIZIONE PRODOTTO: Pasta fresca di semola di grano duro all’uovo con ripieno di carne suina. 
CODICE EAN:  
PRODUTTORE: PICCHIOTTI PASTA FRESCA srl 
STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE: 

IT 1640 L 
 

 

INGREDIENTI: Ingredienti: 
SFOGLIA (70%): Semola di grano duro*, uovo* 15%, acqua.  
RIPIENO (30%): 
- MORTADELLA* 63% (carne suina*, sale, saccarosio*, destrosio*, 
maltodestrine*, estratti naturali di spezie, spezie*, antiossidante: 
ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio); 
- PANE GRATTUGIATO* (farina di grano tenero “0”*, lievito di 
birra, sale); 
- FORMAGGIO GRATTUGIATO* (latte*, sale, caglio); 
- BRODO VEGETALE* (sale, amido di mais*, maltodestrine di mais*, 
succhi di verdure e verdure disidratate* (cipolla*, carota*, sedano*, 
prezzemolo*, porro*), olio di girasole*, estratto di lievito*, aromi 
naturali vegetali, spezie*, antiossidante: estratto di rosmarino*); 
- PEPE*. 
* da Agricoltura Biologica 
 

TRATTAMENTO: La pasta subisce il trattamento termico di pastorizzazione 
CARATTERISTICHE 
IMBALLO PRIMARIO: 

Confezione: prodotto confezionato in atmosfera protettiva in vaschetta 
di polipropilene, termosaldata.  

CARATTERISTICHE 
IMBALLO SECONDARIO: 

Scatola di cartone contenente  4   pz. 

MODO INDICAZIONE LOTTO: Il lotto di produzione è indicato con la lettera L seguita da 2 cifre 
indicanti l’anno e da tre o quattro lettere delle quali le prime indicano il 
mese e le altre il giorno di produzione. 

POSIZIONE DEL NUMERO DI 
LOTTO: 

L’etichetta sopra ogni confezione (imballo primario) riporta il N° di 
lotto. 
Sull’imballo secondario è apposta etichetta con N°  di lotto, 
identificazione prodotto e data di scadenza. 

PESO NETTO DELLA 
CONFEZIONE: 

 2000 g 

  
CARATTERISTICHE CHIMICO 
FISICHE 

UMIDITA'≥ 24% 
0,92 < Aw <0,97 

  
INFORMAZIONI  Valore medio per 100g di prodotto: 
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NUTRIZIONALI: VALORE ENERGETICO:   

Grassi: 
di cui saturi: 
Carboidrati: 
di cui zuccheri: 
Proteine: 
Sale: 
Fibra:          

287 Kcal  (1212 kJ)                                     
5,9 g  
2,3 g 
46 g 
1,2 g 
11,6 g 
1,0 g 
1,5 g 

CARATTERISTICHE 
MICROBIOLOGICHE: 

Carica mesofila totale (ufc/g) 
 
 
Escherichia Coli (ufc/g) 
 
 
Stafilococchi coagulasi positivi 
(ufc/g) 
 
 
Enterobatteriacee 
 
Salmonella spp. 
Listeria monocytogens 
Clostridium perfringes 
Muffe e Lieviti (ufc/g) 

m = 100.000 UFC/g    
M = 1.000.000 UFC/g   
n = 5 c =1 
m = 500 UFC/g    
M = 5.000 UFC/g   
n = 5 c =2 
m = 100 UFC/g    
M = 500 UFC/g   
n = 5 c =2 
m = 10 UFC/g   M = 100 UFC/g  n 
= 5 c =2 
Assente (in 25g) 
Assente (in 25g) 
≤ 100 
 ≤ 10.000 

CARATTERISTICHE DELLA 
FORNITURA: 

Shelf life: 30 gg 
Temperatura di conservazione: +2/+4 °C 
 
Cottura: 4/5 min. 

ALLERGENI Il prodotto contiene glutine, uova, lattosio e sedano.  
Ai sensi della normativa vigente (Allegato III bis Direttiva 2003/89/CE 
e D. Lgs n.114 dell'8/02/2006 sezione III) si dichiara che la pasta è 
prodotta in uno stabilimento che utilizza frutta a guscio (pistacchio) e 
soia. 

DICHIARAZIONE OGM Non contiene OGM o ingredienti prodotti da OGM soggetti ad 
etichettatura in accordo con i regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003. 

Note Tecniche:  L’Azienda opera in ottemperanza alla normativa relativa all’autocontrollo igienico 
secondo i principi dell’HACCP (Reg. 852/04 – Reg. 853/04),  in conformità con la 
normativa nazionale applicabile (D.M. 187 del 9/02/2001) e con le normative dei Paesi 
verso cui i prodotti sono esportati. Il sistema è certificato in conformità allo Standard BRC. 
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