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              Fornitore Casa Olearia Taggiasca srl – Regione prati e piscine , argine sinistro 
Arma di Taggia (Imperia) 
La presente scheda tecnica esonera il produttore da eventuali danni derivati da un utilizzo improprio del 
prodotto e da una conservazione dello stesso non idonea. Le informazioni contenute sono conformi alla 
legislazione in vigore al momento dell’emissione. Il produttore si riserva di apportare modifiche migliorative 
al prodotto.  

1. DENOMINAZIONE COMMERCIALE PRODOTTO 
PESTO ALLA GENOVESE GRAN NATURA 650g 

2. DENOMINAZIONE LEGALE  
PESTO ALLA GENOVESE 

3. CODICE ARTICOLO FORNITORE: 
 

INGREDIENTI 
 

Ingredienti: 

olio extra vergine di oliva (37,8%), basilico (34,3%), farina di anacardi (9%), Parmigiano Reggiano 
DOP (latte vaccino, sale, caglio), noci (4%), pinoli (3%), sale, fiocchi di patate, correttore di acidità: 
acido lattico, aglio. 

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 

 

 

Una  specialità ottenuta con ingredienti di prima scelta preparata amalgamando il basilico dall’aroma 

intenso della nostra Riviera, pinoli, Parmigiano Reggiano D.O.P., sale, una punta di aglio e olio extra 

vergine di oliva. Versato sulla pasta appena scolata sprigiona il morbido profumo dei suoi sapori 

mediterranei. 

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

 

Chimico - fisiche Parametro Valore max 
 pH                4,0+/-0.3       4,3 
 Sale              2,7+/-0.3       3,0 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
 

PARAMETRO VALORE  
Parametro m    M 

Carica microbica aerobica  ≤1000 10000 

Clostridi solfito riduttori ≤10 100 

Enterobatteriacee ≤10 100 

Lieviti/muffe ≤10 100 

Stafilococchi (coag.+) ≤10 100 

Bacillus cereus ≤10 50 

Salmonella spp  /25g Assente  
Listeria monocytogenes  /25g Assente  
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CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE  

 

 
Aspetto Crema omogenea con leggera separazione di olio in superficie 
Colore Verde brillante 
Odore Caratteristico, aromatico, senza note estranee 
Sapore Caratteristico del prodotto senza note estranee 
 
 

 
ALLERGENI 

 

 

Aggiunta intenzionale 
Carry over e/o cross 

contamination 
Allergeni 

Si/No Nome specifico Si/No Nome specifico  

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di 
cereali contenenti glutine no  

no 
 

Crostacei e prodotti a base di crostacei no  no  

Uova e prodotti a base di uova no  no  

Pesci e prodotti a base di pesci 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) 

si Parmigiano 
Reggiano 

no  

Frutta con guscio e prodotti derivati (es. noci, 
nocciole, anacardi,  ecc) 

si 

Noci-anacardi 

no  

Semi di sesamo e prodotti a base sdi semi di 
sesamo 

no 
 

no  

Solfito   in concentrazione pari ad almeno 
10mg/kg 

no 
 

no  

Sedano e prodotti a base di sedano no  no  

Senape e prodotti a base di senape no  no  

Lupino e prodotti a base di lupino no  no  

Molluschi e prodotti a base di molluschi no  no  
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DATI LOGISTICI 
 

 
 
 
 

TIPO DI CONFEZIONE A CONTATTO CON 
L’ALIMENTO (Sottovuoto, ecc) 

Vetro 

NUMERO PEZZI PER CONFEZIONE 1 

C
O
N
F
E
Z
IO
N
E
 

PESO NETTO SINGOLO PEZZO-
CONFEZIONE 

650g 

TIPOLOGIA IMBALLO Vassoio termopaccato 

DIMENSIONI (L x l x h) 27,7 x 17,7 x 15,2 

PESO NETTO TOTALE IMBALLO 3900g 

NUMERO CONFEZIONI-PEZZI PER 
IMBALLO 

6 IM
B
A
L
L
O
 

Ean 13  Confezione/imballo 
 

8019493988537/8019
493988087 

 

NUMERO STRATI X PALLET 6 

NUMERO CARTONI PER STRATO 19 

NUMERO TOTALI CARTONI 114 

P
A
L
L
E
T
 

PESO NETTO PALLET 672 kg 
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CONSERVAZIONE 
 

Modalità di 
conservazione 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare 
il prodotto in frigorifero coprendolo con olio di oliva e consumarsi 
entro 4 giorni. 

T.M.C. o  
Data di scadenza 

24 mesi dalla data di confezionamento se correttamente 
conservato. 

 
MODALITA’ DI UTILIZZO 

 

 

Versato sulla pasta appena scolata sprigiona il morbido profumo dei suoi sapori mediterranei. 

 
DICHIARAZIONI 

 

/ 

 
 
 

 


