
SCHEDA  PRODOTTO

Prodotto: 
Sale marino integrale per uso alimentare “Cuor di Sale - Salinagrande”.

Caratteristica della materia prima:
La materia prima utilizzata dalla ditta Terranova Stefano è “sale marino” proveniente 
dalla  salina  trapanese  “Salinagrande”,  ottenuto  attraverso  un  processo  naturale  di 
evaporazione dell’acqua di mare. I parametri chimico-fisici del prodotto hanno valori 
che rientrano nei limiti previsti dalla vigente legislazione e pertanto è idoneo all’uso 
nell’alimentazione  umana.  Oltre  al  cloruro  di  sodio,  il  sale  marino  prodotto 
nell’azienda  contiene  piccole  quantità,  costituenti  secondari  naturali  quali  solfati, 
magnesio, calcio, potassio, magnesio, ecc.
Nel prodotto finito non vengono aggiunti additivi.

Descrizione del ciclo produttivo:
Si  fornisce  una  schematica  descrizione  delle  fasi  che  caratterizzano  la  nostra 
produzione,  dalla  preparazione  delle  vasche  di  estrazione  alla  consegna  del  sale 
confezionato per la vendita:

 prosciugamento e pulizia delle vasche;
 prelievo acqua dalla stazione di pompaggio per riempimento vasche di prima 

entrata e di servizio;
 prelievo acque dalle vasche di servizio ed introduzione nelle vasche salanti;
 raccolta  del sale;
 rilivellazione delle vasche salanti con acqua di mare;
 sistemazione del sale in cumuli ricoperti da tegole;
 prelevamento e trasporto del sale dai cumuli allo stabilimento;
 confezionamento;
 vendita.

Modalità di conservazione:
Il prodotto viene conservato presso gli arioni della salina “Salinagrande fino al suo 
prelievo per  indirizzarlo  negli  stabilimenti  di  confezionamento.  Non è  soggetto  a 
scadenza.
La linea “Cuordisale- Salinagrande” è divisa in lotti da 6000kg scelti scartando gran 
parte della crosta(circa 50cm) del cumulo, nella parte frontale, superiore e laterale. 
Inoltre viene prelevato lasciando circa 40cm di sale dal suolo. Con questo sistema si 
utilizza solo il “cuore” del cumulo, quello piu incontaminato. 

Modalità di confezionamento:
Il  confezionamento  del  sale  marino  “Cuordisale-Salinagrande”  viene  effettuato 
manualmente in tutte le sue fasi:



Il sale viene immesso manualmente nei sacchetti in polietilene. Ogni confezione è 
pesata  manualmente.  Il  sacchetto  confezionato,  viene  immesso  nella  scatola  di 
cartone e chiuso con colla a caldo, sempre manualmente.
Materiale di imballaggio primario:

 sacchetti  in polietilene da Kg.1 con chiusura “minigrip”.
Materiale di imballaggio secondario:

 cartone;
Dispositivi di chiusura:

 chiusura manuale dei sacchetti e dei cartoni. Questi ultimi che costituiscono la 
confezione finale vengono sigillati con colla a caldo.

Etichettatura:
In accordo con quanto previsto dalle norme sull’etichettatura dei prodotti alimentari 
(D.Lgs. n.109/92) ed in particolare del sale alimentare destinato al consumo diretto 
(D.M. n.106/97 art.5) le etichette dei sacchi riportano le seguenti indicazioni:

 la denominazione di vendita “sale marino per uso alimentare”;
 la denominazione della ditta produttrice;
 il marchio depositato e la sede dell’azienda produttrice;
 Il numero camerale dell'azienda confezionatrice;
 la quantità netta;
 il tipo di estrazione: “sale marino”;
 la specifica relativa alla forma di presentazione (fino, grosso) e al processo di 

lavorazione (INTEGRALE);
Attualmente il nostro sale viene confezionato tramite una ditta con cui collaboriamo, 
che si occupa del confezionamento di sale marino da circa 50 anni. Questa ditta segue 
il programma di autocontrollo HCCP, è in regola con le concessioni sanitarie di legge 
ed è accreditata dalla Camera di Commercio di Trapani a svolgere questa funzione 
essendo iscritta alla suddetta Camera di Commercia con il numero: TP84525.
Tutte le fasi del confezionamento presso questa ditta vengono seguite e controllate 
visivamente e per tutto il tempo necessario al confezionamento, personalmente dal 
Sig. Terranova Stefano.

Tipo di frequenza nei controlli:
La nostra azienda ha messo in atto un piano di autocontrollo 
Si è stabilito di effettuare n.1 controlli per lotto. Ogni lotto è quantificato in partite di 
circa 6000 Kg (la legge prevede un controllo ogni 1000 tonnellate).
I parametri ricercati comprendono quelli previsti dal D.M. 31 gennaio 1997 n.106.
Le analisi sono eseguite presso il laboratorio specialistico autorizzato dal ministero 
della Sanità ai fini del controllo degli alimenti.
I limiti critici sono quelli di legge, per i parametri microbilogici si prevede l’assenza 
di contaminanti, mentre per gli altri paramentri si fa riferimento alla GMP e ai dati 
storici aziendali.



Trapani, 24 Luglio 2014

Terranova Stefano

• Si allega:
1. analisi chimico-microbiologiche sale grezzo;
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