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5. SCHEDA TECNICA-ORGANOLETTICA ARTICOLO 
 

Codice fornitore del prodotto 0B6 

Denominazione del prodotto COLATURA DI ALICI DI CETARA ML.100 

Ingredienti  ACCIUGHE,ACQUA,SALE 

 

 

Specificare l’origine delle materie prime 

agricole (UE / non UE) 

UE- ITALIA 

Codice EAN del prodotto 8003950800111 

Aliquota IVA 10 % 

Nomenclatura doganale  

  

Shelf life totale 24 

MESI 

   

Shelf life garantita dal fornitore (pari almeno 

all'80% della shelf life totale) 

20 MESI 

Colli (cartoni) per pallet 104 

Dimensione collo (cartone) in cm Base 

22,00 

Profondità 

29,00 

Altezza 

13,50 

Pezzi per collo in acquisto (cartoni) 12   

Peso lordo del collo 3,50 KG 

Peso netto del pezzo ed eventuale peso 

sgocciolato 

100 ML 

Modalità di confezionamento (ATM, 

sottovuoto, ecc) 

AMPOLLINA DI VETRO 

Modalità di indicazione della scadenza (giorno-

mese-anno oppure mese-anno ) 

MM/AAAA 

Tempo di evasione dell'ordine 7 GG LAVORATIVI 

Quantità minima ordinabile per referenza XXX 

Quantità minima ordinabile per fornitore XXX 

Modalità di trasporto                  Franco arrivo 

  XXX…. Franco partenza 

Altre certificazioni 

Tabella nutrizionale riferita a 100 g di prodotto 

tal quale  

 

 

Tabella nutrizionale riferita a 100 g di prodotto 

tal quale  

 

 

Valore 

energetico  

 Valore per 

100 gr  

 



IASA SRL 

Pag   DI 6        2  

Caratteristiche organolettiche e gustative Valore per 

100 ml 

 

kJ  kcal 22,6  

Proteine (g) 5,60  

Carboidrati (g) 0,00  

di cui zuccheri (g) 0  

Grassi (g)   

di cui acidi grassi saturi 

(g) 

0  

Fibre (g)   

Sodio (g) 8,90 Sale 22,25 

(Eventuali minerali e 

vitamine) 

  

   

Sapore CONSISTENTE 

Caratteristiche organolettiche e gustative 

Parametri microbiologici (indicare solo quelli 

caratterizzanti il prodotto finito) 

Colore AMBRATO 

Odore CARATTERISTICO 

 PROPRIO 

Parametro  

Parametri microbiologici (indicare solo quelli 

caratterizzanti il prodotto finito) 

Parametri chimico-fisici caratteristici (indicare 

quelli rappresentativi del vostro prodotto: per 

le farine W, P/L, per l'olio acidità, perossidi, 

per i formaggi % grassi sulla sostanza/secca, 

per le bevande alcoliche grado alcolico) 

Carica batterica totale Limite 

Coliformi Totali <10
3 

Enterobatteri  

Escherichia coli  

Stafilococco aureus  

Clostridi solfito 

riduttori 

 

Bacillus cereus  

Salmonella  

Listeria  

Lieviti  

Muffe  

  

Parametro  

Parametri chimico-fisici caratteristici (indicare 

quelli rappresentativi del vostro prodotto: per 

le farine W, P/L, per l'olio acidità, perossidi, 

per i formaggi % grassi sulla sostanza/secca, 

Umidità Limite 

Grado Brix  

Bostwick  



IASA SRL 

Pag   DI 6        3  

per le bevande alcoliche grado alcolico) W  

P/L  

Acidità  

Perossidi  

pH  

Filth test  

Aflatossine B1  

Aflatossine (B1+B2+G1+G2)  

Ocratossina A  

Zearalenone  

Vomitossina  

Patulina  

Fumonisina  

  

MERCURIO  

CADMIO < 1,0 mg/kg 

PIOMBO < 0,10 mg/kg 

ISTAMINA < 2 mg/kg 
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Vengono effettuate analisi sulle materie prime? 

Di che tipo e con quale frequenza  

ISTAMINA: A CAMPIONE PRODOTTO 

POTABILITA’ ACQUA COMUNALE: 2 VOLTE ANNO 

Vengono effettuate analisi su intermedi di lavorazione? 

Di che tipo e con quale frequenza 

 

NO 

Vengono effettuate analisi sui prodotti finiti? 

Di che tipo e con quale frequenza 

SUI PRODOTTI FINITI VENGONO EFFETTUATI DUEDISTINTE AZIONI DI 

CAMPIONAMENTO ED ANALISI: 

1- ANALISI CHIMICO FISICHE: 3 CONTROLLI ANNUI 

Vengono effettuate verifiche sulle pulizie (tamponi, controlli visivi eccc? 

Di che tipo e con quale frequenza 

VENGONO MONITORATE L’IGIENE DELLE SUPERFICI E DELLE ATTREZZATURE DA 

LAVORO ALMENO TRE VOLTE L’ANNO 
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Sistemi di produzione che determinano la 

qualità del prodotto e sono rilevanti per la 

commercializzazione (estratto a freddo, tipo di 

trafila, temperatura di essiccazione, modalità di 

estrazione, produzione artigianale) 

LAVORAZIONE MANUALE FINO AL 

CONFEZIONAMENTO DEL PRODOTTO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Informazioni commerciali (segnare quelle che 

interessano) 

 demeter 

 equo e solidale 

 di farro 

 di Kamut 

 con olio di girasole 

 con olio extra vergine di oliva            

 senza zucchero saccarosio aggiunto 

 senza glutine 

 senza uova 

 senza latte 

 senza lievito di birra 

 senza lievito 

 con pasta madre 

 100% vegetale 

 senza caglio animale 

 da latte crudo 

 presenza spiga sbarrata sul prodotto  

 inserito nel prontuario dell’Associazione 

Italiana Celiachia (AIC) 

 prodotto in stabilimento autorizzato e le cui 

etichette sono state notificate al Ministero 

della Salute come alimento senza glutine 

 inseriti nel prontuario AIC 

 altre caratteristiche:  

 

 

 

Modalità d'uso PRONTO PER IL CONSUMO 

 

 

 

Origine delle materie prime  ALICI: MAR MEDITERRANEO 

SALE: ITALIA 

 

 

 

 

Modalità di conservazione A TEMPERATURA AMBIENTE 
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7 - SCHEDA ALLERGENI PRODOTTI ALIMENTARI 
 

QUESTIONARIO FORNITORE: 

ETICHETTATURA DEGLI ALLERGENI DENOMINAZIONE PRODOTTO: 
ALLERGENI Allegato III bis Dir 2003/13/CE  

D.Lgs 114/06 

SI/NO¹ NOME SPECIFICO DELLA 

SOSTANZA² 

PRESENZA IN TRACCE 

(CONTAMINAZIONE 

CROCIATA)³ 

PRESENZA NEL 

SITO 

PRODUTTIVO* 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, 

farro, kamut) e derivati 

    

Crostacei e prodotti a base di crostacei     

Uova e prodotti a base di uova     

Pesce e prodotti a base di pesce XXX    

Arachidi e prodotti a base di arachidi     

Soia e prodotti a base di soia     

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)     

Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di 

acagiù, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, e derivati) 

    

Sedano e prodotti a base  di sedano     

Senape e prodotti a base di senape     

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo     

Lupino e prodotti a base di lupino     

Molluschi e prodotti a base di mollusco     

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 

10 mg/kg o 10 mg/l espressi in SO2 nel prodotto finito 

    

1
 La formulazione di questo prodotto prevede l’aggiunta/utilizzo intenzionale, in qualunque fase di produzione di una o più sostanze (compresi i coadiuvanti tecnologici, solventi e supporti per aromi, additivi, 

materiali ausiliari es. oli distaccanti) elencati nella colonna allergeni? Tenere conto nella valutazione anche degli ingredienti composti es: cioccolato utilizzato come ingrediente e contenente lecitina di soia e 

latte in polvere, aromi contenenti maltodestrine di frumento. Compilare obbligatoriamente ciascun caso con un SI o un NO. 
2
 Nel caso di risposta positiva, è necessario indicare con il nome specifico la sostanza aggiunta intenzionalmente al prodotto es. maltodestrine di frumento come supporto agli aromi, proteine del latte come 

ingrediente, lecitina di soia come additivo. 
3
 Compilare obbligatoriamente la casella con un SI se esiste la possibilità di ritrovare accidentalmente tracce dell’allergene nel prodotto (contaminazione crociata) e con un NO se non esiste rischio di contaminazione 

crociata. 

      *       Pur escludendo la presenza intenzionale e/o accidentale (contaminazione crociata) nel prodotto, indicare comunque con un SI la presenza dell’allergene nel sito di  

               produzione e con un NO l’assenza dell’allergene nel sito produttivo. 

                                                                                         MOLTO IMPORTANTE 

Riportare quali allergeni delle categorie sopra riportate possono essere presenti nel prodotto finito e che devono essere evidenziati in etichetta: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Data: _____________________                                                                                                                    Timbro e firma 


