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Approvazioni:  Direzione Tecnica 

1. DENOMINAZIONE 

 Basilico tritato surgelato 

2. COMPOSIZIONE 

 Basilico tritato surgelato (taglio nominale 14 mm). 

 Origine: Italia 

3. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

 Prodotto surgelato 

• Aspetto: Foglie tritate 

• Colore: Verde tipico 

 Prodotto dopo scongelamento 

• Odore e sapore Caratteristico 

• Consistenza: Tenera non fibrosa 

4. CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE – Campione gr 50 

PARAMETRI MAGGIORI u.m. Limite 

Foglie gialle % max 2 

Foglie danneggiate % max 1 

Gambi % max 20 

Radici % max 0 

FM (corpi estranei non vegetali) % max 0 

EVM (corpi estranei vegetali) % max 0 

PARAMETRI MINORI   

Gambo con diametro > 4 mm % max 2 

Lunghezza gambo > 14 mm % max 5 

Erbe estranee % max 1 

Grumi > 3 g % max 2 

Infiorescenze % max 0 

5. CARATTERISTICHE BATTERIOLOGICHE 

PARAMETRO u.m. Limite 

Carica batterica totale ufc/g 1.000.000 

Coliformi totali ufc/g 1.000 

E. coli ufc/g 100 

Salmonella 25 g assente 

Listeria monocytogenes 25 g assente 

Listeria monocytogenes ufc/g 100 

6.  CARATTERISTICHE CHIMICHE/NUTRIZIONALI 

6.1 Caratteristiche nutrizionali per 100 gr: 

Energia (kJ / kcal) 162 / 39 

Grassi 
di cui saturi 

0,8 
0,0 

Carboidrati 
di cui zuccheri 

5,1 
5,1 

Proteine 3,1 

Sale 0 
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6.2 Caratteristiche chimiche: 

PARAMETRO LIMITE 

Metalli pesanti Conforme a Reg. CE 1881/2006  e successive integrazioni 

Pesticidi Conformi ai Reg. CE 396/2005 e successive integrazioni 

7. IMBALLI 

Conformi ai regolamenti UE: n. 1935/2004 e successive integrazioni, n. 2023/2006, n. 10/2011 e successive 
integrazioni. 

Busta Polietilene spessore 65 micron. Dimensioni (mm): 200x330  (430x330) 

Cartone KSK/363/C. Dimensioni (mm): est. 396x256x230 int. 390x250x220 

Buste per cartone 12 

Cartoni per strato 9 

Numero strati 8 

Totale cartoni 72 

Totale peso pallet (kg) 388,8 

Altezza pallet (mm) 1958 

Dimensioni pallet 800x1200 mm 

Codice EAN 8000235010142 

Codice ITF14 18000235010149 

8. DURABILITA’ 

• Durabilità totale (TMC):  24 mesi a temperatura  -18 °C 

• Vita residua alla consegna: 10 mesi a temperatura  -18 °C 

9. CODIFICHE LOTTO E SCADENZA 

➢ Lotto: LA 002 (L = lettera L indicante la parola lotto, A = lettera indicante l’anno 2018, 002 = giorno progressivo 
dell’anno 2018) 

➢ Scadenza: mese ed anno (es. gen 20 =gennaio 2020) 

10. MODALITÀ DI PREPARAZIONE 

Prelevare la quantità di basilico desiderata ed utilizzarla come il prodotto fresco, senza scongelare. Rimettere 
immediatamente la busta nel congelatore per un successivo utilizzo del basilico rimasto 

11. MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Il prodotto conserva le sue caratteristiche ottimali se consumato entro la data riportata sulla confezione. 

CONSERVAZIONE DOMESTICA Una volta scongelato il prodotto non deve essere 

ricongelato e può essere conservato in frigorifero 

per 24 ore. 

Nel congelatore: 

❄❄❄❄ o ❄❄❄ (-18°C) 

vedi data consigliata 
sulla confezione 

❄❄ (-12°C) 1 mese 

❄ (-6°C) 1 settimana 

Nello scomparto del ghiaccio 3 giorni 

12. REQUISITI DI SICUREZZA ALIMENTARE / ETICHETTATURA PRODOTTI 

12 .1 Dichiarazione OGM 

Il prodotto non contiene ingredienti, additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici, supporti per additivi e aromi costituiti o 
derivati da OGM. Inoltre non è sottoposto all’etichettatura OGM in conformità ai regolamenti CE n. 1829/2003 e 
CE n. 1830/2003 

12.2 Dichiarazione Ionizzanti 

Il prodotto non è irradiato con radiazioni ionizzanti in conformità con le Direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE. 
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12.3 Dichiarazione Allergeni  

Il prodotto non contiene allergeni (ai sensi del Regolamento UE n. 1169/2011 – allegato II). Il rischio da cross 
contaminazioni è controllato mediante procedure aziendali. Sulla stessa linea produttiva non sono effettuate 
produzioni di alimenti contenti allergeni. 

12.4 Etichettatura prodotti  

Il prodotto è etichettato in conformità alla normativa vigente (ai sensi del Regolamento UE n. 1169/2011).  

Allergeni 

Presenza 

nel 

prodotto 

(Si/No) 

In caso di presenza Presenza nel 

sito di 

produzione 

(Si/No) 

Possibilità 

contaminazi

oni crociate 

(Si/No) 

Compo-

nente 

Ingrediente in cui il 

componente é 

presente 

Cereali contenenti e prodotti a base di cereali 

contenenti glutine (frumento, segale, orzo, avena, 

grano saraceno, ecc.)  
Temporaneamente escluso ai sensi della Direttiva 
2005/26/CE: Sciroppi di glucosio a base di grano 
compreso destrosio; Maltodestrine a base di grano; 
Sciroppi di glucosio a base di orzo; Cereali utilizzati per la 
distillazione  di alcol 

NO   SI NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO   SI NO 

Uova e prodotti a base di uova  
Temporaneamente escluso ai sensi della Direttiva 
2005/26/CE: Lisozima (prodotto da uova) utilizzato come 
additivo nel vino; Albumina (prodotta da uova) utilizzata 
come chiarificante in vino e sidro.  

NO   SI NO 

Pesce e prodotti a base di pesce 
Temporaneamente escluso ai sensi della Direttiva 

2005/26/CE: Gelatina di pesce utilizzata come eccipiente 
per vitamine e aromi; Gelatina di pesce o colla di pesce 
utilizzata come chiarificante nella birra, nel sidro e nel vino 

NO   SI NO 

Arachidi e prodotti a base d’arachidi NO   NO NO 
Soia e prodotti a base di soia 
Temporaneamente escluso ai sensi della Direttiva 
2005/26/CE: Olio e soia di grano raffinato; tocoferoli misti 
naturali (E306), tocoferolo succinato D-alfa naturale a 
base di soia; Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli 
esteri a base di soia; estere di stanolo vegetale prodotto 
da steroli di olio vegetale a base di soia. 

NO   SI NO 

Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) 
Temporaneamente escluso ai sensi della Direttiva 
2005/26/CE: Siero di latte utilizzato nella distillazione di 
alcol; Lactitolo; Prodotti a base di latte (caseina) utilizzati 
come chiarificante in vino e sidro 

NO   SI NO 

Frutta secca e prodotti a base di frutta secca 

(mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci pecan, 

noci del Queensland) e prodotti derivati 
Temporaneamente escluso ai sensi della Direttiva 
2005/26/CE: Noci utilizzate nella distillazione di alcol; Noci 
(mandorle, noci) utilizzati (come aroma) in alcol. 

NO   SI NO 

Sedano e prodotti a base di sedano 
Temporaneamente escluso ai sensi della Direttiva 
2005/26/CE: Sedano e olio di semi di sedano; Oleoresina 
di semi di sedano 

NO   SI NO 

Senape e prodotti a base di senape 

Temporaneamente escluso ai sensi della Direttiva 
2005/26/CE: Olio di senape; Olio di semi di senape; 
Oleoresina di semi di senape 

NO   NO NO 

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo NO   SI NO 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni > 10 

mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2 
NO   SI NO 

Lupino e prodotti a base di lupino NO   NO NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi 

(gastreropodi, bivalvi, cefalopodi 
NO   SI NO 

 


