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Codice ricetta 09/21 

Codice SAP del prodotto CAF.MARR GRANI KG 1 X6  CR (010705)

Denominazione legale del prodotto Miscela di caffè torrefatto in grani 

Peso netto 1000 g/sacchetto  - Lg. 690/1978 - DL 391/1980

Tipo di Filiera Convenzionale

Ingredienti Caffè 

Arabica Robusta

Composizione miscela 45 %
± 10% della determinazione 

analitica

55 %
± 10% della determinazione 

analitica

Caratteristiche chimico-fisiche-
microbiologiche (valide solo in 
assenza di uno specifico capitolato 
con il cliente)

Parametri Limiti

Umidità < 3 % p/p

OGM Assente

Allergeni secondo legislazione 
vigente Assente

Carica batterica totale < 500 ufc/g

Muffe < 100 ufc/g

Lieviti < 50 ufc/g

Ocratossina A < 5 µg/Kg

Acrilamide < 450 µg/Kg

Residui di pesticidi In accordo al Reg. 396/2005

Sicurezza Il prodotto è sicuro per il consumo umano, secondo l'uso abituale e 
soddisfa i requisiti di qualità sanitaria richiesti dalla normativa Europea 

Irradiazione alimentare Not Applicate

Tmc 15 mesi nelle opportune condizione di stoccaggio (tenuto nelle condizioni 
originali, saldato, fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta)

Modalità di conservazione Conservare in luogo fresco e asciutto.

Imballaggio Sacchetto multistrato multi-materiale con valvola unidirezionale, 
conforme alla legislazione vigente in Europa ed in Italia.  

Etichettatura Conforme alle normative nazionali ed europee di etichettatura, 
Reg.1169/2011
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Lavorazioni Esterne

PRODUZIONI IN OUTSORCING: Coind ha attivato un piano di 
validazione, sorveglianza e supervisione delle produzioni e dei fornitori 
per tutti i casi in cui il prodotto finito o parte di esso venga realizzato in 
outsorcing. 

Garanzia, Qualità e Sicurezza

Nello stabilimento Co.ind si applica il piano HACCP come previsto dal 
Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n.193 e Regolamento 852/2004 e 
successivi aggiornamenti. Co.ind ha ottenuto le seguenti certificazioni: 
UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 22000:2005, BRC vers.7 IFS 
vers.6, INEI (espresso italiano), OHSAS18001, UNI EN ISO 14001. 
Co.ind. è azienda certificata da FLO-CERT per le produzioni Fairtrade 
(FLOID1043) e azienda controllata dal CCPB per le produzioni da 
agricoltura biologica. Co.ind è certificata UTZ per caffè ed ha ottenuto la 
certificazione di compostabilità Vincotte n. S498 e la certificazione CIC 
con licenza 054. 

Comunicazioni allerte

Nell'ottica di razionalizzare, velocizzare e rendere sempre più efficaci ed 
efficienti i processi di comunicazione di gravi fatti (ALLERTE) che 
dovessero malauguratamente interessare i prodotti da noi fabbricati, Vi 
chiediamo di contattarci il più velocemente possibile, al seguente 
indirizzo e-mail: allerte@coind.it. Al fine di rendere efficace la 
comunicazione, abbiamo ritenuto di non attivare un format per la raccolta 
delle informazioni relative ad eventuali allerte; ovviamente saranno 
considerati solo messaggi firmati e con un recapito telefonico da 
ricontattare e con una sintesi dell'accaduto.

Suggerimenti

Suggerimenti per l'impiego e la migliore utilizzazione dei nostri prodotti, 
vengono dati secondo le nostre attuali migliori conoscenze, ma senza 
alcun valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile 
per quanto riguarda l'osservanza delle migliori disposizioni di legge. La 
ditta Co.ind, si riserva di apportare modifiche al prodotto dettate da forza 
maggiore senza darne preavviso.

Questa scheda tecnica cancella e sostituisce tutte le schede precedentemente ricevute per questo prodotto.
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Presenza di Allergeni e OGM

Codice SAP del prodotto CAF.MARR GRANI KG 1 X6  CR (010705)

Denominazione legale del prodotto Miscela di caffè torrefatto in grani 

A) Elenco degli ingredienti OGM o prodotti a partire da OGM o contenenti OGM o loro derivati

INGREDIENTI (IN CASO DI 
ASSENZA DI INGREDIENTI OGM, 

BARRARE TUTTI I CAMPI)

ASSENZA DI DNA (SOYA E MAIS) 
GENETICAMENTE MODIFICATO 

(SI/NO)

PRESENZA DI OGM O DERIVATI 
RISULTANTI DA CROSS-

CONTAMINATION CON SPECI 
OGM (MAX 0,1%)

x NO x

x NO x

x NO x

B) Ingredienti, ingredienti composti, additivi, aromi, supporti di additivi o di aromi, coadiuvanti tecnologici, solventi, 
altre eventuali sostanze utilizzati o comunque presenti, costituiti o derivati dai seguenti allergeni. (Indicare anche la 
possibilità di una presenza involontaria, dovuta ad esempio a precedenti lavorazioni sullo stesso impianto)

In caso di presenza

Allergene
Presenza o 

Assenza 
(precisare)

Ingrediente, additivo, 
solvente, etc. che lo 

contiene

Possibilità di 
presenza involontaria 
(SI/NO). Se SI indicare 
la quantità massima

Cereali contenenti glutine (cioè grano, 
segale,orzo, avena,farro, Kamut o loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati

NO NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO NO 

Uova e prodotti a base di uova NO NO 

Pesce e prodotti a base di pesce NO NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi NO NO 

Soia e prodotti a base di soia NO NO 

Latte e prodotti a base di latte (compreso 
lattosio) NO NO 

Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus 
communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
comuni (Junglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya 
illinoiesis (Wangenh) k. Koch], noci del Brasile 
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), 
noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e 
prodotti derivati

NO NO 

Sedano e prodotti a base di sedano NO NO 

Senape e prodotti a base di senape NO NO 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo NO NO 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come 
SO2

NO NO 
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Lupino e prodotti a base di lupino NO NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi NO NO 
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