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DENOMINAZIONE 

DEL PRODOTTO 
FILETTO DI ANATRA BARBARIE CON PELLE  CL. A  surgelato 

Classificazione 

tecnologica 

Elementi della carne di pollame 

Caratteristica del 

prodotto 

Elemento della carcassa di pollame comprendente tutti i muscoli cardiaci 

insieme con la pelle aderente  

Requisiti 

microbiologici: 

 

 In conformità con il Regolamento della Commissione (CE) 2073/2005 del 

15 novembre 2005 con successive modifiche:   

 Salmonella assente in 25 g 

Valore 

nutrizionale 
Valore nutrizionale in 100g del prodotto: 

Valore energetico          676kJ/162kcal 

Grassi                                                  10g 

Di cui acidi grassi saturi                     3,5g 

Carboidrati                                       <0,5g 

Di cui zuccheri                                <0,5g 

Proteine                                              18g 

Sale                                                     0,20g 

 
 

Imballaggio Imballaggio diretto: involucro PAPE (specifica del produttore). Non sono 

ammessi gli involucri con aria scaricata in modo non corretto.  

Peso medio di una carcassa: 600 g – 900 g 

Numero di pezzi in una confezione: 2 unità 

Imballaggio indiretto: scatola in cartone (specifica del produttore) 

Numero di pezzi in una confezione: a risultato.  

Massa netta della confezione 14 kg. 

Numero di cartoni su un pallet: 44 unità 

Modalità di imballaggio: chiusura della confezione mediante la saldatura e  

e la fuoriuscita dell’aria. L’imballaggio diretto marcato con un’etichetta 

unitaria autoadesiva recante un codice a seconda del calibro e del 

destinatario. L’imballaggio indiretto (collettivo) marcato con un’etichetta 

collettiva e protetto da una guarnizione IW. La scatola in cartone protetta 

contro la chiusura mediante un nastro autoadesivo.   

Etichettatura In conformità con a legge in vigore e con i requisiti del destinatario in lingua 

polacca o del destinatario.  

Destinazione 

d’uso per 

consumatori 

Prodotto destinato per i consumatori in generale previo trattamento termico. 

Gli esami di laboratorio sul prodotto eseguiti in conformità con i requisiti per 

gli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare non sono disponibili.  

I dati relativi ad un effetto nocivo esercitato dal prodotto in caso di 

consumatori sensibili ad esempio bambini, persone allergiche non sono 

disponibili.   

Caratteristiche esterne 

 

1. Requisiti 

 

Elementi della carne di pollame dissanguati e scolati in modo corretto, senza 



Capitolo 

5.0.2 

DROP S.A. ad Ostrzeszów 

Stabilimento di Produzione di Carne di Pollame a Kępno 
 

Specifica del prodotto finito 

FILETTO DI ANATRA BARBARIE CON PELLE 

 SURGELATO  CL. A 
Data: 19.04.2017 

Pagina 2 /3 

Versione: 1 

Documento nr:5.0.2.5/8/KH 

A cura di: M. Gania 

Approvato da: B. Kusterka 

Firma: 

Firma: 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Il presente documento  è di proprietà di DROP S.A.  ul. Al. Wojska Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów 

 Stabilimento di Produzione di Carne di Pollame a Kępno, ul. Wrocławska 7. 

Nè è vietata la riproduzione e la diffusione. 
 

generali 

 

 

 

 

2. Requisiti 

particolari 

 

 

 Lesioni 

meccaniche  

 Bruciature da 

congelamento 

scolorimenti e senza lesioni meccaniche nonché senza i residui del 

piumaggio. Elementi puliti senza contaminanti estranei. Negli assortimenti 

surgelati sono ammessi, in confezioni unitarie, piccole formazioni di ghiaccio 

incolori fino al colore rosso chiaro e formazioni di brina sulla confezione. 

 

Tessuto muscolare intero, petto ben sviluppato, largo, lungo e muscoloso. 

Linee di taglio uguali, lisce, sono ammessi piccoli tagli dei muscoli vicino ai 

bordi di taglio. 

 

Sono ammesse piccole lesioni, contusioni e scolorimenti.  

 

Sono ammesse bruciature da congelamento marginali, di modesta entità e 

poco appariscenti.  

Colore Uniforme, caratteristico a seconda di una determinata specie di carne di 

pollame, caratteristiche della razza e nutrizionali; non sono ammesse 

ecchimosi. 

Odore Naturale, caratteristico a seconda di una determinata specie di carne di 

pollame, non sono ammessi odori estranei e odori che sono prova del 

deperimento  

Status OGM Il prodotto non contiene OGM 

Presenza degli 

allergeni nel 

prodotto 

 

Il prodotto non contiene allergeni 

Temperatura di 

conservazione, 

distribuzione e 

trasporto 

 

Non superiore al -180 C 

In conformità con il Regolamento del Consiglio (CE) Nr 1234/2007 

Data di scadenza 24 mesi in base agli studi sulla durabilità degli alimenti  
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