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Scheda tecnica di prodotto 

DENOMINAZIONE DI VENDITA PASSATA DI POMODORO BIOLOGICO 

CATEGORIA MERCEOLOGICA Conserve vegetali 

INGREDIENTI 
(gli ingredienti in grassetto sono allergeni, 

ai sensi del Reg. UE 1169/2011 
e possono provocare reazioni in soggetti 

allergici e/o intolleranti) 

Pomodori* 99%, sale. 
 
*biologico 

DESCRIZIONE DELLA FILIERA 
PRODUTTIVA 

Ingresso materia prima, stoccaggio, cernita, mondatura, lavaggio, 
cottura, triturazione/passatura, concentrazione, riempimento 
vasi,incapsulamento, pastorizzazione, etichettatura e stoccaggio. 

REQUISITI ORGANOLETTICI · Colore:rosso 

· Odore: peculiare del pomodoro 

· Consistenza: fluida e corposa 

· Sapore: tipico della passata artigianale 

REQUISITI CHIMICO – FISICI pH: <4,3 
salinità: 1-3% 
Gradi Brix°=  6-9 

REQUISITI MICROBIOLOGICI 
(Reg. CE 2073/2005 e smi) 

Il prodotto non manifesta alterazioni, dopo aver effettuato controlli interni 
a campione sui lotti di produzione, previsti dal Sistema Qualità. 

SHELF LIFE  
MODALITÁ DI CONSERVAZIONE 

PRIMA E DOPO L’APERTURA 
 

La durata del prodotto confezionato è di 36 mesi dalla data di 
produzione e confezionamento. 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e calore, 
al riparo da esposizione solare. Dopo l’apertura conservare il prodotto in 
frigo, e consumare entro 3 giorni. 

REQUISITI IGIENICO-SANITARI 
(REG. CE 852/04 e smi) 
(REG. CE 396/05 e smi) 

(REG. CE 1881/06 e smi) 
 

L’azienda è regolarmente registrata all’ASL territorialmente competente 
ed adempie ai requisiti igienico-sanitari, applicando il Sistema di 
Autocontrollo aziendale con metodo HACCP.  
Il prodotto è ottenuto con ingredienti che non contengono OGM. 

ALLERGENI (Reg. CE 1169/11 e smi) Il prodotto noncontiene allergeni. 
Nello stabilimento si manipolano i seguenti allergeni: SEDANO. 
Nello stabilimento di produzione sono rispettate procedure specifiche 
per evitare qualsiasi contaminazione crociata da materie prime ed 
ingredienti, contenenti allergeni, con assenza di residui. 

TIPOLOGIA DI MATERIALE DI 
IMBALLAGGIO 

Packaging primario: vasi di vetro e capsule  idonee al contatto con 
alimenti 

SPECIFICHE FORMATI E PESI Formati:   370 ml   -    580 ml    
 
Peso netto:    350 g (12,34 oz) - 520 g ( 18, 34oz )  

VALORI NUTRIZIONALI* 
(su 100 g di prodotto sgocciolato) 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Fonte: Ente CRA -CNR IRSA 

Valore energetico:76Kjoule/  18 kcal 
Grassi: <0,5 g 
-di cui saturi: 0 g 
Carboidrati: 3,0 g 
-di cui zuccheri: 3,0 g 
Proteine: 1,2 g 
Sale: 1,0 g 
Licopene: 24 mg* 
*Fonte: Rapporto tecnico/scientifico sul contenuto di licopene in campioni di 
pomodoro fresco e processato ricevuti da BioOrtoSoc. Coop. Agricola, 
Apricena, Foggia – Università del Salento del 29/09/2017 
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