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SCHEDA PRODOTTO: 
 

Tartare di SCAMPI 20x480g – Rev. 00 del 06/03/2017 

Codice articolo Medipesca ZT2785 
Denominazione Commerciale TARTARE DI SCAMPI  (no glass.) 
Codice FAO ALFA 3 NEP 
Denominazione Scientifica NEPHROPS NORVEGICUS 
Origine Pescato in Atlantico Nord-Orientale - FAO 27 (sottozona specificata in etichetta) 
Metodo di cattura Reti da traino 
Tipo di condizionamento Congelato  

Allergeni 
Scampo (CROSTACEO) 
Antiossidante SOLFITO (E222 o E221) 
Potrebbe contenere tracce di PESCI e MOLLUSCHI 

Packaging Cartone 20x480g 
Formato Astuccio contenente 6 vasetti da 80g 
Confezionamento Astuccio in carta contenente 6 vasetti (chiusi con apposito tappo) in plastica per alimenti 

Modalità d’uso 

Scongelare in frigorifero e non ricongelare. 
Una volta scongelato, conservare in  frigorifero e consumare entro 24 ore nel modo preferito. 
E’ possibile consumare il prodotto anche da crudo, in quanto rispetta i requisiti previsti dalla Nota 
del Ministero della Salute n. 4379-P del 17/02/2011. 

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 mesi dalla data di congelamento 
Destinazione Commerciale Ingrosso, Cash & Carry, GDO 

Produzione/Lavorazione 

Lo Scampo acquistato da barche del luogo già congelato a bordo, viene sottoposto a visita 
sanitaria, quindi trasportato presso lo stabilimento tramite camion frigoriferi autorizzati, e 
direttamente stoccato in apposita cella di conservazione. Una volta prelevato, il prodotto viene 
spostato, a mezzo di carrelli in acciaio inox, nell'adiacente cella adibita al prodotto fresco, dove 
viene decongelato, sgusciato e tagliuzzato da apposita macchina taglierina in acciaio inox. In 
seguito, lo stesso, viene accuratamente controllato manualmente dagli operatori, al fine di scartare 
parti di carapace eventualmente rimasti durante la fase di sgusciatura. Il prodotto così ottenuto, 
viene pesato in porzioni da 80g e confezionato in vasetti in plastica per alimenti chiusi con tappo e 
congelato in apposito tunnel a-40°C dove permane da un minimo di 6 ore a un massimo di 12 ore. 
In seguito, nella zona di confezionamento, lo stesso viene chiuso in confezioni da 6 vasetti in 
apposito astuccio in carta, etichettato, cartonato, pallettizzato e 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 in attesa di essere 
commercializzato. 

Caratteristiche chimico-fisiche e 
microbiologiche 

SO2:  150 mg/kg di parte edibile per crostacei da 1 a 80 unità/kg  
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: bianco/rosato  
Odore:  gradevole 
Sapore: delicato 
Aspetto: polpa tenera e compatta 

Quantità cartoni per pallet: 42 
Cartoni per strato: 6 
Strati per pallet: 7 
Codice EAN: 8029400005837 

 


