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GALLETTO VALTELLINA 
 X 1 G SURGELATO 

 
Codice Commerciale di riferimento 0014 

Codice EAN 2396575 

 

Scheda tecnica del prodotto 
 

A. Descrizione del prodotto: Galletto - Regolamento (CE) 543/2008 - di peso compreso tra 640 e 690 g, 
dissanguato, spennato, eviscerato, senza testa e collo, zampe tagliate alla diafisi, pronto per la cottura; privo 
di additivi, conservanti e coloranti. Colorito paglierino. Classe A. 

 
 B. Dichiarazione nutrizionale (per 100 g): Energia  616 kj/147 kcal 
  Grassi 7 g 
 - di cui Acidi grassi saturi 2,15 g 
 Carboidrati 0 g 
 - di cui Zuccheri 0 g 
 Proteine 21 g 
 Sale 0,25 g 
 
C. Lavorazioni: raffreddamento in tunnel ad aria forzata. Surgelamento. 
 
D. Modalità di confezionamento e imballaggio: confezionamento su vassoio di polistirolo estruso espanso 
(160x103x20) coperto da una pellicola plastica estensibile trasparente a base di PVC plastificato. 
Imballaggio in cassetta di cartone (600x400x110). 
 
E. Modalità di immagazzinamento e distribuzione: immagazzinamento in celle frigorifere e distribuzione 
tramite automezzi a temperatura controllata non superiore a - 18°C. 
 
F. Periodo di conservazione e istruzioni per l’uso: il termine minimo di conservazione, espresso in 
gg/mm/aa, indica il 18° mese dal surgelamento ed è accompagnato dalla dicitura “previa cottura da 
consumarsi preferibilmente entro il …”. Conservazione in freezer a - 18°C fino al termine minimo di 
conservazione previsto, a - 12°C per 1 mese, a - 6°C per 1 settimana, nello scomparto del ghiaccio per 3 
giorni. Una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato e può essere conservato in frigorifero a 
temperatura 0°C/+4°C per 1 giorno.  
 
G. Criteri visivi, sensoriali e microbiologici di valutazione: il prodotto è integro, pulito ed esente da: 
elementi estranei visibili, tracce di sangue, ossa rotte e sporgenti, contusioni gravi, odori atipici. 
- Carica batterica mesofila ≤100.000 ufc/g muscolo  ≤100.000 ufc/g muscolo 
- Escherichia coli  ≤1000       ufc/g muscolo  ≤1000      ufc/g muscolo 
- Staphilococcus aureus  ≤100         ufc/g muscolo  ≤100        ufc/g muscolo 
- Salmonelle  Limiti di legge   
- Listeria monocytogenes  Limiti di legge   
 
H. Autorizzazione sanitaria: marchio d’identificazione “CE IT 060 M”. 

 
I. Allergeni: privo di allergeni. 
 
L. Paese d’origine o luogo di provenienza: nato, allevato e macellato in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valle Spluga S.p.A. Galletto Valtellina X 1 G Surgelato Rev3 06/11/2018 

 

M. Informazioni su imballaggio e pallettizzazione: 
Peso netto medio pezzo 0,66 kg ca 
N° pezzi x confezione 1 
N° confezioni x cassa 
Peso netto medio x cassa 

14 
9,3 kg ca 

N° casse x strato 4  
N° strati x pallet 15 
N° casse x pallet 60 
   
Note: valori standard alla consegna.                                  


