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SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Denominazione commerciale del prodotto: RICOTTA
Ingredienti: siero grasso, latte vaccino pastorizzato, sale
Caratteri organolettici: gusto dolce, consistenza morbida,
Confezione: vaschetta temosaldata contenente 6 fuscelline  da ca 450 gr
Imballaggio: vaschetta termosaldata
Temperatura ottimale di conservazione: +4°C
Tempo massimo di conservazione: 10 gg.
Valori analitici: umidità media  55%
                           Grasso sul secco: 25-35% ca.

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
Parametro Unità di

misura
Valore

normale
Tolleranza

Listeria monocytogenes ufc/g Assente Assente-
Salmonella ufc/25g Assente Assente-
Stafilococco coagulasi + ufc/g <50 2 u.c./5 tra

10/100
E. coli ufc/g <100 2 u.c./5 tra

100/1000

CONTAMINANTI
Parametro Unità  di

misura
Valore normale

Residui di pesticidi g/kg

Nei limiti di legge
Piombo g/kg
Cadmio g/kg
Aflatossine totali g/kg
Sostanze inibenti g/kg
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ALLERGENI (Direttiva 2003/89/CE)
L'azienda  produttrice  ha  eseguito  un’analisi  del  rischio  allergeni  (comprendente  una  valutazione  dei  sub-fornitori  e  della  fase  di
trasporto) e attesta la presenza dei seguenti allergeni:
P: presente // A: assente

Allergene P/A Allergene P/A

Cereali contenenti glutine A Sedano e prodotti 
derivati.

A

Crostacei e prodotti derivati. A Senape e prodotti 
derivati. 

A

Uova e prodotti derivati. A Semi di sesamo e 
prodotti derivati. 

A

Pesce e prodotti derivati. A Lupino A

Arachidi e prodotti derivati. A Molluschi A

Soia e prodotti derivati. A Latte e prodotti derivati
(compreso lattosio). 

P

Frutta  a  guscio  (mandorle,
nocciole, noci comuni, noci di
acagiù, noci di pecan, noci del
Brasile,  pistacchi,  noci  del
Queensland)  e  prodotti
derivati.

A Anidride solforosa e 
solfiti in concentrazioni 
> di 10 mg/kg espressi 
in SO2.

A

7.0 ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il prodotto non contiene organismi geneticamente modificati o ingredienti prodotti da organismi geneticamente modificati come definiti
dalla direttiva 2001/18/CE.

8.0 PRODOTTI IRRADIATI
Le materie prime ed il prodotto finito non sono sottoposti a radiazioni ionizzanti

Formato 
Le confezioni riporta almeno le seguenti indicazioni:
Denominazione di vendita;
Ingredienti
Peso netto espresso in grammi ovvero la dicitura da vendersi a peso;
Ragione sociale e sede del produttore;
Data di scadenza espressa in giorno, mese e anno.
Temperatura di conservazione
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