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Scheda tecnica di Prodotto  

 

Prodotto Pep.Ripieni con Tonno e Capperi in Olio extravergine d’oliva – Vaso 230g 

Materie prime Di produzione propria e/o acquistate presso fornitori inseriti nell’elenco dei fornitori 

qualificati. 

Processo di 
produzione 

Controllo delle materie prime al ricevimento, Preparazione secondo le specifiche della 

ricetta aziendale e in riferimento al piano HACCP, Riempimento e chiusura ermetica dei 

vasi, Trattamento termico, Etichettatura, Confezionamento del prodotto finito. 

Ingredienti Peperoncini 40%, Olio extra vergine d’oliva 40%, Tonno 16%, Capperi 4%, Aceto di 

vino, Sale, Acido citrico E330 
 

Tipologia di 
prodotto 

Conserva alimentare a base di Peperoncini ripieni con Tonno, governate in olio extra 

vergine d’oliva. 

Utilizzo Il prodotto è indicato per antipasti, bruschette, primi piatti, contorni e più in generale 

per condire piatti freddi. 

Conservazione A temperatura ambiente, in locali idonei, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. 

Dopo l’apertura, la confezione va conservata a temperatura di refrigerazione. 

Shelf life 24 mesi. La data di scadenza è indicata in etichetta o sul coperchio. 

Tracciabilità Attraverso: Scheda tracciabilità mp, Scheda controllo produzione sott’oli e tracciabilità, 

ddT con riferimento al n. di lotto. 

Barcode 8032601615460 

 

Peso Contenitore Imballo 
Lordo (g) 400 

Tipo e capacità 

(ml) 

VV 

212 ml 
N° pezzi/imballo 12 

Netto (g) 230 Dimensioni (mm) θ 73 – h 83 N° Imballi/strato 12 

Sgocciolato (g) 150 Lotto in etichetta N° pezzi/pallet 1728 

 

Caratteristiche Organolettiche Valori nutrizionali 
Colore Colore Rosso del peperoncino Proteine 3.78 g 

Odore Caratteristico di prodotto. Sostanze grasse                      6.36 g 

Sapore 

Rustico, di Peperoncino e Tonno, con 

retrogusto tipico di prodotto in olio 

extravergine d’oliva. 

Carboidrati totali 

 

di cui zuccheri 

4.33 g 

 

---- 

Consistenza Buona all’assaggio. Energia kcal 93 kJ 389.4 

Valori microbiologici Assenza di microrganismi patogeni ed indicatori di scarsa igiene. 
 

Allergeni Produzione Cross - contamination 

Presenza Prodotto Presenza Prodotto 

Cereali contenente glutine (es. segale, frumento, 

orzo, ecc) e loro derivati 
No ---- No ---- 

Crostacei e derivati No ---- No ---- 

Uova e derivati No ---- No ---- 

Pesce e derivati Si ---- Si ---- 

Arachidi e derivati No ---- No ---- 

Soia e derivati No ---- No ---- 

Latte e derivati (compreso il lattosio) No ---- No ---- 

Frutta a guscio (mandorle, noci, ecc.) e derivati No ---- No ---- 

Sedano e derivati No ---- No ---- 

Senape e derivati No ---- No ---- 

Semi di sesamo e derivati No ---- No ---- 

Anidride solforosa e solfiti superiori a 10 mg/kg No ---- No ---- 

Lupino e derivati No ---- No ---- 
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OGM No ---- No ---- 
 


