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CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ 
 

INGREDIENTI: Tartufo nero pregiato (Tuber Melanosporum Vitt.), intero, spezzato, a fette o brisura. 

 

CONSERVANTI: Assenti 

 

ALLERGENI: Assenti 

 

OGM: Assenti 

 

PROFILO MICROBIOLOGICO: Salmonella spp.: assente in 25g 

Listeria monocytogenes: assente in 25g 

 

CONTROLLO DI PROCESSO: HACCP 

 

PERIODO DI MATURAZIONE: Metà Novembre – Metà Marzo 

 

CARATTERISTICHE VISIVE: Peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali; gleba o polpa 

nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po' 

rosseggianti all’aria e nere con la cottura; spore ovali bruno scure opache a 

maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta 

anche solo di 2-3. 

 

CARATTERISTICHE OLFATTIVE: Emana un delicato profumo molto gradevole. 

 

 

PROCESSO DI LAVORAZIONE 
 

PROCESSI DI PREPARAZIONE: -Acquisto dei tartufi; 

            -Controllo dei tartufi, distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da       

corpi estranei ed impurità; 

-Valutazione e selezione dei tartufi per qualità e pezzature. 
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TEMPI DI CONSERVAZIONE: 5/7 giorni dalla raccolta a temperatura +2°/+8° C. 

 

 

MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO 
 

PACKAGING: Sacchetti di carta o in materiale plastico o polistiroli idonei all’uso alimentare, di peso netto 

variabile in relazione alla richiesta del cliente 

 

 

DESTINAZIONE D’USO 
 

TARGET: Genere di largo consumo, nessuna restrizione prevista. 

 

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

esercizi di ristorazione. 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
Il prodotto deve essere lavato prima del consumo e successivamente affettato o grattugiato. 

 

 

CONTROLLO QUALITÀ 
Il processo di lavorazione dei prodotti è conforme a quanto previsto dal Regolamento 852/04/CE e dalle 

altre norme applicabili in tema di sicurezza alimentare. Inoltre, è gestito mediante un sistema di 

rintracciabilità in tutte le fasi della sua commercializzazione conformemente al Regolamento 178/02/CE. 

 


