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OGGETTO DELLA MODIFICA: Variazione dei trattamenti in superficie. 

 

DENOMINAZIONE 
COMMERCIALE 

         PECORINO DOLCE DEI COLLI BOLOGNESI 

DENOMINAZIONE DI 
VENDITA 

  
          FORMAGGIO PECORINO  

Codifiche Prodotto sfuso:                6924 
Prodotto confezionato:   75089 
Codice EAN:               2611220  

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ 
Ingredienti Latte ovino italiano pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici. 

Origine del latte: Italia 
Trattato in superficie con conservanti E 202, E 235 e coloranti E 150d, E160b,  
E 172. 
Crosta non edibile. 
 

Struttura Pasta semidura AW > 0.92  pH 4,8 -5,1 

Sintetico ciclo produttivo Pastorizzazione del latte e raffreddamento a 32°-39°C, aggiunta di fermenti lattici e 
sosta di fermentazione, aggiunta del caglio e coagulazione, rottura del coagulo, 
scarico negli stampi, stufatura, salatura a secco, asciugatura e sosta in celle a 4-
6°C per minimo 30 giorni. Dopo la sosta in cella trattamento di finitura superficiale e 
invio alla vendita. 

Parametri microbiologici  Listeria m. assente in 25 g; Stafilococco coagulasi positivo <100 ufc/g; E.coli <100 
ufc/g 

Parametri chimici  Fosfatasi alcalina negativa 

MODALITÀ DI IMBALLAGGIO 
Peso prodotto Imballaggio primario Pezzi per cassa  

Pezzi per cartone cm38x29x10 
casse per strato 
cartoni per strato 

casse per pallett 
catoni per pallett 

1,3 kg ca Prodotto intero sfuso o 
sottovuoto 

7 
4 

4 
8 

48 
64 

650 g ca Metà caciotta 
confezionata sottovuoto 

14 
8 

4 48 

325 g ca ¼ caciotta confezionata 
sottovuoto 

28 4 48 

Prodotto da vendersi a peso anche previo frazionamento. 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE SHELF LIFE 
Conservare a temperatura fra 0° e  +9 °C 
 
 

Prodotto intero:180 giorni  
Prodotto porzionato: 45 giorni  

ETICHETTATURA 

Le etichette sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e riportano: denominazione di vendita, 
elenco degli ingredienti (in ordine di peso decrescente con evidenziati gli allergeni), modalità di conservazione, 
ragione sociale del produttore e n. di riconoscimento, Termine Minimo di Conservazione, lotto di produzione 
(codice numerico), etichettatura nutrizionale 
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DESTINAZIONE D’USO 
Target Prodotto non indicato nei casi di intolleranza al lattosio o allergia alle proteine del 

latte 
 

Punti vendita GDO, grossisti, piattaforme di distribuzione, negozi al dettaglio, ristorazione. 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
Formaggio da tavola da consumare previa asportazione della crosta. 

CONTROLLI SPECIALI PER LA DISTRIBUZIONE 
Il prodotto intero va trasportato a temperatura inferiore a 14°C. 
Il prodotto sezionato va trasportato a temperatura inferiore a 4°C 
In caso di trasporto frazionato che preveda ai fini della consegna agli esercizi di vendita numerose aperture delle 
porte dei mezzi è tollerato il valore massimo di temperatura di 14°C 

VALORI NUTRIZIONALI (Valori medi del 100 g di prodotto) 
Energia 1521 KJ/367 Kcal 

Grassi 31,0 g 

di cui acidi grassi saturi 22,0 g 

Carboidrati <0,5 g 

di cui Zuccheri  < 0,5 g 

Proteine 22,0 g 

Sale 1,6 g 

 

Dichiarazione allergeni Presente 
Possibile 
presenza Assente 

1. Cereali contenenti glutine      X 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.     X 
3. Uova e prodotti a base di uova.     X 
4. Pesce e prodotti a base di pesce     X 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.     X 
6. Soia e prodotti a base di soia     X 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) X    
8. Frutta a guscio, mandorle nocciole, noci 
comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del 
Brasile, pistacchi, noci del Queensland , e 
prodotti derivati     X 
9. Sedano e prodotti a base di sedano.     X 
10. Senape e prodotti a base di senape.     X 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo.     X 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l      X 
13. Lupini e prodotti a base di lupini.     X 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.     X 

 


