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GUSTO, SAPORI E TRADIZIONI SRL 
Via Niccolò Copernico- 64013 Corropoli (TE) 

 
Descrizione del prodotto 

 

ARROSTICINI DI FEGATO 

 

STABILIMENTO DI PRODUZIONE Via Niccolò Copernico- 64013 Corropoli (TE)  

 

DENOMINAZIONE DI VENDITA Arrosticini di fegato di ovino. 
 

 

INGREDIENTI Carne di fegato di ovino, peperone piccante, cipolla. 

 

ALLERGENI Nessuno (Vedasi Tabella Allergeni) 

 

OGM Non presente (Vedasi Tabella OGM) 

 

STATO FISICO E TEMPERATURA 
DI CONSERVAZIONE 

Refrigerato 0/+4°C 
 

 

PRESENTAZIONE- 
CONFEZIONAMENTO 

 In vaschetta in ATM 

 In cartone 

 

DESTINAZIONE D’USO PREVISTA Da consumare previa cottura 

 

DESTINAZIONE COMMERCIALE Mercato nazionale ed internazionale 

 

DURATA DEL PRODOTTO 7 gg per il fresco in ATM 
6 mesi per il congelato 

 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE Da conservare a temperature di 0/+4°C 

 

CATEGORIE PARTICOLARI DI 
CONSUMATORI 

Nessun gruppo specifico a rischio 

 

CODICE EAN  

CODICE UCC  

 

 
Etichettatura-Tracciabilità 

L’etichetta del prodotto riporta le indicazioni previste dal Reg. CE 1169/2014, nello specifico: 

 dati aziendali 

 n. Bollo CE 

 denominazione del prodotto 

 elenco ingredienti 

 tracciabilità delle carni 

 lotto di produzione 

 data di confezionamento 

 TMC 

 modalità di conservazione 

 peso 

IT  
F8T97 

CE 



 

 
SCHEDA TECNICA 

 

SCH.TECNICA. 04 
Ediz. 1 Rev. 0 del 01/04/2021 

Pag. 2 a 2 

 

GUSTO, SAPORI E TRADIZIONI SRL 
Via Niccolò Copernico- 64013 Corropoli (TE) 

 

Dichiarazione allergeni: Regolamento UE n° 1169/2014 – All. II  

 

 
Allergene    

  
 

Assenza  
 

Presenza 
Sostanza/Ingrediente 

specifico 

Cereali contenenti glutine (es. grano, segale, 
orzo, avena, Kamut) e prodotti derivati 

x 
  

Crostacei e prodotti a base di crostacei x   
Uova e prodotti a base di uova x   
Pesce e prodotti a base di pesce x   
Arachidi e prodotti a base di arachidi x   
Soia e prodotti a base di soia x   
Latte prodotti a base di latte (compreso il 
lattosio) 

x 
  

Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci 
comuni, noci acagiù, noci pecan, noci del Brasile, 
pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati 

x 
  

Sedano e prodotti a base di sedano x   
Senape e prodotti a base di senape x   
Semi di sesamo e prodotti a base di semi de 
sesamo 

x 
  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione 
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l (come SO2) 

x   

Lupino e prodotti a base di lupi-no x   
Molluschi e prodotti a base di mollusco x   
 
Dichiarazione OGM: Reg. CE 1892/2003 e 1830/2003 

 

Il prodotto non è OGM, non deriva da OGM e non contiene ingredienti derivati da OGM. 

 

 
Caratteristiche del prodotto 
 
Le carni provengono da animali riconosciuti idonei al consumo umano in base alle vigenti norme sanitarie e 
recanti il numero di riconoscimento CE dello stabilimento di macellazione. 
Le carni utilizzate sono sottoposte, oltre alle verifiche previste nel piano di autocontrollo aziendale, ai controlli in fase 
di accettazione contenuti nel Manuale Autocontrollo aziendale. 
Caratteristiche microbiologiche 
PARAMETRO  VALORE RIFERIMENTO 

Carica batterica  
 

<100.000 Ufc/g 
Secondo criteri stabiliti da 
2073/05 e succ. modifiche 

E. Coli 
<10 Ufc/g 
 

Secondo criteri stabiliti da 
2073/05 e succ modifiche 

E. Coli O157:H7  Assente in 25 grammi 
Secondo criteri stabiliti da 
2073/05 e succ modifiche 

Listeria Monocytogenes Secondo i limiti di legge  

Salmonella spp Assente in 25 g 
Secondo criteri stabiliti da 
2073/05 e succ modifiche 

 


