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Scheda tecnica di prodotto 

1 Denominazione prodotto SUINO – RETE CONGELATA  

2 
Composizione: materie prime, 
ingredienti additivi ecc… 

Prodotto realizzato da carni suine da mantenere ad 
almeno – 18°C 

CARNI SUINE 100% 

Allergeni: assenti 

OGM: assenti 

Origine: Italia 

3 
Struttura e caratteristiche chimico-
fisiche 

- stato fisico solido 

- pH: 5,3<pH<5,8 

- Aw: 0,84<Aw<0,87 

4 
Criteri microbiologici o chimici ufficiali 
applicabili 

Vedi Reg. 2073/05 modificato dal Reg. 1441/07 

5 Condizionamento Congelato – 18 °C 

6 Imballaggio 

- imballo interno: Sacchetto ad uso alimentare in 

Sottovuoto 

- imballo esterno: scatola di cartone  

7 Tipologia etichetta Etichetta adesiva con bollo sanitario prestampato 

8 Istruzioni per l’uso 

- conservare in congelatore ad almeno -18°C 

-  Dopo aver decongelato il prodotto non ricongelare e 

consumare entro 2 giorni. 

- consumare previa cottura 

9 Shelf-life - conservabilità 24 mesi dalla data di congelamento 

10 Modalità di distribuzione 
Trasporto tramite automezzi adeguati, coibentati, in 

possesso di regolare ATP 

11 Uso previsto - consumo umano 

12 Destinazione del prodotto - venditori al dettaglio e all’ingrosso 

13 

Identificazione dei gruppi di consumatori 
ai quali è destinato il prodotto, con 
particolare riferimento ad eventuali 
popolazioni “sensibili” 

Tutte 
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DEFINIZIONI: 

PRESENZA VOLONTARIA: Ingrediente Allergene presente nel prodotto  

PRESENZA INVOLONTARIA: Allergene presente nel luogo di produzione che può essere motivo di contaminazione crociata 

 
 

ALLERGENI Si/No 
Nome specifico 

della sostanza 

Presenza 

Volontaria 

Presenza involontaria 

(cross contamination) 

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

No    

Crostacei e prodotti a base di crostacei; No    

Uova e prodotti a base di uova; No    

Pesce e prodotti a base di pesce; No    

Arachidi e prodotti a base di arachidi; No    

Soia e prodotti a base di soia; No    

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio); No    

Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci comuni  (Juglans 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   

 

Sedano e prodotti a base di sedano; No    

Senape e prodotti a base di senape; No    

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo; No    

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

No   
 

Lupini e Prodotti Derivati No    

Molluschi e Prodotti derivati No    
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Dichiarazione ALLERGENI 

 


