


 ALPA SALUMI SRL - Via dei Rutuli n. 90 Aprilia (LT) 

Scheda tecnica di prodotto 02/01/19 

CAPOCOLLO STAGIONATO 

Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino collo disossato 
stagionata Metodo: Selezione della materia, (collo disossato) 
mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed etichettatura, 
eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente 
in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Capocollo stagionato 
Denominazione commerciale Capocollo stagionato 
Descrizione dell’unità di vendita Confezionati  in imballi di cartone Incartati e sfusi 

n° pezzi   secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

Insacco fazzoletto 50x70. Carta e cartone per uso 
alimentare. Sottovuoto film 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine 
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life Sfuso 120 giorni dalla produzione, sottovuoto 150 
giorni 

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto 

Allergeni Vedi Allegato 
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI: 
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g. di 
prodotto 

Energia 1472 Kj 
352 kcal 

Grassi 28,91 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

13,20 g 

Carboidrati 0,20 g 
Di cui 
zuccheri 

0,14 g 

Fibre 0,22 g 
Proteine 22,54 g 
Sale 3,79 g 
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COPPA DI TESTA    
 
Prodotto e metodo di 
produzione 
 
 

Prodotto a base di carne: Spolpo di testa di suino cotenna e lingua 
di suino Metodo: Selezione della materia, mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, cottura, raffreddamento, 
confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto 
finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione. 

Denominazione di vendita Coppa di testa Dolce  
Denominazione commerciale Coppa di testa Dolce  
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Confezionati  in imballi di cartone Incartati e sfusi   n° 
pezzi   secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Insacco PP 35 x 100 buste sottovuoto tipo vacuum,  
imballo cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto.  

Temperatura consigliata per 
la vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto.  

Shelf life  Sottovuoto 90 giorni dalla produzione una volta aperta 
confezione 7 giorni entro la data di scadenza  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto   

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI 
MEDI:  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

 Energia 786 Kj  
 184 kcal  
Grassi  26,51 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

9,39 g  

Carboidrati 0,37 g  
Di cui zuccheri 0,33 g  
Fibre 0,23 g  
Proteine 32,93 g  
Sale 4,22 g  
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GUANCIALE  STAGIONATO AFFUMICATO   
 
Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata 

Metodo: Selezione della materia, (gola) mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, 
stagionatura, confezionamento ed etichettatura, 
eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al 
cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Guanciale Stagionato Affumicato  
Denominazione commerciale Guanciale Stagionato Affumicato 
Descrizione dell’unità di vendita Confezionati  in imballi di cartone Incartati e 

sfusi   n° pezzi   secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare, 
confezionati sottovuoto busta vacuum 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la vendita Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione 
Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto 

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 3098 Kj 
 751 kcal 
Grassi  80,14 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

48,35 g 

Carboidrati 0,90 g 
Di cui zuccheri 0,84 g 
Fibre 0,23 g 
Proteine 7,45 g 
Sale 3,47 g 
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 GUANCIALE  STAGIONATO AL PEPE   

 
Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata 

Metodo: Selezione della materia, (gola) mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, 
stagionatura, confezionamento ed etichettatura, eventuale 
stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in regime 
di refrigerazione 

Denominazione di vendita Guanciale Stagionato al Pepe  
Denominazione commerciale Guanciale Stagionato al Pepe 
Descrizione dell’unità di vendita Confezionati  in imballi di cartone Incartati e 

sfusi   n° pezzi   secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare o  
sottovuoto in busta vacuum  

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione 
Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto 

Allergeni  Vd. Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 3098 Kj 
 751 kcal 
Grassi  80,14 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

48,35 g 

Carboidrati 0,90 g 
Di cui 
zuccheri 

0,84 g 

Fibre 0,23 g 
Proteine 7,45 g 
Sale 3,47 g 
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GUANCIALE  STAGIONATO AL PEPERONCINO   
 
Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata 

Metodo: Selezione della materia, (gola) mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, 
stagionatura, confezionamento ed etichettatura, eventuale 
stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in regime 
di refrigerazione 

Denominazione di vendita Guanciale Stagionato al Peperoncino  
Denominazione commerciale Guanciale Stagionato al Peperoncino 
Descrizione dell’unità di vendita Confezionati  in imballi di cartone Incartati e 

sfusi   n° pezzi   secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare confezionati 
in sottovuoto in busta vacuum. 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione 
Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto 
Allergeni  Vedi  Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 3084 Kj 
 748 kcal 
Grassi  79,76 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

48,12 g 

Carboidrati 0,92 g 
Di cui 
zuccheri 

0,85 g 

Fibre 0,24 g 
Proteine 7,43 g 
Sale 3,45 g 
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   IMPASTO MACINATO SOTTOVUOTO   
 
Prodotto e metodo di produzione Preparazione di carne: Carne di suino macinata fresca. 

Metodo: Selezione della materia, spalla e pancetta  
mondanatura, triturazione preparazione ed aggiunta 
concia per impastatrice, deposito in cella   
confezionamento, etichettatura, stoccaggio del prodotto 
finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Impasto  Macinato   
Denominazione commerciale Impasto  Macinato 
Descrizione dell’unità di vendita Confezionato,  sottovuoto , secondo l’ordine.  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Imballo in cartone per uso alimentare - 
Sottovuoto 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C   

Temperatura consigliata per la vendita Temperatura compresa tra 0°C e +4°C 
Shelf life  Sottovuoto 14 giorni  
Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore 

aromatico, speziato e la granulometria fine.     
Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:    
Tabella nutrizionale  
         
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

 Energia 723KJ 
 173 kcal 
Grassi  10,80 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

4,93 g 

Carboidrati 1,52 g 
Di cui 
zuccheri 

0,17 g 

Fibre 0,09 g 
Proteine 18,20 g 
Sale 1,19 g 
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LACCETTI 
 
Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata. Metodo: 

Selezione della materia prima, spalla e pancetta  
mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, 
stagionatura, confezionamento ed etichettatura, eventuale 
stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in regime di 
refrigerazione 

Denominazione di vendita Laccetti 
Denominazione commerciale Laccetti  
Descrizione dell’unità di vendita Confezione sottovuoto da 3 kg  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o incartato 
e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 90 giorni dalla produzione, in sottovuoto 120 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico 
leggero di formaggio, speziato e con granulometria fine, 
insacco budello naturale calibro 38/40    

Allergeni  Vedi  Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 792 Kj  
 189 kcal  
Grassi  8,77 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

4,01 g  

Carboidrati 1,84 g  
Di cui 
zuccheri 

0,08 g  

Fibre 0,06 g  
Proteine 25,69 g  
Sale 3,33 g  
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LONZINO   
 
Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata 

Metodo: Selezione della materia, Lombo disossato 
mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, 
trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita LONZINO 
Denominazione commerciale LONZINO 
Descrizione dell’unità di vendita Confezionati  in imballi di cartone Incartati e 

sfusi, In sottovuoto, secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Insacco fazzoletto 50x70. Carta e cartone per 
uso alimentare Sottovuoto Film 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione – S/V 150 
giorni 

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto 

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 675 Kj 
 162 kcal 
Grassi  4,48 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

1,58 g 

Carboidrati 0,83 g 
Di cui 
zuccheri 

0,77 g 

Fibre 0,17 g 
Proteine 29,20 g 
Sale 3,73 
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PANCETTA ARROTOLATA MAGRETTA   

 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: Selezione 
della materia, Pancetta 70% Spalla 30% mondanatura, preparazione 
ed aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al 
cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Pancetta Arrotolata Magretta  
Denominazione commerciale Pancetta Arrotolata Magretta 
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Confezione sottovuoto da kg 1,5  in imballi di cartone   
secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di 
conservazione e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco 
ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per 
la vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco e 
asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione. Sottovuoto 150 giorni. 
 

Caratteristiche 
organolettiche 

Tipiche del prodotto 

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI 
MEDI:  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1164 Kj 
 278 kcal  
Grassi  21,15 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

9,67 g 

Carboidrati 0,72 g 
Di cui 
zuccheri 

0,65 g 

Fibre 0,08 g 
Proteine 21,77 g 
Sale 3,51 g 
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PANCETTA TESA  
 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia, Pancetta  mondanatura, preparazione ed 
aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al 
cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Pancetta Tesa al PEPE 
Denominazione commerciale Pancetta Tesa al PEPE 
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Sottovuoto da kg 1,5 o intero. Confezionati  in imballi di 
cartone Incartati e sfusi   n° pezzi   secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare.  confezionata 
sottovuoto con vacuum 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco 
ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco 
e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione, 150 sottovuoto 
Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto 

Allergeni  Vd. Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 2628 Kj 
 627 kcal  
Grassi  64,01 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

23,31 g 

Carboidrati 0,34 g 
Di cui 
zuccheri 

0,28 g 

Fibre 0,24 g 
Proteine 11,32 g 
Sale 3,35 g 
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POLPOTTO STAGIONATO 
 
Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 

Selezione della materia prima, spalla di suino mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, 
confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio del 
prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Polpotto Stagionato 
Denominazione commerciale Polpotto Stagionato 
Descrizione dell’unità di vendita Secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 
giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, 
speziato e la granulometria, insacco con fazzoletto 50X70   

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

Tabella nutrizionale 
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 792 Kj  
 189 kcal  
Grassi  8,77 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

4,01 g  

Carboidrati 1,84 g  
Di cui 
zuccheri 

0,08 g  

Fibre 0,06 g  
Proteine 25,69 g  
Sale 3,33 g  
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SALAME AQUILANO 
 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla di suino  mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, 
confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio del 
prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione. 

Denominazione di vendita Salame Aquilano 
Denominazione commerciale Salame Aquilano 
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 
giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, 
speziato e la granulometria, insacco budello naturale dritto   

Allergeni  Vd. Allegato  
OGM OGM free 

Tabella nutrizionale 
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 841 Kj  
 201 kcal  
Grassi  7,57 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

4,01 g  

Carboidrati 1,84 g  
Di cui 
zuccheri 

0,08 g  

Fibre 0,06 g  
Proteine 25,69 g  
Sale 3,33 g  

 

 
 
 
 
 

IT  
W1X5R 

 CE 
 



 
 

 ALPA SALUMI SRL - Via dei Rutuli n. 90 Aprilia (LT)  
 

Scheda tecnica di prodotto 02/01/19 
 

             

 
SALAME BASTONCINO DOLCE      

 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla e pancetta  mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, 
confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio del 
prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salame Bastoncino Dolce  
Denominazione commerciale Salame Bastoncino Dolce 
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 
giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico 
speziato e la granulometria fine, insacco fibrous calibro 36     

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI 
MEDI:  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1315 Kj  
 314 kcal  
Grassi  22,45 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

8,54 g  

Carboidrati 7,45 g  
Di cui zuccheri 1,69 g  
Fibre 0,20 g  
Proteine 20,62 g  
Sale 4,28 g  
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SALAME  BASTONCINO PICCANTE   
 
Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 

Selezione della materia prima, spalla e pancetta o carnetta 
grassa mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed etichettatura, 
eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in 
regime di refrigerazione. 

Denominazione di vendita Salame Bastoncino Piccante   
Denominazione commerciale Salame Bastoncino Piccante  
Descrizione dell’unità di vendita Secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione, in sottovuoto 150 
giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore affumicato, 
piccante speziato con granulometria fine, insacco sintetico 
fibrous calibro 36     

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 1458 Kj  
 348 kcal  
Grassi  28,39 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

10,62 g  

Carboidrati 1,39 g  
Di cui 
zuccheri 

0,32 g  

Fibre 0,00 g  
Proteine 22,58 g  
Sale 3,37 g  
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SALAME CORALLINA    
 
Prodotto e metodo di produzione  
 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla e lardo  mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, 
confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio del 
prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salame Corallina   
Denominazione commerciale Salame Corallina  
Descrizione dell’unità di vendita Secondo l’ordine le dimensioni ed il peso possono 

variare notevolmente  da kg 0,5 a 3,0 
Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 
giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenziano i caratteristici 
lardelli di colore bianco, insacco con budellina naturale  

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
 
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1384,81 Kj  
 330,85 kcal  
Grassi  26,70 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

10,00 g  

Carboidrati 1,82 g  
Di cui zuccheri 0,05 g  
Fibre 0,04 g  
Proteine 20,36 g  
Sale 3,29 g  
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SALAME SPALMABILE 
 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla carnetta grassa o pancetta 
grassa mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, media stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto 
al cliente in regime di refrigerazione. 

Denominazione di vendita Salame Spalmabile 
Denominazione commerciale Salame Spalmabile 
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 90 giorni dalla produzione in sottovuoto 120 
giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia la morbidezza 
dell’impasto con odore, aromatico e speziato, insacco budello 
naturale dritto di manzo. 

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1952 Kj  
 466 kcal  
Grassi  44,21 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

15,92 g  

Carboidrati 1,30 g  
Di cui 
zuccheri 

1,26 g  

Fibre 0,07 g  
Proteine 16,48 g  
Sale 3,12 g  
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SALAME SPIANATA ROMANA  
 
 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla e lardo di suino mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, 
confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio del 
prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salame Spianata Romana  
Denominazione commerciale Salame Spianata Romana  
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 
giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia il caratteristico lardello 
bianco rosato, l’odore speziato insacco naturale caps  calibro 
100/110     

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1353 Kj  
 323 kcal  
Grassi  26,27 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

9,82 g  

Carboidrati 1,04 g  
Di cui zuccheri 0,00 g  
Fibre 0,00 g  
Proteine 20,98 g  
Sale 3,19 g  
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SALAME TIPO FINOCCHIONA  

 
 
Prodotto e metodo di 
produzione 
 
 
 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla carnetta grassa o pancetta  
mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, 
stagionatura, confezionamento ed etichettatura, eventuale 
stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in regime di 
refrigerazione 

Denominazione di vendita Salame tipo Finocchiona 
Denominazione commerciale Salame tipo Finocchiona 
Descrizione dell’unità di vendita Secondo l’ordine, metà sottovuoto 4,5 kg 

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato intero o metà in 
sottovuoto o incartato e poi messo in cartone per uso 
alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione, in sottovuoto 150 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico di 
finocchio, speziato e la granulometria grossolana, insacco 
budello fibrous sintetico calibro 180 

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
 

Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1271 Kj  
303 kcal 

Grassi  22,81 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

8,67 g  

Carboidrati 3,60 g  
Di cui zuccheri 1,62 g  

Fibre 0,25 g  
Proteine 20,94 g  
Sale 3,19 g  
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SALAME TIPO MILANO 
 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: Selezione 
della materia prima, spalla e carnetta grassa o pancetta  mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, 
confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto 
finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione. 

Denominazione di vendita Salame tipo Milano 
Denominazione commerciale Salame  tipo Milano 
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Secondo l’ordine intero/ a metà sottovuoto  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato intero o metà in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di 
conservazione e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco 
ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per 
la vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco e 
asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 giorni  
Caratteristiche 
organolettiche 

Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, speziato 
e la granulometria fine, insacco budello collato calibro 110 

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI 
MEDI:  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1271 Kj  
 303 kcal  
Grassi  23,33 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

8,88 g  

Carboidrati 2,11 g  
Di cui zuccheri 0,26 g  
Fibre 0,02 g  
Proteine 21,31 g  
Sale 3,27 g  
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 SALAME TIPO NAPOLI 

 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla carnetta grassa o  pancetta  
mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, 
stagionatura, confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio 
del prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione. 
 

Denominazione di vendita Salame  tipo Napoli 
Denominazione 
commerciale 

Salame tipo Napoli 

Descrizione dell’unità di 
vendita 

Secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o incartato e poi 
messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di 
conservazione e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco 
ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per 
la vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco 
e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 
giorni  

Caratteristiche 
organolettiche 

Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, speziato 
e la granulometria, insacco budello sintetico fibrous 90 

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI  
 

Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1301 Kj  
 311 kcal  
Grassi  23,86 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

9,08 g  

Carboidrati 2,22 g  
Di cui 
zuccheri 

0,32 g  

Fibre 0,05 g  
Proteine 21,81 g  
Sale 3,34 g  
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SALAME TIPO VENTRICINA 
 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: Selezione 
della materia prima, spalla e lardo  mondanatura, preparazione ed 
aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente 
in regime di refrigerazione. 

Denominazione di vendita Salame tipo Ventricina  
Denominazione 
commerciale 

Salame tipo Ventricina  

Descrizione dell’unità di 
vendita 

Secondo l’ordine le dimensioni ed il peso possono variare 
in tranci da kg 1,5 o intera 

Tipo di imballo conforme 
ai Reg.CE 10/2011 e 
1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di 
conservazione e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco ed 
asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata 
per la vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco e 
asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 giorni  
Caratteristiche 
organolettiche 

Tipiche del prodotto: al taglio si evidenziano i caratteristici lardelli di 
colore bianco rosato , insacco con budellina naturale caps calibro 
100/110 

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 1353 Kj  
 323 kcal  
Grassi  26,27 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

9,82 g  

Carboidrati 1,04 g  
Di cui zuccheri 0,0 g  
Fibre 0,0 g  
Proteine 20,98 g  
Sale 3,19 g  
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 SALAME TIPO UNGHERESE  

 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla carnetta grassa o 
pancetta  mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed etichettatura, 
eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in 
regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salame tipo Ungherese 
Denominazione commerciale Salame tipo Ungherese 
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o incartato e 
poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore affumicato, 
aromatico, speziato e la granulometria fine, insacco budello 
collato calibro 110 

Allergeni  Vd. Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1281 Kj  
 306 kcal  
Grassi  23,42 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

8,91 g  

Carboidrati 2,38 g  
Di cui zuccheri 0,24 g  
Fibre 0,00 g  
Proteine 21,38 g  
Sale 3,28 g  
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SALAMELLA DI FEGATO STAGIONATA  
 
Prodotto IMMAGINE e 
descrizione  

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima,  carnetta grassa o pancetta, fegato    
mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, 
stagionatura, confezionamento ed etichettatura, eventuale 
stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in regime di 
refrigerazione. 

Denominazione di vendita SALAMELLA di FEGATO STAGIONATA 
Denominazione commerciale SALAMELLA di FEGATO STAGIONATA 
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o incartato e poi 
messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, 
speziato e la granulometria, insacco budello naturale 38/ 40    

Allergeni  Vd. Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI 
MEDI:  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 2120 Kj  
 506 kcal  
Grassi  47,41 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

17,15 g  

Carboidrati 2,52 g  
Di cui zuccheri 0,62 g  
Fibre 0,16 g  
Proteine 16,50 g  
Sale 2,95 g  
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SALAMELLA  DOLCE TIPO ROMA    
 

Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla, carnetta grassa o 
pancetta  mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed etichettatura, 
eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in 
regime di refrigerazione. 

Denominazione di vendita Salamella dolce  tipo Roma 
Denominazione commerciale Salamella dolce tipo Roma 
Descrizione dell’unità di vendita Secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto 
o incartato e poi messo in cartone per uso 
alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione, in sottovuoto 
150 giorni. 

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico 
speziato e la granulometria, insacco naturale torto 50 +     

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale 
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1315,96 Kj  
 314,11 kcal  
Grassi  22,45 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

8,54 g  

Carboidrati 7,45 g  
Di cui zuccheri 1,69 g  
Fibre 0,20 g  
Proteine 20,62 g  
Sale 4,28 g  

 

 
 

IT  
W1X5R 

 CE 
 



 

 ALPA SALUMI SRL - Via dei Rutuli n. 90 Aprilia (LT)  
 

Scheda tecnica di prodotto 02/01/19 
 

             

SALAMELLA  PICCANTE TIPO ROMA    
 

Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla carnetta grassa o 
pancetta  mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, 
trasporto al cliente in regime di refrigerazione. 

Denominazione di vendita Salamella Piccante tipo Roma   
Denominazione commerciale Salamella Piccante tipo Roma   
Descrizione dell’unità di vendita Secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 giorni  
Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia il caratteristico 

odore affumicato, piccante speziato insacco naturale torto 
50+     

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI: 
Tabella nutrizionale 

 
 
 

Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 1458 Kj  
 348 kcal  
Grassi  28,39 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

10,62 g  

Carboidrati 1,39 g  
Di cui zuccheri 0,32 g  
Fibre 0,00 g  
Proteine 22,58 g  
Sale 3,37 g   
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SALAMINO MAGRO DOLCE TIPO NAPOLI  
 

Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla e pancetta o carnetta 
grassa, mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed etichettatura, 
eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in 
regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salamino Magro Dolce tipo Napoli  
Denominazione commerciale Salamino Magro Dolce tipo Napoli 
Descrizione dell’unità di vendita Secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Confezione sottovuoto da 2 kg c  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione in sottovuoto 150 
giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore affumicato, 
speziato e la granulometria, insacco sintetico fibrous calibro 40     

Allergeni  Vedi  Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 1301  Kj  
 310 kcal  
Grassi  19,40 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

7,36 g  

Carboidrati 15,71 g  
Di cui zuccheri 0,26 g  
Fibre 0,07 g  
Proteine 17,91 g  
Sale 3,94 g  
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SALAMINO MAGRO DOLCE TIPO ROMA 
 
Prodotto e metodo di produzione  Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 

Selezione della materia prima, spalla e pancetta  
mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, 
trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salamino magro dolce tipo Roma 
Denominazione commerciale Salamino magro dolce tipo Roma 
Descrizione dell’unità di vendita Sfilze da 6 pezzi  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto 
o incartato e poi messo in cartone per uso 
alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione, in sottovuoto 
150 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore 
aromatico, speziato e la granulometria, insacco budello 
naturale torto 50+    

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  

 
 

Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 1207 Kj  
 287 kcal  
Grassi  16,13 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

6,26 g  

Carboidrati 16,59 g  
Di cui zuccheri 3,09 g  
Fibre 1,35 g  
Proteine 18,72 g  
Sale 3,79 g  
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SALAMINO MAGRO PICCANTE TIPO NAPOLI  
 
Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata 

Metodo: Selezione della materia prima, spalla e pancetta  
mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, 
trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salamino magro Piccante tipo Napoli  
Denominazione commerciale Salamino magro Piccante tipo Napoli 
Descrizione dell’unità di vendita Secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in 
sottovuoto o incartato e poi messo in cartone 
per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la vendita Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 120 giorni dalla produzione, in 
sottovuoto 150 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore 
affumicato, piccante speziato con granulometria media , 
insacco sintetico fibrous calibro 38     

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 1458 ,Kj  
 348 kcal  
Grassi  28,39 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

10,62 g  

Carboidrati 1,39 g  
Di cui 
zuccheri 

0,32 g  

Fibre 0,00 g  
Proteine 22,58 g  
Sale 3,37 g  
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   SALSICCIA A PEZZI AL FINOCCHIO FRESCA   
 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Preparazione di carne: Carne di suino macinata fresca. Metodo: 
Selezione della materia, spalla e pancetta carnetta grassa 
mondanatura, triturazione preparazione ed aggiunta concia per 
impastatrice, insacco e legatura predisposizione in sfilze, deposito 
in cella eventuale  confezionamento, etichettatura, stoccaggio del 
prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione. 

Denominazione di vendita Salsiccia a Pezzi al Finocchio Fresca 
Denominazione commerciale Salsiccia a Pezzi al Finocchio Fresca 
Descrizione dell’unità di vendita Mazzi da 3/5 kg, Confezionati;  in imballi di cartone, incartati e 

sfusi in sfilza, secondo l’ordine anche sottovuoto.  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare – Sottovuoto con vacuum. 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine 
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C   

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C 

Shelf life  Sfuso in sfilza  8 giorni dalla produzione- Sottovuoto 14 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, 
speziato e la granulometria grossolana , insacco budello naturale 
calibro 38/40    

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 616 Kj  
 147 kcal  
Grassi  8,54 g  
Di cui acidi grassi 
saturi 

3,87 g  

Carboidrati 1,43 g  
Di cui zuccheri 0,21 g  
Fibre 0,25 g  
Proteine 16,80 g  
Sale 1,08 g  
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   SALSICCIA A PEZZI FRESCA   
 

Prodotto e metodo di produzione Preparazione di carne: Carne di suino macinata fresca. Metodo: 
Selezione della materia, spalla e pancetta o carnetta grassa, 
mondanatura, triturazione preparazione ed aggiunta concia per 
impastatrice, insacco e legatura predisposizione in sfilze, 
deposito in cella eventuale  confezionamento, etichettatura, 
stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in regime di 
refrigerazione. 

Denominazione di vendita Salsiccia a Pezzi Fresca 
Denominazione commerciale Salsiccia a Pezzi Fresca 
Descrizione dell’unità di vendita Mazzi da 3/5 kg, Confezionati in imballi di cartone, incartati e 

sfusi in sfilza , secondo l’ordine anche sottovuoto.  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare – Sottovuoto con vacuum. 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C   

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C 

Shelf life  Sfuso in sfilza  8 giorni dalla produzione - Sottovuoto 14 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, 
speziato e la granulometria grossolana , insacco budello 
naturale calibro 38/40    

Allergeni  Vedi  Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

 Energia 612 KJ 
 146 kcal 
Grassi  8,51 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

3,88 g 

Carboidrati 1,38 g 
Di cui zuccheri 0,15 g 

Fibre 0,08 g 
Proteine 16,81 g 
Sale 1,09 g 
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   SALSICCIA A PEZZI PICCANTE FRESCA   
 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Preparazione di carne: Carne di suino macinata fresca. Metodo: 
Selezione della materia, spalla e pancetta  mondanatura, 
triturazione preparazione ed aggiunta concia per impastatrice, 
insacco e legatura predisposizione in sfilze, deposito in cella 
eventuale  confezionamento, etichettatura, stoccaggio del prodotto 
finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salsiccia a Pezzi Piccante Fresca 
Denominazione commerciale Salsiccia a Pezzi Piccante Fresca 
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Mazzi da 3/5 kg, Confezionati in imballi di cartone, incartati e sfusi 
in sfilza  secondo l’ordine anche sottovuoto.  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare – Sottovuoto in vacuum. 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C   

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C 

Shelf life  Sfuso in sfilza  8 giorni dalla produzione- Sottovuoto 14 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, 
speziato e la granulometria grossolana , insacco budello naturale 
calibro 38/40    

Allergeni  Vedi  Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

 Energia 586 KJ 
 141 kcal 
Grassi  8,16 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

3,72 g 

Carboidrati 1,46 g 
Di cui 
zuccheri 

0,15 g 

Fibre 0,33 g 
Proteine 16,21 g 
Sale 1,95 g 
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SALSICCIA STAGIONATA  ALPINA PICCANTE   
 

Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: Selezione 
della materia prima, spalla e pancetta  mondanatura, preparazione ed 
aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al 
cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salsiccia Alpina Piccante   
Denominazione 
commerciale 

Salsiccia Alpina Piccante  

Descrizione dell’unità di 
vendita 

Secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o incartato e poi 
messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Confezione da 1,5 kg  
Temperatura di 
conservazione e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco ed 
asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata 
per la vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo fresco e 
asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 90 giorni dalla produzione in sottovuoto 120 giorni  

Caratteristiche 
organolettiche 

Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore affumicato, piccante 
speziato con granulometria fine, insacco naturale calibro 40     

Allergeni  Vd. Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI 
MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 1404, Kj  
 335, kcal  
Grassi  27,34 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

10,22 g  

Carboidrati 1,34 g  
Di cui 
zuccheri 

0,30 g  

Fibre 0,00 g  
Proteine 21,74 g  
Sale 3,25 g  
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SALSICCIA STAGIONATA  ALPINA DOLCE    
 

Prodotto e metodo di 
produzione 

Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla e pancetta  mondanatura, 
preparazione ed aggiunta concia, asciugatura, stagionatura, 
confezionamento ed etichettatura, eventuale stoccaggio del 
prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salsiccia Stagionata Alpina Dolce   
Denominazione commerciale Salsiccia Stagionata Alpina Dolce  
Descrizione dell’unità di vendita Secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Confezione da 1,5 kg  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 90 giorni dalla produzione in sottovuoto 120 
giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico 
speziato con granulometria media, insacco naturale calibro 38/40     

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI 
MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 1404 Kj  
 335 kcal  
Grassi  27,34 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

10,22 g  

Carboidrati 1,34 g  
Di cui 
zuccheri 

0,30 g  

Fibre 0,00 g  
Proteine 21,74 g  
Sale 3,25 g  
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 SALSICCIA DI FEGATO APPASSITA 

 
Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino grassa , fegato di suino 

Metodo: Selezione della materia prima, polpa grassa  e fegato 
di suino  mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed etichettatura, 
eventuale stoccaggio del prodotto finito, trasporto al cliente in 
regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salsiccia di fegato   
Denominazione commerciale Salsiccia di fegato   
Descrizione dell’unità di vendita In mazzi da 3/5 kg Secondo l’ordine  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o incartato e 
poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. Luogo 
fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 60 giorni dalla produzione in sottovuoto 90 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore di fegato, 
speziato di finocchio con accento piccante la granulometria 
fine, budello naturale calibro 38/40    

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 983 Kj  
 235 kcal  
Grassi  15,90 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

6,88 g  

Carboidrati 2,40 g  
Di cui 
zuccheri 

2,31 g  

Fibre 0,27 g  
Proteine 21,90 g  
Sale 2,39 g  
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   SALSICCIA LUGANECA   
 

Prodotto e metodo di produzione Preparazione di carne: Carne di suino macinata fresca. Metodo: 
Selezione della materia, spalla e pancetta  mondanatura, 
triturazione preparazione ed aggiunta concia per impastatrice, 
insacco e legatura predisposizione in sfilze, deposito in cella 
eventuale  confezionamento, etichettatura, stoccaggio del 
prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salsiccia Luganeca 
Denominazione commerciale Salsiccia Luganeca 
Descrizione dell’unità di vendita Confezionati;  in imballi di cartone, incartati e sfusi in sfilza , 

secondo l’ordine anche sottovuoto.  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare - Sottovuoto 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C   

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C 

Shelf life  Sfuso in sfilza  8 giorni dalla produzione - Sottovuoto 14 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, 
speziato e la granulometria fine, insacco budello di montone 
calibro 20/22    

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

 Energia 717 KJ 
 171 kcal 
Grassi  11,39 
Di cui acidi 
grassi saturi 

4,56 

Carboidrati 0,44 
Di cui 
zuccheri 

0,24 

Fibre 0,08 
Proteine 16,47 
Sale 1,88 
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   SALSICCIA MACINATA FRESCA  P.S. 
 

Prodotto e metodo di 
produzione 

Preparazione di carne: Carne di suino macinata fresca. Metodo: 
Selezione della materia, spalla e pancetta  mondanatura, 
triturazione preparazione ed aggiunta concia per impastatrice, 
insacco e legatura predisposizione in sfilze, deposito in cella 
eventuale  confezionamento, etichettatura, stoccaggio del prodotto 
finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salsiccia Macinata Fresca P.S. 
Denominazione commerciale Salsiccia Macinata Fresca P.S. 
Descrizione dell’unità di 
vendita 

Mazzi da 3/5 kg confezionati  in imballi di cartone, incartati e sfusi 
in sfilza , secondo l’ordine anche sottovuoto.  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare - Sottovuoto 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C   

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C 

Shelf life  Sfuso in sfilza  8 giorni dalla produzione- Sottovuoto 14 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, 
speziato e la granulometria fine, insacco budello naturale calibro 
38/40    

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

 Energia 723KJ 
 173 kcal 
Grassi  10,80 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

4,93 g 

Carboidrati 1,52 g 
Di cui 
zuccheri 

0,17 g 

Fibre 0,09 g 
Proteine 18,20 g 
Sale 1,19 g 
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   SALSICCIA MAGRA TIPO PROSCIUTTO   
 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Preparazione di carne: Carne di suino macinata fresca. Metodo: 
Selezione della materia, spalla e pancetta  mondanatura, 
triturazione preparazione ed aggiunta concia per impastatrice, 
insacco e legatura predisposizione in sfilze, deposito in cella 
eventuale  confezionamento, etichettatura, stoccaggio del 
prodotto finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salsiccia magra Tipo Prosciutto 
Denominazione commerciale Salsiccia magra Tipo Prosciutto 
Descrizione dell’unità di vendita Mazzi da 3/5 kg confezionati in imballi di cartone, incartati e sfusi 

in sfilza , secondo l’ordine anche sottovuoto.  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare - Sottovuoto 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C   

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C 

Shelf life  Sfuso in sfilza  8 giorni dalla produzione - Sottovuoto 14 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, 
speziato e la granulometria fine, insacco budello di montone 
calibro 38/40    

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

 Energia 708 KJ 
 169 kcal 
Grassi  11,26 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

4,50 g 

Carboidrati 1,47 g 
Di cui 
zuccheri 

0,24 g 

Fibre 0,08 g 
Proteine 16,28 g 
Sale 1,10 g 
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   SALSICCIA NOCCIOLINA     

 
Prodotto e metodo di 
produzione 

Preparazione di carne: Carne di suino macinata fresca. Metodo: 
Selezione della materia, spalla e pancetta  mondanatura, 
triturazione preparazione ed aggiunta concia per impastatrice, 
insacco e legatura predisposizione in sfilze, deposito in cella 
eventuale  confezionamento, etichettatura, stoccaggio del prodotto 
finito, trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita Salsiccia Nocciolina   
Denominazione commerciale Salsiccia Nocciolina   
Descrizione dell’unità di vendita Mazzi da 3/5 kg confezionati  in imballi di cartone, incartati e sfusi 

in sfilza , secondo l’ordine anche sottovuoto.  

Tipo di imballo conforme ai 
Reg.CE 10/2011 e 1935/2004 

 Carta e cartone per uso alimentare - Sottovuoto 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione 
e trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C   

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C 

Shelf life  Sfuso in sfilza  8 giorni dalla produzione- Sottovuoto 14 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore aromatico, 
speziato e la granulometria fine, insacco budello di montone 
calibro 38/40    

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

 Energia 708 KJ 
 169 kcal 
Grassi  11,26 g 
Di cui acidi 
grassi saturi 

4,50 g 

Carboidrati 1,47 g 
Di cui 
zuccheri 

0,24 g 

Fibre 0,08 g 
Proteine 16,28 g 
Sale 1,10 g 
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 SALSICCIA STAGIONATA TIPO SIENA 

Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 
Selezione della materia prima, spalla e pancetta  
mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, 
trasporto al cliente in regime di refrigerazione. 

Denominazione di vendita Salsiccia tipo SIENA 
Denominazione commerciale Salsiccia tipo SIENA 
Descrizione dell’unità di vendita Confezioni da kg 1,5  

Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare. 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 90 giorni dalla produzione in sottovuoto 120 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore 
aromatico, speziato e la granulometria fine, insacco budello 
naturale calibro 38/40    

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 
g.di 
prodotto 

Energia 1207 Kj  
 288 kcal  
Grassi  24,05 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

8,90 g  

Carboidrati 2,82 g  
Di cui 
zuccheri 

1,21 g  

Fibre 0,41 g  
Proteine 15,64 g  
Sale  2,54 g  
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SMOKY STICK     
 
Prodotto e metodo di produzione Prodotto a base di carne: Carne di suino stagionata Metodo: 

Selezione della materia prima, spalla e pancetta  
mondanatura, preparazione ed aggiunta concia, 
asciugatura, stagionatura, confezionamento ed 
etichettatura, eventuale stoccaggio del prodotto finito, 
trasporto al cliente in regime di refrigerazione 

Denominazione di vendita SMOKY STICK 
Denominazione commerciale SMOKY STICK  
Descrizione dell’unità di vendita Secondo l’ordine  
Tipo di imballo conforme ai Reg.CE 
10/2011 e 1935/2004 

 Il prodotto può essere confezionato in sottovuoto o 
incartato e poi messo in cartone per uso alimentare 

Kg per ogni imballo Secondo l’ordine  
Temperatura di conservazione e 
trasporto 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco ed asciutto (<20°C) se sfuso.  

Temperatura consigliata per la 
vendita 

Temperatura compresa tra 0°C e +4°C se sottovuoto. 
Luogo fresco e asciutto (<20°C) se sfuso 

Shelf life  Sfuso 90 giorni dalla produzione in sottovuoto 120 giorni  

Caratteristiche organolettiche Tipiche del prodotto: al taglio si evidenzia l’odore 
affumicato, piccante, speziato e la granulometria, insacco 
sintetico calibro 50      

Allergeni  Vedi Allegato  
OGM OGM free 

VALORI NUTRIZIONALI MEDI:  
Tabella nutrizionale  
Dichiarazione 
nutrizionale 

Per 100 g.di 
prodotto 

Energia 1300,94 Kj  
 310,47 kcal  
Grassi  21,95 g  
Di cui acidi 
grassi saturi 

8,32 g  

Carboidrati 7,88 g  
Di cui 
zuccheri 

0,25 g  

Fibre 0,05 g  
Proteine 20,09 g  
Sale 4,17 g  
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