SCHEDA TECNICA
Numero: 12236
CDD, Ref. non scolastico, Scolastico, Servizi Extra

Data Emissione: 26/01/2015

Denominazione prodotto: Patate 4^ gamma a cubetti - Lotta integrata - -Solanum tuberosum
Descrizione: Il prodotto deve essere ricavato da patate varietà Hansa, Premier o Marabel, sane, pulite, esenti da
attacchi parassitari e tagliate a cubetti. Tutta la produzione deve essere effettuata secondo le norme di un
disciplinare a lotta integrata. Il prodotto deve rispettare la normativa vigente nazionale e CE.
Ingredienti: Patate.
Gli allergeni (Decr. L.vo 109/92 e s.m.i.,) presenti e/o dichiarati in etichetta del prodotto devono essere solo
quelli indicati come ingredienti.
In etichetta deve essere indicato la proveneinza della materia prima da agricoltura che applica un
disciplinare di lotta integrata.
La temperatura del prodotto al momento della consegna deve essere compresa tra 2 e 6°C. E' tollerata una
temperatura fino a 8°C nel caso in cui il prodotto sia stato confezionato al massimo 12 ore prima della
consegna ed in etichetta venga riportata l'ora di confezionamento.
Confezionamento: Il prodotto deve essere confezionato in atmosfera protettiva e/o sottovuoto ed etichettato
conformemente alla normativa vigente. Il trasporto deve essere effettuato con mezzi refrigerati.
Imballo: Gli imballaggi secondari devono essere nuovi, non ammaccati, non bagnati, né con segni di incuria per
impilamento e/o facchinaggio.
Shelf Life:

90%

Caratteristiche merceologiche

Caratteristiche sensoriali

Danni da gelo

Assenti

Odore anomalo

Assente

Corpi estranei

Assenti

Sapore anomalo

Assente

Solanina

Assente

Difetti espressi in percentuale sul
peso:
Totale difetti max (% p/p)

3

di cui zone nere max (% p/p)

0,5

Cubetti (mm3)

13x13x13

Parametri microbiologici

Parametri chimici

Aerobi mesofili totali

Ufc/g

<500.000

Conservanti/antiossidanti

Coliformi totali

Ufc/g

<1.000

Salmonella spp

in 25 g

assenti

Limiti dei contaminanti Reg. Ce
1881/2006 e s.m.i.

Listeria monocytogenes

in 25 g

assente

assenti

Limiti massimi dei residui fitofarmaci
DM 27/08/04 e s.m.i.
Limiti massimi dei residui fitofarmaci
Reg. Ce 396/2005 e s.m.i.

Emissione DCA
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