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SCHEDA PRODOTTO: 
 

CALAMARETTO 10x800g – Rev. 02 del 27/10/2020 

Codice articolo Medipesca ZM2579 
Denominazione Commerciale CALAMARETTO  
Pezzatura 5/10 cm cad. 
Codice FAO ALFA 3 OUM 
Denominazione Scientifica ALLOTEUTHIS MEDIA 
Origine ITALIA - Pescato in Mar Mediterraneo (sottozona specificata in etichetta) 
Metodo di cattura Reti da traino 
Tipo di condizionamento Congelato a terra 
Allergeni Può contenere tracce di pesci, crostacei e solfiti. 
Packaging Cartone 8x800g 
Formato Vassoio da 800g (PESO NETTO) 
Confezionamento Vassoio in plastica per alimenti chiuso con film plastico per termo-retrazione 

Modalità d’uso Scongelare in frigorifero e non ricongelare. 
Una volta scongelato, conservare in  frigorifero e consumare entro 24 ore nel modo preferito. 

Modalità di conservazione Nel frigorifero: 1 giorno; Nello scomparto del ghiaccio: 3 giorni; Nel congelatore: * (-6 C°) una 
settimana; ** (-12 C°) un mese; *** (-18 C°) vedi data consigliata nella confezione. 

Scadenza 18/24 mesi dalla data di congelamento 
Destinazione Commerciale Ingrosso, Cash & Carry, GDO 

Produzione/Lavorazione 

Il Calamaretto fresco acquistato da barche del luogo, viene sottoposto a visita sanitaria, quindi trasportato presso 
lo stabilimento tramite camion frigoriferi autorizzati, scaricato in una zona appositamente adibita ad ingresso 
prodotto fresco, trasferito nella cella di stoccaggio temporaneo con appositi carrelli inox, e  mantenuto ad una 
temperatura che va da 0°C a +4°C in attesa dell'inizio del ciclo di lavorazione che avviene nella apposita zona di 
lavorazione. Prelevato dalla cella di stoccaggio temporaneo, il prodotto viene  trasferito nella zona di lavaggio 
molluschi costituita da una serie di vasche inox e da una ventola soffiante  che, attraverso l’immissione di aria 
nell'acqua, provvede a detergere il prodotto, conferendogli un aspetto più candido. Finita questa fase, il prodotto 
viene immesso in vasche inox per essere trasportato sui tavoli inox ove viene selezionato e pesato. 
Successivamente, il prodotto viene posto negli appositi contenitori di polistirolo estruso per alimenti, con 
aggiunta di acqua potabile, e quindi posto sui carrelli inox ed introdotto nel tunnel di congelazione. La fase di 
congelazione avviene nel seguente modo: il prodotto permane nel suddetto tunnel ad una temperatura  di  -40° 
C. per un periodo che va da un minimo di 6 ad un max di 24 ore. A congelazione avvenuta il prodotto viene 
spostato, a mezzo degli stessi carrelli, nell'adiacente zona di confezionamento dove viene etichettato, sigillato 
con film plastico per termo-retrazione, cartonato e pallettizzato. Il pallet viene a sua volta cellofanato con 
l'apposito avvolgitore semi-automatico. Ciò avvenuto, il prodotto viene spostato a mezzo carrelli elevatori nella 
cella di stoccaggio a temperature che oscillano tra -18°C e -21°C circa in attesa di commercializzato. 

Caratteristiche chimico-fisiche e 
microbiologiche 

Salmonella: Assente in 25 gr. 
Coliformi totali: <  600 ufc/gr. 
C.B.T.: < 500.000 ufc/gr. 
Staphylococcus aureus: < 10 ufc/gr 
Escherichia coli: < 10 ufc/gr. 
Listeria monocytogenes: < 10 ufc/gr. 

Caratteristiche organolettiche 

Colore: lattiginoso con sfumature dal rossiccio-rosato al bruno 
Odore: gradevole 
Sapore: delicato, gustoso 
Aspetto: Corpo fusiforme e allungato, con due pinne triangolari inserite su oltre la metà del corpo, 

occhi ricoperti da membrana cornea, dieci tentacoli di cui due lunghi tentacoli retrattili 
con quattro file di ventose e otto tentacoli più corti, non retrattili e con due file di 
ventose. Di piccole dimensioni, presenta anche una punta sul vertice del mantello, 
dovuta ad un velo cartilagineo interno che tende all'esterno. 

Quantità cartoni per pallet: 72 
Cartoni per strato: 6 
Strati per pallet: 12 
Codice EAN: 8029400000351 

 


