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CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ 
 

INGREDIENTI: LATTE e LATTE ovino pastorizzati, sale, tartufo estivo (Tuber aestivum Vitt.) 1% provenienza 

italiana, acqua, aroma, caglio, fermenti lattici vaccini.  

Per pezzatura da 180gr.: Crosta commestibile, senza conservanti. 

Per pezzatura da 400gr. e da 1850gr.: Conservanti sulla crosta: E202, E203, E235. 

Può contenere tracce o spore del genere tuber spp. 

 

STRUTTURA: Pasta semidura. AW > 0.92  ; pH 5,0-5,2 

 

TRATTAMENTI SUBITI: Pastorizzazione del latte a 72-74 °C e raffreddamento a 35-38°C aggiunta di fermenti 

lattici e sosta di fermentazione, aggiunta del caglio e coagulazione, rottura del coagulo, aggiunta del 

tartufo, scarico negli stampi, stufatura, salatura a secco, asciugatura e breve maturazione in cella a 4°C per 

ca. 6-8 giorni. 
                                                                                                

CRITERI MICROBIOLOGICI UFFICIALI REG.CE 2073/2005: Listeria m. assente in 25 g; Stafilococco coagulasi 

positivo <100 ufc/g; E.coli <100 ufc/g. 

 

CRITERI CHIMICI UFFICIALI: Ricerca della fosfatasi alcalina negativa. 

 

MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO 
 

MATERIALI: Confezionamento in sottovuoto. Etichettatura ed imballo in scatole di cartone o plastica. 

 

DIMENSIONI: Le forme possono essere da 180gr., 400gr. e 1850 gr. circa. Imballo atto a contenere n° forme 

come da accordi contrattuali con il cliente. 

CODICE 
ART.  

TIPO CONFEZIONE  ALTEZZA  LARGHEZZA  PROFONDITÀ  

FMSMINI Sottovuoto ≃4cm ≃6,5cm ≃6,5cm 

FMS Sottovuoto ≃4cm ≃8,5cm ≃8,5cm 

FMSMAXI Sottovuoto ≃8cm ≃16,5cm ≃16,5cm 

FMSSTAG Sottovuoto ≃4cm ≃8,5cm ≃8,5cm 

SCHEDA TECNICA 

DI PRODOTTO 
 

SP_21 

Rev.03 

Data ultima revisione: 
27/02/2019 

 DENOMINAZIONE DI VENDITA: 
 

FORMAGGIO AL TARTUFO 
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SHELF LIFE 
 

TEMPO MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC): 4 mesi – conf. da 180gr.  

9 mesi – conf. da 40gr. e da 1850gr. 

Lotto e TMC sono impressi a getto di inchiostro indelebile 

sulla confezione. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE: Conservare in frigorifero a +2°/+6°C. 

 

ETICHETTATURA 
Le etichette apposte sul prodotto all’atto del confezionamento sono conformi a quanto previsto in materia 

di etichettatura (Reg.CE 1169/2011). Le etichette riportano sia in italiano sia in inglese: la denominazione di 

vendita, l’elenco degli ingredienti in ordine di peso decrescente, la doppia dicitura italiano/latino del tartufo 

e relativa provenienza, l’evidenziazione dell’ingrediente allergenico, il peso netto espresso in grammi e 

l’eventuale peso sgocciolato, la capacità nominale, la ragione sociale e la sede dello stabilimento di 

confezionamento, i suggerimenti sul consumo, il tempo minimo di conservazione espresso in 

giorno/mese/anno e l’indicazione del lotto di produzione. 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

TARGET: Genere di largo consumo; prodotto non indicato nei casi di intolleranza al lattosio o allergia alle 

proteine del latte. 

 

PUNTI VENDITA: Vendita diretta; distribuzione per la vendita a supermercati, salumerie, gastronomie, 

esercizi di ristorazione. 

 

CONTROLLI PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE 
Il prodotto integro è stabile a temperatura ordinaria. È necessario durante il trasporto, tutelare le 

confezioni da eventuali rotture. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
Formaggio da tavola da consumare tal quale. 

 

CONSIGLI D’USO 
Ideale per primi e secondi piatti, ottimo su crostini e pizza. 

 

CONTROLLI SPECIALI PER LA DISTRIBUZIONE 
Il prodotto non ha particolari problemi di conservabilità sotto il profilo batteriologico; è comunque 

consigliabile trasportarlo a temperature inferiori a 10°C per evitare eccessivi ammorbidimenti della pasta, 

con il rischio di provocarne deformazioni strutturali, oppure trasudamenti che ne modificano le 

caratteristiche organolettiche. 
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VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g DI PRODOTTO 
 

Energia KJ 1356  / kcal 327 

Grassi 27 g 

di cui acidi grassi saturi 18 g 

Carboidrati <0,5 g 

di cui zuccheri <0,5 g 

Proteine 21 g 

Sale 1,5 g 

 

DICHIARAZIONE ALLERGENI (Reg.CE 1169/2011) 

 

DICHIARAZIONE ALLERGENI (Reg.CE 1169/2011) 
Presenza 

certa 
Assenza certa Presente in stabilimento 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati   X   

Crostacei e prodotti derivati   X   

Uova e prodotti derivati   X   

Pesce e prodotti derivati   X   

Arachidi e prodotti derivati   X   

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio) X     

Frutta a guscio, mandorle, nocciole, noci comuni, 
pistacchi, prodotti derivati 

    X 

Sedano e prodotti derivati   X   

Senape e prodotti derivati   X   

Semi di sesamo e prodotti derivati   X   

Anidride solforosa e solfiti     X 

Lupini e derivati   X   

Molluschi   X   

 

CE 

U1S36 


