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SCHEDA TECNICA

FAGIOLINI FINISSIMI SURGELATI 

GRAN MENU' - I VEGETALI 

2,5 kg BUSTA

OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA CESENA 

Cod. SM - 441537 Rev.0 del 02-01-2020 

Fornitore OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA - Via Dismano, 2830 - 47522 Cesena (FC) 

Tel: 0547-3771 Fax: 0547-377016 Web www.orogel.com 

Email: info@orogel.it

Stabilimento CESENA: Via Dismano, 2830 47522 (FC) Italia

Nome del Prodotto FAGIOLINI FINISSIMI SURGELATI

Denominazione legale Fagiolini surgelati

Origine Italia

Marchio GRAN MENU'

Prodotto Certificato Le materie prime vegetali utilizzate rientrano nella Certificazione di servizio per i seguenti requisiti: -

Produzione da coltivazione italiana; - Applicazione dei principi della Produzione integrata nell'ambito

dell'agricoltura sostenibile.

Peso e tipo confezione 2,5 kg BUSTA

Imballo Primario 1 BUSTA

Qualità Polietilene

Dimensioni 322,5 X 430 mm

Peso Netto 2,5 kg

Tara 0,017 kg

Peso Lordo 2,52 kg

Imballo Secondario 1 Cartone

Qualità Cartone ondulato

Dimensioni 388x256x292 mm

Peso Netto 10 kg

Tara 0,339 kg

Peso Lordo 10,41 kg

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Num imballo primario per

secondario

4

Pallet Europallet

Dimensioni 80x120x190,0 cm

Num Imballi secondari per

pallet

54 (6 strati x 9 cartoni)

Codice EAN imballo

primario

8003495415375

Codice EAN imballo

secondario

08003495915370

TMC Mesi 20

Ingredienti Fagiolini.

Istruzioni per l'uso Forno a vapore: Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia forata e mettere in forno a 98°C.

Attendere il ripristino della temperatura, lasciare cuocere 12 minuti e togliere dal forno. 

Padella: Versare il prodotto ancora surgelato in una padella antiaderente con un filo di olio e 1/2 litro di

acqua, mettere il coperchio e lasciare cuocere 18 minuti a fuoco moderato. 

Pentola: Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata, attendere che l’acqua torni a

bollire, lasciare cuocere 13 minuti e scolare. 

ISTRUZIONI PER L'USO RIFERITE AD 1 kg DI PRODOTTO. ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA

COTTURA. 

Caratteristiche

organolettiche

Note descrittive: Valori:

Consistenza Tenera, senza filo, non fibrosi o molli -

Colore Verde omogeneo naturale -

Sapore Caratteristico senza sapori estranei -

Odore Caratteristico senza odori estranei -

Aspetto Fagiolini integri individuali -

Caratteristiche

Merceologiche

Valori determinati su 1000g di prodotto

Materiale estraneo 0 n° pezzi

Unità gravemente

macchiate (N° pezzi)

8 n° pezzi

Materiale vegetale

estraneo (n° pezzi)

5 n° pezzi

Unità ossidate (N° pezzi) 16 n° pezzi

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Unità con filo (N° pezzi) 8 n° pezzi

Unità leggermente

macchiate (N° pezzi)

16 n° pezzi

Unità decolorate (N° pezzi) 9 n° pezzi

Unità sovramature (N°

pezzi)

17 n° pezzi

Unità danneggiate

meccanicamente (N° pezzi)

29 n° pezzi

Unità non spuntate (n°

pezzi)

21 n° pezzi

Unità piatte (N° pezzi) 8 n° pezzi

Unità spezzate (g) 110 g

Rapporto seme/baccello

(%)

14 %

Caratteristiche

chimico-fisiche

Perossidasi (sec.) 20 - 60

Residuo Secco (% in peso) 7

Calibro 7,5 - 8,5

Residui da prodotti

fitosanitari e altri

contaminanti

Prodotto ottenuto dall’applicazione dei principi della produzione integrata, con un significativo impegno

all'eliminazione dei residui da fitofarmaci che comunque non possono superare il 30 % del limite di

legge previsto. 

Modificazioni genetiche

O.G.M / Radiazioni

ionizzanti /

Nanotecnologie

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati 

Prodotto non sottoposto a radiazioni ionizzanti

Prodotto esente da nanotecnologie

Allergeni (Regolamento C.E.)

V=Presente X=Assente T=Tracce

Presente come

ingrediente nel

prodotto finito

Utilizzato nello

stesso sito

produttivo

Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro

ceppi ibridati) e prodotti derivati

X V(*)

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei X V(*)

Presenza di uova e prodotti a base di uova X V(*)

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce X V(*)

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Presenza di arachidi e prodotti a base di arachidi X X

Presenza di soia e prodotti a base di soia X V(*)

Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) X V(*)

Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus

avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan

(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi

(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

X X

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano X V(*)

Presenza di senape e prodotti a base di senape X X

Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X X

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l

espressi come SO2

X X

Presenza di lupino e prodotti a base di lupino X X

Presenza di molluschi e prodotto a base di molluschi X V(*)

(*) Il rischio di contaminazione viene mantenuto sotto controllo tramite procedura interna che ne previene normalmente la

contaminazione accidentale.

Caratteristiche

Microbiologiche **
Unità di

misura

VALORE TARGET VALORE MAX

Conta mesofili totale ufc/g 10^5 10^6

Coliformi totali ufc/g 10^3 5x10^3

Escherichia coli ufc/g 10 10^2

Listeria monocytogenes ufc/g 10 100

Salmonella Assente in 25g

**Valori microbiologici da riferirsi al prodotto da consumarsi previa cottura

Dichiarazione

Nutrizionale

Valori medi per 100g di prodotto

Energia 135 kJ

Energia 32 kcal

Grassi totali 0,5 g

di cui acidi grassi saturi 0 g

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Carboidrati 3,2 g

di cui zuccheri 1,6 g

Fibre 3,5 g

Proteine 2 g

Sale 0 g

Certificazioni di

stabilimento e

adeguamento

legislativo

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 

CERTIFICAZIONE IFS 

CERTIFICAZIONE ISO 45001 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Sistema HACCP applicato secondo la legislazione vigente. 

Trasporto effettuato in regime di temperatura controllata secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. 

Tracciabilità gestita in conformità alla legislazione vigente. 

Materiali idonei al contatto alimentare in conformità alla legislazione vigente. 

Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, destinate alla sola consultazione da parte

del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente, compresa la diffusione in siti web ad accesso

libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge. Le informazioni qui riportate sono da considerarsi corrette ed accurate al meglio

delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni sono valide fino a nuova revisione.

Redazione

RCQ

C.Neri

Verifica e Approvazione

DQI

S.Giorgini

Il presente documento è conforme alla copia digitale approvata e archiviata elettronicamente

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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SCHEDA TECNICA

PISELLI FINISSIMI SURGELATI 

GRAN MENU' - I VEGETALI 

2,5 kg BUSTA

OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA CESENA 

Cod. SM - 441539 Rev.0 del 02-01-2020 

Fornitore OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA - Via Dismano, 2830 - 47522 Cesena (FC) 

Tel: 0547-3771 Fax: 0547-377016 Web www.orogel.com 

Email: info@orogel.it

Stabilimento CESENA: Via Dismano, 2830 47522 (FC) Italia

Nome del Prodotto PISELLI FINISSIMI SURGELATI

Denominazione legale Piselli surgelati

Origine Italia

Marchio GRAN MENU'

Prodotto Certificato Le materie prime vegetali utilizzate rientrano nella Certificazione di servizio per i seguenti requisiti: -

Produzione da coltivazione italiana; - Applicazione dei principi della Produzione integrata nell'ambito

dell'agricoltura sostenibile.

Peso e tipo confezione 2,5 kg BUSTA

Imballo Primario 1 BUSTA

Qualità Polietilene

Dimensioni 322,5 X 330 mm

Peso Netto 2,5 kg

Tara 0,013 kg

Peso Lordo 2,51 kg

Imballo Secondario 1 Cartone

Qualità Cartone ondulato

Dimensioni 391x256x202 mm

Peso Netto 10 kg

Tara 0,279 kg

Peso Lordo 10,33 kg

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Num imballo primario per

secondario

4

Pallet Europallet

Dimensioni 80x120x196,0 cm

Num Imballi secondari per

pallet

81 (9 strati x 9 cartoni)

Codice EAN imballo

primario

8003495415399

Codice EAN imballo

secondario

08003495915394

TMC Mesi 24

Ingredienti Piselli.

Istruzioni per l'uso Forno a vapore: Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia forata e mettere in forno a 98°C.

Attendere il ripristino della temperatura, lasciare cuocere 8 minuti e togliere dal forno. 

Padella: Versare il prodotto ancora surgelato in una padella antiaderente con un filo di olio e 5 cucchiai

di acqua, mettere il coperchio e lasciare cuocere 8 minuti a fuoco moderato. 

Pentola: Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata, attendere che l'acqua torni a

bollire, lasciare cuocere 9 minuti e scolare. 

ISTRUZIONI PER L'USO RIFERITE AD 1 kg DI PRODOTTO. ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA

COTTURA. 

Caratteristiche

organolettiche

Note descrittive: Valori:

Consistenza Tenera e uniforme -

Colore Verde brillante -

Sapore Tipicamente dolce senza retrogusti estranei -

Aspetto Grani individuali -

Odore Naturale caratteristico del prodotto -

Caratteristiche

Merceologiche

Valori determinati su 1000g di prodotto

M.E. (N° pezzi) 0 n° pezzi

Agglomerati > 5 pezzi (N°

pezzi)

5 n° pezzi

Pezzi di ghiaccio (N° pezzi) 5 n° pezzi

Unità gravemente

macchiate (N° pezzi)

Macchie di colore anomalo di superficie totale

superiore al 50% della superficie totalte del

pisello.

15 n° pezzi

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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M.V.E. (N° pezzi) 3 n° pezzi

Unità leggermente

macchiate (N° pezzi)

Macchie di colore anomalo di superficie inferiore

al 50% della superficie totale del pisello.

36 n° pezzi

Unità danneggiate

meccanicamente (g)

100 g

Unità pallide o decolorate

(N° pezzi)

Decolorazione inferiore al 50% della superficie

totale del pisello.

82 n° pezzi

Unità spaccate (g) Spaccature superiori a 1/3 della circonferenza

totale del pisello.

100 g

Unità bionde (N° pezzi) 14 n° pezzi

Agglomerati 3-5 pezzi (N°

pezzi)

7 n° pezzi

Caratteristiche

chimico-fisiche

Perossidasi (sec.) 30 - 60

Residuo Secco (% in peso) 13

Calibro diametro compreso

7,5-8, 75 mm

Tolleranza del 20% Max per le unità di calibro

inferiore e superiore

Residui da prodotti

fitosanitari e altri

contaminanti

Prodotto ottenuto dall’applicazione dei principi della produzione integrata, con un significativo impegno

all'eliminazione dei residui da fitofarmaci che comunque non possono superare il 30 % del limite di

legge previsto. 

Modificazioni genetiche

O.G.M / Radiazioni

ionizzanti /

Nanotecnologie

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati 

Prodotto non sottoposto a radiazioni ionizzanti

Prodotto esente da nanotecnologie

Allergeni (Regolamento C.E.)

V=Presente X=Assente T=Tracce

Presente come

ingrediente nel

prodotto finito

Utilizzato nello

stesso sito

produttivo

Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro

ceppi ibridati) e prodotti derivati

X V(*)

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei X V(*)

Presenza di uova e prodotti a base di uova X V(*)

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce X V(*)

Presenza di arachidi e prodotti a base di arachidi X X

Presenza di soia e prodotti a base di soia X V(*)

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,
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Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) X V(*)

Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus

avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan

(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi

(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

X X

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano X V(*)

Presenza di senape e prodotti a base di senape X X

Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X X

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l

espressi come SO2

X X

Presenza di lupino e prodotti a base di lupino X X

Presenza di molluschi e prodotto a base di molluschi X V(*)

(*) Il rischio di contaminazione viene mantenuto sotto controllo tramite procedura interna che ne previene normalmente la

contaminazione accidentale.

Caratteristiche

Microbiologiche **
Unità di

misura

VALORE TARGET VALORE MAX

Conta mesofili totale ufc/g 10^5 10^6

Coliformi totali ufc/g 10^3 5x10^3

Escherichia coli ufc/g 10 10^2

Listeria monocytogenes ufc/g 10 100

Salmonella Assente in 25g

**Valori microbiologici da riferirsi al prodotto da consumarsi previa cottura

Dichiarazione

Nutrizionale

Valori medi per 100g di prodotto

Energia 246 kJ

Energia 59 kcal

Grassi totali 0,7 g

di cui acidi grassi saturi 0 g

Carboidrati 5,5 g

di cui zuccheri 3,5 g

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Fibre 6 g

Proteine 4,6 g

Sale 0 g

Certificazioni di

stabilimento e

adeguamento

legislativo

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 

CERTIFICAZIONE IFS 

CERTIFICAZIONE ISO 45001 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Sistema HACCP applicato secondo la legislazione vigente. 

Trasporto effettuato in regime di temperatura controllata secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. 

Tracciabilità gestita in conformità alla legislazione vigente. 

Materiali idonei al contatto alimentare in conformità alla legislazione vigente. 

Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, destinate alla sola consultazione da parte

del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente, compresa la diffusione in siti web ad accesso

libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge. Le informazioni qui riportate sono da considerarsi corrette ed accurate al meglio

delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni sono valide fino a nuova revisione.

Redazione

RCQ

C.Neri

Verifica e Approvazione

DQI

S.Giorgini

Il presente documento è conforme alla copia digitale approvata e archiviata elettronicamente

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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SCHEDA TECNICA

PISELLI FINI SURGELATI 

GRAN MENU' - I VEGETALI 

2,5 kg BUSTA

OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA CESENA 

Cod. SM - 441541 Rev.1 del 26-08-2022 

Fornitore OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA - Via Dismano, 2830 - 47522 Cesena (FC) 

Tel: 0547-3771 Fax: 0547-377016 Web  www.orogel.it

Email: info@orogel.it

Stabilimento CESENA: Via Dismano, 2830 47522 (FC) Italia

Nome del Prodotto PISELLI FINI SURGELATI

Denominazione legale Piselli surgelati

Origine Italia

Marchio GRAN MENU'

Prodotto Certificato Le materie prime vegetali utilizzate rientrano nella Certificazione di servizio per i seguenti requisiti: -

Produzione da coltivazione italiana; - Applicazione dei principi della Produzione integrata nell'ambito

dell'agricoltura sostenibile.

Peso e tipo confezione 2,5 kg BUSTA

Imballo Primario 1 BUSTA

Qualità Polietilene

Dimensioni 322,5 X 330 mm

Peso Netto 2,5 kg

Tara 0,013 kg

Peso Lordo 2,51 kg

Imballo Secondario 1 Cartone

Qualità Cartone ondulato

Dimensioni 391x256x202 mm

Peso Netto 10 kg

Tara 0,279 kg

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Peso Lordo 10,33 kg

Num imballo primario per

secondario

4

Pallet Europallet

Dimensioni 80x120x196,0 cm

Num Imballi secondari per

pallet

81 (9 strati x 9 cartoni)

Codice EAN imballo

primario

8003495415412

Codice EAN imballo

secondario

08003495915417

TMC Mesi 24

Ingredienti Piselli.

Istruzioni per l'uso Forno a vapore: Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia forata e mettere in forno a 98°C.

Attendere il ripristino della temperatura, lasciare cuocere 9 minuti e togliere dal forno. Usare nel modo

 desiderato.

Padella: Versare il prodotto ancora surgelato in una padella antiaderente con un filo di olio extravergine di

 6 cucchiai di acqua, mettere il coperchio e lasciare cuocere 9 minuti a fuoco oliva e moderato e usare nel

 modo desiderato.

Pentola: Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata, attendere che l'acqua torni a bollire,

lasciare cuocere 10minuti e  scolare e usare nel modo desiderato.

ISTRUZIONI PER L'USO RIFERITE AD 1 kg DI PRODOTTO. ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA

COTTURA. 

Caratteristiche

organolettiche

Note descrittive: Valori:

Sapore Tipicamente dolce senza retrogusti estranei -

Aspetto Grani individuali -

Odore Naturale caratteristico del prodotto -

Colore Verde brillante -

Consistenza Tenera e uniforme con bucce appena percettibili -

Caratteristiche

Merceologiche

Valori determinati su 1000g di prodotto

M.V.E. (N° pezzi) 5 n° pezzi

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Unità gravemente

macchiate (N° pezzi)

Macchie di colore anomalo di superficie totale

superiore al 50% della superficie totalte del pisello.

17 n° pezzi

M.E. (N° pezzi) 0 n° pezzi

Unità imbrunite (N° pezzi) 8 n° pezzi

Pezzi di ghiaccio (N° pezzi) 5 n° pezzi

Agglomerati > 5 pezzi (N°

pezzi)

5 n° pezzi

Unità bionde (N° pezzi) 17 n° pezzi

Agglomerati 3-5 pezzi (N°

pezzi)

12 n° pezzi

Unità spaccate (g) 80 g

Unità pallide o decolorate

(N° pezzi)

102 n° pezzi

Unità danneggiate

meccanicamente (g)

110 g

Unità leggermente

macchiate (N° pezzi)

Macchie di colore anomalo di superficie inferiore al

50% della superficie totale del pisello.

36 n° pezzi

Caratteristiche

chimico-fisiche

Perossidasi (sec.) 30 - 60

Residuo Secco (% in peso) 13

Diametro 8,75 - 10,2 mm Tolleranza del 20% in peso per unità di diametro

inferiore e superiore.

Residui da prodotti

fitosanitari e altri

contaminanti

Prodotto ottenuto dall’applicazione dei principi della produzione integrata, con un significativo impegno

all'eliminazione dei residui da fitofarmaci che comunque non possono superare il 30 % del limite di legge 

previsto. Prodotto conforme alle norme Europee ed Italiane in vigore, riguardanti la quantità massima di

 contaminanti quali micotossine, metalli pesanti, radionuclidi, ecc. tollerate nei prodotti alimentari.

Modificazioni genetiche

O.G.M / Radiazioni

ionizzanti /

Nanotecnologie

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati 

Prodotto non sottoposto a radiazioni ionizzanti

Prodotto esente da nanotecnologie
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Allergeni (Regolamento C.E.)

V=Presente X=Assente T=Tracce

Presente come

ingrediente nel

prodotto finito

Utilizzato nello

stesso sito

produttivo

Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro

ceppi ibridati) e prodotti derivati

X V(*)

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei X V(*)

Presenza di uova e prodotti a base di uova X V(*)

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce X V(*)

Presenza di arachidi e prodotti a base di arachidi X X

Presenza di soia e prodotti a base di soia X V(*)

Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) X V(*)

Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana),

noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya

illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera),

noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

X X

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano X V(*)

Presenza di senape e prodotti a base di senape X X

Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X X

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi

come SO2

X X

Presenza di lupino e prodotti a base di lupino X X

Presenza di molluschi e prodotto a base di molluschi X V(*)

(*) Il rischio di contaminazione viene mantenuto sotto controllo tramite procedura interna che ne previene normalmente la

contaminazione accidentale.

Caratteristiche

Microbiologiche **
Unità di

misura

VALORE TARGET VALORE MAX

Conta mesofili totale ufc/g 10^5 10^6

Coliformi totali ufc/g 10^3 5x10^3

Escherichia coli ufc/g 10 10^2

Listeria monocytogenes ufc/g 10 100
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Salmonella Assente in 25g

**Valori microbiologici da riferirsi al prodotto da consumarsi previa cottura

Dichiarazione

Nutrizionale

Valori medi per 100g di prodotto

Energia kJ293 

Energia kcal70 

Grassi totali g0,6 

di cui acidi grassi saturi 0 g

Carboidrati g8 

di cui zuccheri g4,2 

Fibre g5,2 

Proteine g5,5 

Sale 0 g

Certificazioni di

stabilimento e

adeguamento

legislativo

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 

CERTIFICAZIONE IFS 

CERTIFICAZIONE ISO 45001 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Sistema HACCP applicato secondo la legislazione vigente. 

Trasporto effettuato in regime di temperatura controllata secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. 

Tracciabilità gestita in conformità alla legislazione vigente. 

Materiali idonei al contatto alimentare in conformità alla legislazione vigente. 

Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, destinate alla sola consultazione da parte del

destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente, compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è

vietato e sarà perseguito a norma di legge. Le informazioni qui riportate sono da considerarsi corrette ed accurate al meglio delle nostre

conoscenze. Tutte le informazioni sono valide fino a nuova revisione.

Redazione

RCQ

C.Neri

Verifica e Approvazione

DQI

S.Giorgini

Il presente documento è conforme alla copia digitale approvata e archiviata elettronicamente
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SCHEDA TECNICA

CAVOLFIORE ROSETTE SURGELATO 

GRAN MENU' - I VEGETALI 

2,5 kg BUSTA

OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA CESENA 

Cod. SM - 441542 Rev.0 del 02-01-2020 

Fornitore OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA - Via Dismano, 2830 - 47522 Cesena (FC) 

Tel: 0547-3771 Fax: 0547-377016 Web www.orogel.com 

Email: info@orogel.it

Stabilimento CESENA: Via Dismano, 2830 47522 (FC) Italia

Nome del Prodotto CAVOLFIORE ROSETTE SURGELATO

Denominazione legale Cavolfiore rosette surgelato

Origine Italia

Marchio GRAN MENU'

Prodotto Certificato Le materie prime vegetali utilizzate rientrano nella Certificazione di servizio per i seguenti requisiti: -

Produzione da coltivazione italiana; - Applicazione dei principi della Produzione integrata nell'ambito

dell'agricoltura sostenibile.

Peso e tipo confezione 2,5 kg BUSTA

Imballo Primario 1 BUSTA

Qualità Polietilene

Dimensioni 322,5 X 430 mm

Peso Netto 2,5 kg

Tara 0,017 kg

Peso Lordo 2,52 kg

Imballo Secondario 1 Cartone

Qualità Cartone ondulato

Dimensioni 388x256x312 mm

Peso Netto 10 kg

Tara 0,35 kg

Peso Lordo 10,42 kg
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Num imballo primario per

secondario

4

Pallet Europallet

Dimensioni 80x120x202,0 cm

Num Imballi secondari per

pallet

54 (6 strati x 9 cartoni)

Codice EAN imballo

primario

8003495415429

Codice EAN imballo

secondario

08003495915424

TMC Mesi 24

Ingredienti Cavolfiore.

Istruzioni per l'uso Forno a vapore: Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia forata e mettere in forno a 98°C.

Attendere il ripristino della temperatura, lasciare cuocere 9 minuti e togliere dal forno. 

Padella: Versare il prodotto ancora surgelato in una padella antiaderente con un filo di olio e 6 cucchiai

di acqua, mettere il coperchio e lasciare cuocere 15 minuti a fuoco moderato. 

Pentola: Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata, attendere che l'acqua torni a

bollire, lasciare cuocere 11 minuti e scolare. 

ISTRUZIONI PER L'USO RIFERITE AD 1 kg DI PRODOTTO. ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA

COTTURA. 

Caratteristiche

organolettiche

Note descrittive: Valori:

Odore Caratteristico della varietà, senza odori estranei -

Aspetto Rosette di cavolfiore individuali, integre -

Consistenza Tenera non fibrosa o legnosa -

Sapore Caratteristico senza sapori estranei -

Colore Bianco naturale -

Caratteristiche

Merceologiche

Valori determinati su 1000g di prodotto

Unità gravemente

macchiate (N° pezzi)

Macchie totali di superficie superiore a 1 cmq. 7 n° pezzi

M.V.E. (N° pezzi) 3 n° pezzi

M.E. (N° pezzi) 0 n° pezzi

Unità ossidate (N° pezzi) 8 n° pezzi
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Unità sfiorite (N° pezzi) sono le unità che presentano la struttura floreale

completamente aperta, dovuta ad una

sovramaturazione del prodotto.

9 n° pezzi

Unità leggermente

macchiate (N° pezzi)

Macchie totali di superficie inferiore a 1 cmq. 12 n° pezzi

Unità danneggiate

meccanicamente (N° pezzi)

14 n° pezzi

Frammenti (g) Sono le unità che presentano una dimensione

inferiore a 2 cm.

130 g

Gambi Liberi (N° pezzi) sono i gambi che si presentano completamente

staccati dalle rosette.

12 n° pezzi

Caratteristiche

chimico-fisiche

Perossidasi (sec.) 20 - 60

Residuo Secco (% in peso) 8

Dimensioni nominali Diametro rosette 40-80 mm

Residui da prodotti

fitosanitari e altri

contaminanti

Prodotto ottenuto dall’applicazione dei principi della produzione integrata, con un significativo impegno

all'eliminazione dei residui da fitofarmaci che comunque non possono superare il 30 % del limite di

legge previsto. 

Modificazioni genetiche

O.G.M / Radiazioni

ionizzanti /

Nanotecnologie

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati 

Prodotto non sottoposto a radiazioni ionizzanti

Prodotto esente da nanotecnologie

Allergeni (Regolamento C.E.)

V=Presente X=Assente T=Tracce

Presente come

ingrediente nel

prodotto finito

Utilizzato nello

stesso sito

produttivo

Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro

ceppi ibridati) e prodotti derivati

X V(*)

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei X V(*)

Presenza di uova e prodotti a base di uova X V(*)

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce X V(*)

Presenza di arachidi e prodotti a base di arachidi X X

Presenza di soia e prodotti a base di soia X V(*)

Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) X V(*)

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
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Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus

avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan

(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi

(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

X X

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano X V(*)

Presenza di senape e prodotti a base di senape X X

Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X X

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l

espressi come SO2

X X

Presenza di lupino e prodotti a base di lupino X X

Presenza di molluschi e prodotto a base di molluschi X V(*)

(*) Il rischio di contaminazione viene mantenuto sotto controllo tramite procedura interna che ne previene normalmente la

contaminazione accidentale.

Caratteristiche

Microbiologiche **
Unità di

misura

VALORE TARGET VALORE MAX

Conta mesofili totale ufc/g 10^5 10^6

Coliformi totali ufc/g 10^3 5x10^3

Escherichia coli ufc/g 10 10^2

Listeria monocytogenes ufc/g 10 100

Salmonella Assente in 25g

**Valori microbiologici da riferirsi al prodotto da consumarsi previa cottura

Dichiarazione

Nutrizionale

Valori medi per 100g di prodotto

Energia 94 kJ

Energia 23 kcal

Grassi totali 0 g

di cui acidi grassi saturi 0 g

Carboidrati 2,5 g

di cui zuccheri 2,2 g

Fibre 1,9 g
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Proteine 1,5 g

Sale 0,05 g

Certificazioni di

stabilimento e

adeguamento

legislativo

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 

CERTIFICAZIONE IFS 

CERTIFICAZIONE ISO 45001 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Sistema HACCP applicato secondo la legislazione vigente. 

Trasporto effettuato in regime di temperatura controllata secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. 

Tracciabilità gestita in conformità alla legislazione vigente. 

Materiali idonei al contatto alimentare in conformità alla legislazione vigente. 

Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, destinate alla sola consultazione da parte

del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente, compresa la diffusione in siti web ad accesso

libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge. Le informazioni qui riportate sono da considerarsi corrette ed accurate al meglio

delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni sono valide fino a nuova revisione.

Redazione

RCQ

C.Neri

Verifica e Approvazione

DQI

S.Giorgini

Il presente documento è conforme alla copia digitale approvata e archiviata elettronicamente

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,
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SCHEDA TECNICA

CAROTE RONDELLE SURGELATE 

GRAN MENU' - I VEGETALI 

2,5 kg BUSTA

OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA CESENA 

Cod. SM - 441544 Rev.0 del 02-01-2020 

Fornitore OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA - Via Dismano, 2830 - 47522 Cesena (FC) 

Tel: 0547-3771 Fax: 0547-377016 Web www.orogel.com 

Email: info@orogel.it

Stabilimento CESENA: Via Dismano, 2830 47522 (FC) Italia

Nome del Prodotto CAROTE RONDELLE SURGELATE

Denominazione legale Carote a rondelle surgelate

Origine Italia

Marchio GRAN MENU'

Prodotto Certificato Le materie prime vegetali utilizzate rientrano nella Certificazione di servizio per i seguenti requisiti: -

Produzione da coltivazione italiana; - Applicazione dei principi della Produzione integrata nell'ambito

dell'agricoltura sostenibile.

Peso e tipo confezione 2,5 kg BUSTA

Imballo Primario 1 BUSTA

Qualità Polietilene

Dimensioni 322,5 X 375 mm

Peso Netto 2,5 kg

Tara 0,015 kg

Peso Lordo 2,51 kg

Imballo Secondario 1 Cartone

Qualità Cartone ondulato

Dimensioni 391x256x217 mm

Peso Netto 10 kg

Tara 0,288 kg

Peso Lordo 10,35 kg

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
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Num imballo primario per

secondario

4

Pallet Europallet

Dimensioni 80x120x188,0 cm

Num Imballi secondari per

pallet

72 (8 strati x 9 cartoni)

Codice EAN imballo

primario

8003495415443

Codice EAN imballo

secondario

08003495915448

TMC Mesi 24

Ingredienti Carote.

Istruzioni per l'uso Forno a vapore: Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia forata e mettere in forno a 98°C.

Attendere il ripristino della temperatura, lasciare cuocere 13 minuti e togliere dal forno. 

Padella: Versare il prodotto ancora surgelato in una padella antiaderente con un filo di olio e 5 cucchiai

di acqua, mettere il coperchio e lasciare cuocere 18 minuti a fuoco moderato. 

Pentola: Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata, attendere che l'acqua torni a

bollire, lasciare cuocere 13 minuti e scolare. 

ISTRUZIONI PER L'USO RIFERITE AD 1 kg DI PRODOTTO. ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA

COTTURA. 

Caratteristiche

organolettiche

Note descrittive: Valori:

Odore Tipicamente fresco, non forte -

Sapore Caratteristico della varieta' usata -

Consistenza Tenera, non fibrosa o molle -

Colore Arancione -

Aspetto Rondelle integre individuali -

Caratteristiche

Merceologiche

Valori determinati su 1000g di prodotto

Colletti (N° pezzi) 10 n° pezzi

Unità gravemente

macchiate (N° pezzi)

Macchie di superficie totale superiore a 1 cmq. 10 n° pezzi

M.V.E. (N° pezzi) 2 n° pezzi

Unità legnose (N° pezzi) 6 n° pezzi

M.E. (N° pezzi) 0 n° pezzi

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.

DOCUM
ENTO R

IS
ERVATO



Pagina 3 di 5

Unità verdi (N° pezzi) Colorazione verdastra di superficie superiore a 4

mmq.

16 n° pezzi

Agglomerati > 5 pezzi (N°

pezzi)

4 n° pezzi

Unità decolorate (N° pezzi) 17 n° pezzi

Unità leggermente

macchiate (N° pezzi)

Macchie di superficie inferiore a 1 cmq. 33 n° pezzi

Agglomerati 3-5 pezzi (N°

pezzi)

18 n° pezzi

Unità danneggiate

meccanicamente (g)

70 g

Frammenti (g) Unità di volume inferiore al 50% del totale. 140 g

Caratteristiche

chimico-fisiche

Residuo Secco (% in peso) 7

Diametro (mm.) Tolleranza max 3% per diametro inferiore al

nominale. 15-35 mm Tolleranza max 10% per

diametro superiore al nominale.

Spessore (mm) Tolleranza 0% per spessore inferiore al nominale.

Tolleranza 0% per spessore superiore al

nominale.

8 - 10 n° pezzi

Residui da prodotti

fitosanitari e altri

contaminanti

Prodotto ottenuto dall’applicazione dei principi della produzione integrata, con un significativo impegno

all'eliminazione dei residui da fitofarmaci che comunque non possono superare il 30 % del limite di

legge previsto. 

Modificazioni genetiche

O.G.M / Radiazioni

ionizzanti /

Nanotecnologie

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati 

Prodotto non sottoposto a radiazioni ionizzanti

Prodotto esente da nanotecnologie

Allergeni (Regolamento C.E.)

V=Presente X=Assente T=Tracce

Presente come

ingrediente nel

prodotto finito

Utilizzato nello

stesso sito

produttivo

Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro

ceppi ibridati) e prodotti derivati

X V(*)

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei X V(*)

Presenza di uova e prodotti a base di uova X V(*)

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce X V(*)
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Presenza di arachidi e prodotti a base di arachidi X X

Presenza di soia e prodotti a base di soia X V(*)

Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) X V(*)

Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus

avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan

(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi

(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

X X

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano X V(*)

Presenza di senape e prodotti a base di senape X X

Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X X

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l

espressi come SO2

X X

Presenza di lupino e prodotti a base di lupino X X

Presenza di molluschi e prodotto a base di molluschi X V(*)

(*) Il rischio di contaminazione viene mantenuto sotto controllo tramite procedura interna che ne previene normalmente la

contaminazione accidentale.

Caratteristiche

Microbiologiche **
Unità di

misura

VALORE TARGET VALORE MAX

Conta mesofili totale ufc/g 10^5 10^6

Coliformi totali ufc/g 10^3 5x10^3

Escherichia coli ufc/g 10 10^2

Listeria monocytogenes ufc/g 10 100

Salmonella Assente in 25g

**Valori microbiologici da riferirsi al prodotto da consumarsi previa cottura

Dichiarazione

Nutrizionale

Valori medi per 100g di prodotto

Energia 154 kJ

Energia 37 kcal

Grassi totali 0 g

di cui acidi grassi saturi 0 g
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Carboidrati 6,2 g

di cui zuccheri 5,8 g

Fibre 3 g

Proteine 0,8 g

Sale 0,12 g

Certificazioni di

stabilimento e

adeguamento

legislativo

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 

CERTIFICAZIONE IFS 

CERTIFICAZIONE ISO 45001 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Sistema HACCP applicato secondo la legislazione vigente. 

Trasporto effettuato in regime di temperatura controllata secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. 

Tracciabilità gestita in conformità alla legislazione vigente. 

Materiali idonei al contatto alimentare in conformità alla legislazione vigente. 

Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, destinate alla sola consultazione da parte

del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente, compresa la diffusione in siti web ad accesso

libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge. Le informazioni qui riportate sono da considerarsi corrette ed accurate al meglio

delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni sono valide fino a nuova revisione.

Redazione

RCQ

C.Neri

Verifica e Approvazione

DQI

S.Giorgini

Il presente documento è conforme alla copia digitale approvata e archiviata elettronicamente
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SCHEDA TECNICA

BIETA ERBETTA CUBETTO SURGELATA 

GRAN MENU' - I VEGETALI 

2,5 kg BUSTA

OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA CESENA 

Cod. SM - 441694 Rev.0 del 02-01-2020 

Fornitore OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA - Via Dismano, 2830 - 47522 Cesena (FC) 

Tel: 0547-3771 Fax: 0547-377016 Web www.orogel.com 

Email: info@orogel.it

Stabilimento CESENA: Via Dismano, 2830 47522 (FC) Italia

Nome del Prodotto BIETA ERBETTA CUBETTO SURGELATA

Denominazione legale Bieta erbetta in foglie porzionata surgelata

Origine Italia

Marchio GRAN MENU'

Prodotto Certificato Le materie prime vegetali utilizzate rientrano nella Certificazione di servizio per i seguenti requisiti: -

Produzione da coltivazione italiana; - Applicazione dei principi della Produzione integrata nell'ambito

dell'agricoltura sostenibile.

Peso e tipo confezione 2,5 kg BUSTA

Imballo Primario 1 BUSTA

Qualità Polietilene

Dimensioni 322,5 X 430 mm

Peso Netto 2,5 kg

Tara 0,017 kg

Peso Lordo 2,52 kg

Imballo Secondario 1 Cartone

Qualità Cartone ondulato

Dimensioni 388x256x269 mm

Peso Netto 10 kg

Tara 0,325 kg

Peso Lordo 10,39 kg
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Num imballo primario per

secondario

4

Pallet Europallet

Dimensioni 80x120x203,0 cm

Num Imballi secondari per

pallet

63 (7 strati x 9 cartoni)

Codice EAN imballo

primario

8003495416945

Codice EAN imballo

secondario

08003495916940

TMC Mesi 24

Ingredienti Bieta Erbetta.

Istruzioni per l'uso Forno a vapore: Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia forata e mettere in forno a 98°C.

Attendere il ripristino della temperatura, lasciare cuocere 12 minuti, togliere dal forno e strizzare

leggermente. 

Padella: Versare il prodotto ancora surgelato in una padella antiaderente con un filo di olio, mettere il

coperchio e lasciare cuocere 14 minuti a fuoco moderato. 

Pentola: Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata, attendere che l'acqua torni a

bollire, lasciare cuocere 12 minuti, scolare e strizzare leggermente. 

ISTRUZIONI PER L'USO RIFERITE AD 1 kg DI PRODOTTO. ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA

COTTURA. 

Caratteristiche

organolettiche

Note descrittive: Valori:

Aspetto Cubetti integri individuali -

Odore Fresco e naturale -

Sapore Tipico senza retrogusti estranei -

Consistenza Tenera non fibrosa o legnosa -

Colore Verde scuro naturale -

Caratteristiche

Merceologiche

Valori determinati su 1000g di prodotto

M.E. (N° pezzi) 0 n° pezzi

Radici/Resti di radici (N°

pezzi)

4 n° pezzi

Gambi ossidati (gr.) 70 g

Foglie gialle (gr.) Colorazione gialla per una superficie superiore a

4 cmq.

60 g
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Foglie brune (gr.) Imbrunimenti interni o marginali di superficie

superiore a 1 cmq.

40 g

Infiorescenza sviluppate

(N° pezzi)

5 n° pezzi

Unità danneggiate (gr.) 90 - 110 g

Erba estranea filiforme

(mm)

250 - 280

Gambi >50 mm. (gr.) 110 - 160 g

Unità avvizzite (gr.) 30 - 40 g

Erbe aromatiche (N° pezzi) 4 - 6 n° pezzi

Caratteristiche

chimico-fisiche

Perossidasi (sec.) 20 - 60

Residuo Secco (% in peso) 9

Peso singolo cubetto 60g

Dimensione cubetti

40x40x40

Residui da prodotti

fitosanitari e altri

contaminanti

Prodotto ottenuto dall’applicazione dei principi della produzione integrata, con un significativo impegno

all'eliminazione dei residui da fitofarmaci che comunque non possono superare il 30 % del limite di

legge previsto. 

Modificazioni genetiche

O.G.M / Radiazioni

ionizzanti /

Nanotecnologie

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati 

Prodotto non sottoposto a radiazioni ionizzanti

Prodotto esente da nanotecnologie

Allergeni (Regolamento C.E.)

V=Presente X=Assente T=Tracce

Presente come

ingrediente nel

prodotto finito

Utilizzato nello

stesso sito

produttivo

Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro

ceppi ibridati) e prodotti derivati

X V(*)

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei X V(*)

Presenza di uova e prodotti a base di uova X V(*)

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce X V(*)

Presenza di arachidi e prodotti a base di arachidi X X

Presenza di soia e prodotti a base di soia X V(*)
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Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) X V(*)

Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus

avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan

(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi

(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

X X

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano X V(*)

Presenza di senape e prodotti a base di senape X X

Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X X

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l

espressi come SO2

X X

Presenza di lupino e prodotti a base di lupino X X

Presenza di molluschi e prodotto a base di molluschi X V(*)

(*) Il rischio di contaminazione viene mantenuto sotto controllo tramite procedura interna che ne previene normalmente la

contaminazione accidentale.

Caratteristiche

Microbiologiche **
Unità di

misura

VALORE TARGET VALORE MAX

Conta mesofili totale ufc/g 10^5 10^6

Coliformi totali ufc/g 10^3 5x10^3

Escherichia coli ufc/g 10 10^2

Listeria monocytogenes ufc/g 10 100

Salmonella Assente in 25g

**Valori microbiologici da riferirsi al prodotto da consumarsi previa cottura

Dichiarazione

Nutrizionale

Valori medi per 100g di prodotto

Energia 80 kJ

Energia 19 kcal

Grassi totali 0 g

di cui acidi grassi saturi 0 g

Carboidrati 0,8 g

di cui zuccheri 0,5 g
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Fibre 2,2 g

Proteine 2,2 g

Sale 0,2 g

Certificazioni di

stabilimento e

adeguamento

legislativo

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 

CERTIFICAZIONE IFS 

CERTIFICAZIONE ISO 45001 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Sistema HACCP applicato secondo la legislazione vigente. 

Trasporto effettuato in regime di temperatura controllata secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. 

Tracciabilità gestita in conformità alla legislazione vigente. 

Materiali idonei al contatto alimentare in conformità alla legislazione vigente. 

Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, destinate alla sola consultazione da parte

del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente, compresa la diffusione in siti web ad accesso

libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge. Le informazioni qui riportate sono da considerarsi corrette ed accurate al meglio

delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni sono valide fino a nuova revisione.

Redazione

RCQ

C.Neri

Verifica e Approvazione

DQI

S.Giorgini

Il presente documento è conforme alla copia digitale approvata e archiviata elettronicamente

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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CODICE INTERNO 

535501 

CODICE EAN 13 

8002411102559 

CODICE ITF 14 

18002411102556 

DENOMINAZIONE DI VENDITA 

Spicchi di patata al naturale surgelati. 

DENOMINAZIONE COMMERCIALE 

Professional spicchi al naturale. 

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 

Tuberi di patate tagliate in sesti mediante taglio di tipo longitudinale, scottati e surgelati I.Q.F. ottenuti 
dall’utilizzo di materia prima di calibro 40-45 mm. 

MATERIA PRIMA 

Sono utilizzate patate a pasta gialla o paglierina di varietà comunemente utilizzate nei processi di 
trasformazione industriale. 

INGREDIENTI 

Patate. 

Senza glutine. 

ALLERGENI 

Nel compilare la seguente tabella sono stati presi in considerazione, oltre agli ingredienti costituenti il 
prodotto, anche eventuali aromi, additivi, supporti d’aromi c/o additivi, coadiuvanti tecnologici, ecc.. 
Per ciascun allergene viene indicata la presenza/assenza. In caso di presenza si specifica il componente 
coinvolto ed eventualmente l’ingrediente in cui il componente è presente. 

Allergene 

Presenza 
nel 

prodotto 
(Si/No) 

In caso di presenza 
Possibilità di 

contaminazione 
crociata (Sì/No) 

Componente 

Ingrediente 
in cui il 
componente 
è presente 

Cereali contenenti e prodotti a base di cereali contenenti 
glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i 
loro ceppi ibridati) 

NO   NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO   NO 

Uova e prodotti a base di uova NO   NO 
Pesce e prodotti a base di pesce NO   NO 
Arachidi e prodotti a base di arachidi NO   NO 
Soia e prodotti a base di soia NO   NO 
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) NO   NO 
Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), 
nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), 
noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya 
illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia) e prodotti derivati 

NO   NO 

Sedano e prodotti a base di sedano NO   NO 
Senape e prodotti a base di senape NO   NO 
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo NO   NO 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 
mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2 

NO   NO 

Lupino e prodotti a base di lupino NO   NO 
Molluschi e prodotti a base di mollusco NO   NO 
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PROCESSO PRODUTTIVO 

Pelatura a vapore dei tuberi 
Selezione dei tuberi interi 
Taglio 
Selezione ottica sul prodotto tagliato 
Blanchizzazione 
Essiccazione 
Raffreddamento 
Surgelazione 
Confezionamento 
Metal detector 
Stoccaggio 

CARATTERISTICHE QUALITATIVE 

Organolettiche 

Aspetto: spicchi di patata liberi 
Colore: da giallo a giallo chiaro. 
Odore: caratteristico, senza odori estranei. 
Sapore: tipico di patata, senza retrogusti estranei. 
Consistenza: internamente morbide e pastose. 

Merceologiche 

La difettosità é espressa mediante un punteggio determinato dalla sommatoria dei punti attribuiti ai difetti 
gravi, medi e lievi ai quali corrispondono rispettivamente i punteggi di 3 punti / unità macchiata, 1 punto / 
unità macchiata, 1/3 punto unità macchiata. 

Il limite massimo ammesso é di 21 punti su 1000 g di prodotto surgelato. 

Definizione dei difetti. 

Difetto lieve: Macchie, residui di buccia, altri difetti con dimensione maggiore compresa tra 2 e 4 mm 

Difetto medio: Macchie, residui di buccia, altri difetti con dimensione maggiore compresa tra 4 e 9 mm 

Difetto grave: Macchie, residui di buccia, altri difetti con dimensione maggiore superiore a 9 mm 

Chimico fisiche 

Residuo secco 22 +/- 2 % 

Residui di pesticidi e altre sostanze: secondo normativa vigente. 

Microbiologiche 

Limiti microbiologici sul prodotto finito fissati secondo il seguente schema: 
CMT (ufc/g) ≤ 500.000 
Coliformi totali (ufc/g) ≤ 1.000 
E. coli (ufc/g) ≤ 10 
Staf aureus (ufc/g) ≤ 100 
Listeria monocytogenes (ufc/1g) ≤ 10 
Salmonella (ufc/25g) Assente 
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VALORI NUTRIZIONALI 

Valori medi per 100g di prodotto surgelato 

Valore energetico 369 kJ 

 87 kcal 

Grassi 0 g 

Di cui saturi 0 g 

Carboidrati 18 g 

Di cui zuccheri 0,7 g 

Proteine 1,8 g 

Sale 0,08 g 

DURABILITÀ 

24 mesi a -18°C. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE 

CONSERVAZIONE DOMESTICA 

Nel 
congelatore 

**** o ***   (-18°C) vedi data consigliata sulla confezione 

**  (-12°C) 1 mese 

*   (-6°C) 1 settimana 

Nello scomparto del 
ghiaccio 

3 giorni 

Nel frigorifero 1 giorno 

Una volta scongelato il prodotto non deve essere ricongelato e deve essere consumato in giornata. 

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA 

I materiali di imballaggio utilizzati e i sistemi di confezionamento addottati, sono idonei a proteggere 
adeguatamente il prodotto, senza modificarne in alcun modo le caratteristiche organolettiche, in 
ottemperanza alle leggi vigenti. 
L’etichettatura degli imballaggi impiegati nel confezionamento è conforme a quanto previsto dalla 
legislazione italiana vigente. 

Confezioni per la vendita 
Tipo contenitore Busta 

Materiale Polietilene 

Contenuto netto 2500 g 

Peso contenitore 15 g 

Pallettizzazione 

Tipo pallet Europallet 
Misure per cartone 
(cassa americana) 

mm 390x260x200 

Numero confezioni per cartone 4 Peso lordo cartone 10,4 kg 

Numero cartoni per strato 9 
Peso massimo del carico 
(comprensivo del peso del pallet) 

857 kg 

Numero strati per pallet 9 
Altezza massima del carico 
(comprensiva dell’altezza del pallet) 

195 cm 

Numero cartoni per pallet 81 Tipo di stabilizzazione utilizzata Film estensibile 
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AUTOCONTROLLO HACCP 
In tutte le fasi del processo produttivo Pizzoli S.p.A. applica un sistema di autocontrollo igienico sanitario 
basato sui principi del metodo HACCP come previsto dalla legislazione vigente in tema di igiene dei 
prodotti alimentari. 
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--- Descrizione -Descrizione -Descrizione -

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci di genere e specie "Limanda
aspera", provenienti da attività di pesca sostenibile e certificata MSC,
sfilettati, senza pelle, surgelati I.Q.F.
Pescato in Oceano Pacifico, nordest FAO 67.
Metodo di pesca: reti da traino.

--- Ingredienti -Ingredienti -Ingredienti -

Stabilimento di produzione aut. n. 2100/02187 certificato secondo
standard GFSI
LIMANDA, acqua, sale, stabilizzante: E451.
Allergeni: vedere ingredienti in maiuscolo.

-------------------
Stabilimento di produzione aut. n. 2100/02478:
LIMANDA, acqua, stabilizzante: E451.
Allergeni: vedere ingredienti in maiuscolo.

-------------------
Stabilimenti di produzione aut. n. 2100/02477 e n. 2100/02617 certificati
secondo standard GFSI:
LIMANDA, acqua, stabilizzante: E451.
Allergeni: vedere ingredienti in maiuscolo.

--- Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -

Colore |Bianco, caratteristico
Odore |Caratteristico, non troppo pronunciato,

|assenza di note estranee
Sapore |Caratteristico, assenza di retrogusti

|estranei
Consistenza |Soda, caratteristica

--- Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -

Peso unità |90 - 130 g
Unità fuori calibro |Max 10% p/p
Unità con parti irrancidite |Assenti
Materiale estraneo di origine marina |Max 1 n/Kg
Materiale estraneo |Assente

--- Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -

Hg |Max 0,30 ppm
... Segue
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Pb |Max 0,30 ppm
Cd |Max 0,05 ppm
ABVT |Conforme alla legislazione nazionale e

|comunitaria

--- Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -

Parametro:Parametro:Parametro: |Obiettivo|Obiettivo|Obiettivo |Limite|Limite|Limite
CBT mesofila |300.000 ufc/g |3.000.000 ufc/g
E.coli |10 ufc/g |100 ufc/g
Stafilococchi coagulasi |10 ufc/g |100 ufc/g
Listeria monocytogenes |Assente/25 g |
Salmonella |Assente/25 g |

--- Caratteristiche Nutrizionali -Caratteristiche Nutrizionali -Caratteristiche Nutrizionali -

Energia |177 kj/100 g
|42 kcal/100 g

Grassi |0,2 g/100 g
di cui acidi grassi saturi |0 g/100 g
Carboidrati |0,5 g/100 g
di cui Zuccheri |0 g/100 g
Proteine |10 g/100 g
Sale |1,2 g/100 g
Fonte |I valori nutrizionali indicati sono valori

|medi provenienti da banca dati e/o analisi

--- Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -

U.V. |Cartone etichettato
|marchio Magik Blue

Composizione cartone |1 x 5 Kg
Peso netto cartone |5 Kg
Modalità |Il peso netto va determinato secondo le

|modalità previste dalla Circ. del 06/01/1990
Informazioni O.S.A. |Confezionato per conto di Proda Spa in

|stabilimenti riconosciuti e qualificati

--- Shelf Life -Shelf Life -Shelf Life -

30 mesi dalla data di congelazione a temperatura <-18°C

--- Commenti:Commenti:Commenti:

... Segue
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cod:cod:cod: 420414204142041 FILETTIFILETTIFILETTI DI LIMADI LIMADI LIMANDA 90-NDA 90-NDA 90-130130130
SURGELATSURGELATSURGELATI MAGIKI MAGIKI MAGIK BLUE MSCBLUE MSCBLUE MSC

Da consumare previa cottura.
----------------------

Il pesce proviene da attività di pesca sostenibile e certificata MSC.
---------------

La glassatura è presente come strato protettivo del prodotto per mantenerne
la qualità durante lo stoccaggio e la distribuzione.
Come previsto dal Regolamento 1169/2011 (all. IX) il peso netto indicato
non include la glassatura.

***** FINE STAMPA *****
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cod:cod:cod: 422654226542265 FILETTIFILETTIFILETTI DI MERLDI MERLDI MERLUZZO SUUZZO SUUZZO SUDAFRICADAFRICADAFRICANO SENZANO SENZANO SENZA PELLEPELLEPELLE
SURGELATSURGELATSURGELATI MSCI MSCI MSC

--- Descrizione -Descrizione -Descrizione -

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci di genere e specie "Merluccius
capensis" e "Merluccius paradoxus", provenienti da attività di pesca
sostenibile e certificata MSC, spellati, sfilettati, deliscati,
calibrati, interfogliati e surgelati.
Pescato in Oceano Atlantico sudest, FAO 47.
Metodo di pesca: reti da traino.

--- Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -

Colore |Bianco, caratteristico
Odore |Caratteristico, non troppo pronunciato,

|assenza di note estranee
Sapore |Caratteristico, assenza di retrogusti

|estranei
Consistenza |Soda, caratteristica

--- Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -

Peso unità |28-56 g
Unità fuori calibro |Max 5% p/p
Materiale estraneo di origine marina |Max 1 n/Kg
Materiale estraneo |Assente

--- Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -

Hg |Max 0,5 ppm
Pb |Max 0,30 ppm
Cd |Max 0,05 ppm

--- Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -

Parametro:Parametro:Parametro: |Obiettivo|Obiettivo|Obiettivo |Limite|Limite|Limite
CBT mesofila |100.000 ufc/g |1.000.000 ufc/g
E.coli |10 ufc/g |100 ufc/g
Stafilococchi coagulasi |10 ufc/g |100 ufc/g
Listeria monocytogenes |Assente/25g |
Salmonella |Assente/25g |

--- Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -

U.V. |Cartone etichettato
... Segue
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cod:cod:cod: 422654226542265 FILETTIFILETTIFILETTI DI MERLDI MERLDI MERLUZZO SUUZZO SUUZZO SUDAFRICADAFRICADAFRICANO SENZANO SENZANO SENZA PELLEPELLEPELLE
SURGELATSURGELATSURGELATI MSCI MSCI MSC

Composizione cartone |1 x 7 Kg
Peso netto cartone |7 Kg
Modalità |Il peso netto va determinato secondo le

|modalità previste dalla Circ. del 06/01/1990
Dimensione Cartone |495 x 260 x 75 mm
Informazioni O.S.A. |Confezionato per conto di Proda Spa in

|stabilimenti riconosciuti e qualificati

--- Pallet -Pallet -Pallet -

6 cartoni/strato - 23 strati/pallet

--- Shelf Life -Shelf Life -Shelf Life -

24 mesi a temperatura inferiore a -18°C

--- Allergeni:Allergeni:Allergeni:

Stabilimento di produzione aut. n. SZ:
Allergeni:PESCE
Può contenere tracce di CROSTACEI.

-------------------------------
Stabilimento di produzione aut. n. XN:
Allergeni:PESCE
Può contenere tracce di MOLLUSCO E CROSTACEI.

-------------------------------
Stabilimento di produzione aut. n. 9R:
Allergeni:PESCE

--- Commenti:Commenti:Commenti:

Da consumare previa cottura.
-----------------

Il pesce proviene da attività di pesca sostenibile e certificata MSC.
---------------

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali
del 31 gennaio 2008, la denominazione di vendita in etichetta può essere
indifferentemente merluzzo sudafricano o nasello sudafricano.

***** FINE STAMPA *****



Rif.: STPIP
     SCHEDA TECNICA     Ediz: 3

Rev.: 0
Data: 1/04/2022 pg. 1

Redatto da: CQ Verificato da: RGQ Approvato da: PRE

cod:cod:cod: 420594205942059 PORZIONIPORZIONIPORZIONI DI FILETDI FILETDI FILETTI DI METI DI METI DI MERLUZZO NRLUZZO NRLUZZO NORDICO 8ORDICO 8ORDICO 80/1000/1000/100
SURGELATSURGELATSURGELATI MSCI MSCI MSC

--- Descrizione -Descrizione -Descrizione -

Prodotto derivante dalla lavorazione di pesci di genere e specie "Gadus
morhua", provenienti da attività di pesca sostenibile e certificata
MSC, senza pelle, sfilettati. deliscati e surgelati I.Q.F.
Pescato in Oceano Atlantico nord orientale, FAO 27, divisione VII d La
Manica orientale.
Metodo di pesca: reti da traino.

--- Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -

Colore |Bianco, caratteristico
Odore |Caratteristico, non troppo pronunciato,

|assenza di note estranee
Sapore |Caratteristico, assenza di retrogusti

|estranei
Consistenza |Soda, caratteristica

--- Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -

Peso unità |80 - 100 g
Unità fuori calibro |Max 10% p/p
Materiale estraneo di origine marina |Max 1 n/Kg
Materiale estraneo |Assente

--- Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -

Hg |Max 0,50 ppm
Pb |Max 0,30 ppm
Cd |Max 0,05 ppm

--- Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -

Parametro:Parametro:Parametro: |Obiettivo|Obiettivo|Obiettivo |Limite|Limite|Limite
CBT mesofila |300.000 ufc/g |3.000.000 ufc/g
E.coli |10 ufc/g |100 ufc/g
Stafilococchi coagulasi |10 ufc/g |100 ufc/g
Listeria monocytogenes |10 ufc/g |100 ufc/g
Salmonella |Assente/25 g |

--- Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -

U.V. |Cartone neutro con
... Segue
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cod:cod:cod: 420594205942059 PORZIONIPORZIONIPORZIONI DI FILETDI FILETDI FILETTI DI METI DI METI DI MERLUZZO NRLUZZO NRLUZZO NORDICO 8ORDICO 8ORDICO 80/1000/1000/100
SURGELATSURGELATSURGELATI MSCI MSCI MSC

|etichetta aggiuntiva
Composizione cartone |1 x 5 Kg
Peso netto cartone |5 kg
Modalità |Il peso netto va determinato secondo le

|modalità previste dalla Circ. del 06/01/1990
Informazioni O.S.A. |Confezionato per Proda Spa in stabilimenti

|certificati secondo standard GFSI

--- Shelf Life -Shelf Life -Shelf Life -

18 mesi a temperatura < -18°C dalla data di congelamento

--- Commenti:Commenti:Commenti:

Da consumare previa cottura.
----------------------

Il pesce proviene da attività di pesca sostenibile e certificata MSC.
----------------------

La glassatura è presente come strato protettivo del prodotto per mantenerne
la qualità durante lo stoccaggio e la distribuzione.
Come previsto dal Regolamento 1169/2011 (all. IX) il peso netto indicato
non include la glassatura.

***** FINE STAMPA *****
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cod:cod:cod: 42217.142217.142217.1 FILETTIFILETTIFILETTI DI PLATDI PLATDI PLATESSA SENESSA SENESSA SENZA PELLEZA PELLEZA PELLE SURGELATSURGELATSURGELATIII
MSCMSCMSC

--- Descrizione -Descrizione -Descrizione -

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di pesci di genere e specie
"Pleuronectes platessa", provenienti da attività di pesca sostenibile e
certificata MSC, senza pelle, sfilettati, deliscati e surgelati I.Q.F.
Pescato in Oceano Atlantico nord orientale, FAO 27, divisione VII d La
Manica orientale.
Metodo di pesca: reti da traino.

--- Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -

Colore |Bianco, caratteristico
Odore |Caratteristico, non troppo pronunciato,

|assenza di note estranee
Sapore |Caratteristico, assenza di retrogusti

|estranei
Consistenza |Soda, caratteristica

--- Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -

Peso unità |60 - 90 g
Unità con residui di pelle |Max 1 n/2 kg
Unità con parti irrancidite |Assenti
Materiale estraneo di origine marina |Max 1 n/Kg
Materiale estraneo |Assente

--- Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -

Hg |Max 0,50 ppm
Pb |Max 0,30 ppm
Cd |Max 0,05 ppm
ABVT |Conforme alla legislazione nazionale e

|comunitaria

--- Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -

Parametro:Parametro:Parametro: |Obiettivo|Obiettivo|Obiettivo |Limite|Limite|Limite
CBT mesofila |300.000 ufc/g |3.000.000 ufc/g
E.coli |10 ufc/g |100 ufc/g
Stafilococchi coagulasi |10 ufc/g |100 ufc/g
Listeria monocytogenes |Assente/25 g |O.M. 11/10/1978
Salmonella |Assente/25 g |

--- Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -

... Segue
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cod:cod:cod: 42217.142217.142217.1 FILETTIFILETTIFILETTI DI PLATDI PLATDI PLATESSA SENESSA SENESSA SENZA PELLEZA PELLEZA PELLE SURGELATSURGELATSURGELATIII
MSCMSCMSC

U.V. |Cartone etichettato
Composizione cartone |1 x 5 Kg
Peso netto cartone |5 Kg
Modalità |Il peso netto va determinato secondo le

|modalità previste dalla Circ. del 06/01/1990
Informazioni O.S.A. |Confezionato per Proda Spa in stabilimenti

|certificati secondo standard GFSI

--- Shelf Life -Shelf Life -Shelf Life -

24 mesi a temperatura <-18°C dalla data di congelamento

--- Commenti:Commenti:Commenti:

Da consumare previa cottura.
---------------

Il peso indicato è quello dei filetti pescati nel periodo maggio-ottobre.
Va considerato che il peso varia durante la stagione fino a raggiungere,
nel periodo più sfavorevole del ciclo della vita del pesce, il valore di
50 - 80 g.

---------------
La glassatura è presente come strato protettivo del prodotto per mantenerne
la qualità durante lo stoccaggio e la distribuzione.
Come previsto dal Regolamento 1169/2011 (all. IX) il peso netto indicato
non include la glassatura.

---------------
Il pesce proviene da attività di pesca sostenibile e certificata MSC.

***** FINE STAMPA *****



1^ SETTIMANA 2^ SETTIMANA 3^ SETTIMANA 4^ SETTIMANA 5^ SETTIMANA

SETTIMANA dal 28/11/2022 al 2/12/2022

SPUNTINO FRUTTA FRUTTA FRUTTA FRUTTA FRUTTA

PASTA AL POMODORO E BASILICO all:glutine, 

soia
PASTA OLIO E PARMIGIANO all: latte, glutine, soia PASTA OLIO E PARMIGIANO all:glutine, soia, latte

PASTA AL POMODORO E RICOTTA all:glutine, 

soia, latte
PASTA AL POMODORO  all:glutine, soia

COTOLETTE DI POLLO PANATE all: glutine, uova ARROSTO DI TACCHINO AL TEGAME all: solfiti FUSI DI POLLO AL FORNO all:solfiti ARISTA DI SUINO AL FORNO all: solfiti FRITTATA CON PATATE: all uovo, latte

PUREA DI PATATE all latte PISELLI AL TEGAME: all solfiti SPINACI AL  VAPORE ZUCCHINE TRIFOLATE CAVOLFIORE ALL' AGRO

PANE PANE PANE PANE PANE 

SPUNTINO
CRACKERS all: glutine, uova, soia, sesamo, senape CRACKERS all: glutine, uova, soia, sesamo, senape CRACKERS all: glutine, uova, soia, sesamo, senape CRACKERS all: glutine, uova, soia, sesamo, senape CRACKERS all: glutine, uova, soia, sesamo, senape

SPUNTINO FRUTTA FRUTTA FRUTTA FRUTTA FRUTTA

VELLUTATA DI CAROTE CON PASTA all:glutine, 

soia
RISO AL POMODORO  all:glutine, soia

PASTA AL POMODORO E BASILICO all:glutine, 

soia

CREMA DI LENTICCHIE CON PASTA all: glutine, 

latte, soia
CREMA DI CECI CON PASTA all: glutine, soia

ARISTA DI SUINO AGLI AROMI all: solfiti GATEAUX D PATATE all:glutine, soia, latte HAMBURGER all: uova, latte, glutine MOZZARELLINE all: latte STRACCETTI DI MANZO  all: solfiti

FAGIOLINI AL POMODORO BROCCOLI ALL'OLIO PUREA DI PATATE all latte INSALATA MISTA INSALATA DI FINOCCHI

PANE PANE PANE PANE PANE 

SPUNTINO CIAMBELLONE all: glutine, uovo, senape, soia, 

lupino

CIAMBELLONE all: glutine, uovo, senape, soia, 

lupino

CIAMBELLONE all: glutine, uovo, senape, soia, 

lupino

CIAMBELLONE all: glutine, uovo, senape, soia, 

lupino

CIAMBELLONE all: glutine, uovo, senape, soia, 

lupino
SPUNTINO FRUTTA FRUTTA FRUTTA FRUTTA FRUTTA

PASTA AL PESTO SICILIANO all:glutine, latte, soia, 

frutta secca
PASTA AL TONNO: all: glutine, soia, pesce ZUPPA DEL CONTADINO: all:glutine, soia PASTA E BROCCOLI: all: glutine, soia

PASTA AL PESTO FATTO IN CASA all:glutine, latte, 

soia, frutta secca

CACIOTTA all: latte UOVA STRAPAZZATE all latte, uovo UOVA SODE all: uovo UOVA STRAPAZZATE all: latte, uova BURGER DI PESCE all pesce, uova, glutine

INSALATA MISTA INVERNALE INSALATA MISTA BROCCOLI ALL'OLIO BIETA AL VAPORE FAGIOLINI ALL'OLIO

PANE PANE PANE PANE PANE

SPUNTINO YOGURT all latte YOGURT all latte YOGURT all latte YOGURT all latte YOGURT all latte

SPUNTINO FRUTTA FRUTTA FRUTTA FRUTTA FRUTTA

CHICCHE DI PATATE AL RAGU': all: glutine, soia, 

solfiti
LASAGNA AL FORNO: all: glutine, soia, solfiti, latte PASTA ALL'AMATRICIANA all glutine, soia, latte RISOTTO CON ZUCCA all: latte RISO AL RAGU'  all: solfti, latte

FRITTATA CON ZUCCHINE all: uova CRESCENZA all latte PROVOLONE DOLCE all latte TORTINO DI MERLUZZO all: pesce, uova, glutine
COTOLETTA DI MAIALE PANATA all glutine, uova, 

soia

SPINACI ALL' AGRO FAGIOLINI ALL' AGRO CAROTE E PISELLI AL TEGAME FAGIOLINI ALL'OLIO CAROTE AL FORNO

PANE PANE PANE PANE PANE

SPUNTINO PIZZA ROSSA all: glutine, latte, soia, senape, 

sesamo

PIZZA ROSSA all: glutine, latte, soia, senape, 

sesamo

PIZZA ROSSA all: glutine, latte, soia, senape, 

sesamo

PIZZA ROSSA all: glutine, latte, soia, senape, 

sesamo

PIZZA ROSSA all: glutine, latte, soia, senape, 

sesamo
SPUNTINO FRUTTA FRUTTA FRUTTA FRUTTA FRUTTA

RISOTTO AL POMODORO: all latte MINESTRA DI FAGIOLI all: Glutine, soia RISOTTO ALLO ZAFFERANO: all latte PASTA OLIO E PARMIGIANO all:glutine, soia, latte PASTA AL SALMONE all: glutine, spia, pesce

FISH AND CHIPS all glutine, uova, pesce POLPETTE IN UMIDO: all: uovo, latte, glutine
FILETTI DI MERLUZZO GRATINATO all: pesce, 

glutine
POLPETTE DI CARNE all: latte, uova, glutine RICOTTA AL PROFUMO D'ARANCIA all: latte

 CAROTE FLANGE' INSALATA DI FINOCCHI PUREA DI PATATE all latte SPINACI ALL'OLIO

PANE PANE PANE PANE PANE

SPUNTINO BISCOTTO AL CIOCCOLATO All. glutine, latte, 

uovo, frutta secca, soia

BISCOTTO AL CIOCCOLATO All. glutine, latte, 

uovo, frutta secca, soia

BISCOTTO AL CIOCCOLATO All. glutine, latte, 

uovo, frutta secca, soia

BISCOTTO AL CIOCCOLATO All. glutine, latte, 

uovo, frutta secca, soia

BISCOTTO AL CIOCCOLATO All. glutine, latte, 

uovo, frutta secca, soia

Pedevilla S.p.A. Società Benefit

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

                                                                                                                                                                                                                                    MENU'  INVERNALE– A.S. 2022/2023
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cod:cod:cod: 302083020830208 PATATE APATATE APATATE A CUBETTOCUBETTOCUBETTO 20X20 S20X20 S20X20 SURGELATEURGELATEURGELATE

--- Descrizione -Descrizione -Descrizione -

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di patate "Solanum tuberosum L.", al
giusto grado di maturazione, sane, fresche, esenti da infestazioni in atto e
da residui di contaminazione da parassiti, lavate, pelate, tagliate in
cubetti 20x20 mm, scottate e surgelate I.Q.F.
Origine: EU.

--- Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -

Colore |Dal bianco al giallo-pallido, caratteristico
Odore |Caratteristico, assenza di note estranee
Sapore |Caratteristico, assenza di retrogusti

|estranei
Consistenza |Morbida e pastosa, caratteristica

--- Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -

Unità con difetti 2 - 5 mm |Max 20 n/kg
Unità con difetti > 5 mm |Max 10 n/kg
Unità con punti neri |Max 6% p/p
Unità con taglio obliquo o irregolare |Max 10% p/p
Materiale estraneo di origine vegetale |Max 2 n/kg
Materiale estraneo |Assente

--- Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -

Residui di fitofarmaci |Conformi alla normativa vigente nazionale e
|comunitaria

--- Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -

Parametro:Parametro:Parametro: |Obiettivo|Obiettivo|Obiettivo |Limite|Limite|Limite
CBT mesofila |500.000 ufc/g |1.500.000 ufc/g
E.coli |10 ufc/g |100 ufc/g
Stafilococchi coagulasi |10 ufc/g |100 ufc/g
Listeria monocytogenes |Assente/25 g |O.M. 11/10/1978
Salmonella |Assente/25 g |

--- Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -

U.V. |Busta stampata
Peso U.V. |2,5 kg
Composizione cartone |4 x 2,5 Kg

... Segue
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cod:cod:cod: 302083020830208 PATATE APATATE APATATE A CUBETTOCUBETTOCUBETTO 20X20 S20X20 S20X20 SURGELATEURGELATEURGELATE

Peso cartone |10 Kg
Informazioni O.S.A. |FLANDER BEST NV - Confezionato in stabilimen-

|to certificato secondo standard GFSI.

--- Shelf Life -Shelf Life -Shelf Life -

24 mesi a temperatura inferiore a -18°C

--- Allergeni:Allergeni:Allergeni:

Può contenere tracce di SEDANO.

--- Commenti:Commenti:Commenti:

Da consumare previa cottura.

***** FINE STAMPA *****
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--- Descrizione -Descrizione -Descrizione -

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di patate lavate, pelate, tagliate a
bastoncino, calibrate 10/10, scottate, prefritte e congelate I.Q.F.

--- Ingredienti -Ingredienti -Ingredienti -

Ingredienti: patate, olio di palma.

--- Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -

Colore |Bianco o giallo-paglierino
|Giallo paglierino (dopo cottura)

Odore |Caratteristico, assenza di note estranee
Sapore |Caratteristico, assenza di retrogusti

|estranei
Consistenza |Croccante in superficie, internamente

|morbida e pastosa

--- Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -

Unità di lunghezza > 50 mm |Min 60% p/p
Unità di lunghezza < 25 mm |Max 6% p/p
Unità con difetti 3 - 6 mm |Max 20 n/kg
Unità con difetti 6 - 10 mm |Max 8 n/kg
Unità con difetti > 10 mm |Max 2 n/kg
Materiale estraneo di origine vegetale |Max 1 n/Kg
Sfrido |Max 30 n/kg
Materiale estraneo |Assente

--- Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -

Residui di fitofarmaci |Conformi alla normativa vigente nazionale e
|comunitaria

--- Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -

Parametro:Parametro:Parametro: |Obiettivo|Obiettivo|Obiettivo |Limite|Limite|Limite
CBT mesofila |100.000 ufc/g |1.000.000 ufc/g
E.coli |10 ufc/g |100 ufc/g
Stafilococchi coagulasi |100 ufc/g |1.000 ufc/g
Lieviti |200 ufc/g |2.000 ufc/g
Muffe |200 ufc/g |2.000 ufc/g
Listeria monocytogenes |Assente/25 g |O.M. 11/10/1978

... Segue
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Salmonella |Assente/25 g |

--- Caratteristiche Nutrizionali -Caratteristiche Nutrizionali -Caratteristiche Nutrizionali -

Energia |515 kJ/100g
|122 Kcal/100 g

Grassi |2,1 g/100 g
di cui acidi grassi saturi |1,1 g/100 g
Carboidrati |22,2 g/100 g
di cui Zuccheri |< 0,5 g/100 g
Proteine |2,3 g/100 g
Sale |0,1 g/100 g
Fonte |I valori nutrizionali indicati sono valori

|medi provenienti da banca dati e/o analisi

--- Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -

U.V. |Busta stampata
|marchio Agristo

Peso U.V. |2,5 Kg
Composizione cartone |4 x 2,5 Kg
Peso cartone |10 Kg
Informazioni O.S.A. |AGRISTO N.V.- Confezionato in stabilimento

|certificato secondo standard GFSI

--- Shelf Life -Shelf Life -Shelf Life -

24 mesi a temperatura inferiore a -18°C

--- Commenti:Commenti:Commenti:

Da consumare previa cottura.

***** FINE STAMPA *****
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cod:cod:cod: 292902929029290 PATATE NPATATE NPATATE NOVELLE SOVELLE SOVELLE SURGELATURGELATURGELATEEE

--- Descrizione -Descrizione -Descrizione -

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di patate "Solanum tuberosum", pelate,
scottate, calibrate a surgelate I.Q.F.
Origine: UE.

--- Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -

Colore |Dal bianco al giallo-pallido, caratteristico
Odore |Caratteristico, assenza di note estranee
Sapore |Caratteristico, assenza di retrogusti

|estranei
Consistenza |Morbida e pastosa, caratteristica

--- Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -

Diametro unità |15 - 40 mm
Unità fuori calibro |Max 20% p/p
Unità con difetti 2 - 6 mm |Max 20 n/kg
Unità con difetti > 6 mm |Max 8 n/kg
Unità di colore non caratteristico |Max 5 n/Kg
Materiale estraneo di origine vegetale |Max 3 n/Kg
Materiale estraneo |Assente

--- Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -

Residui di fitofarmaci |Conformi alla normativa vigente nazionale e
|comunitaria

--- Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -

Parametro:Parametro:Parametro: |Obiettivo|Obiettivo|Obiettivo |Limite|Limite|Limite
CBT mesofila |500.000 ufc/g |1.500.000 ufc/g
E.coli |10 ufc/g |100 ufc/g
Stafilococchi coagulasi |10 ufc/g |100 ufc/g
Listeria monocytogenes |Assente/25 g |O.M. 11/10/1978
Salmonella |Assente/25 g |

--- Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -

U.V. |Busta stampata
Peso U.V. |2,5 kg
Composizione cartone |4 x 2,5 Kg
Peso cartone |10 Kg

... Segue
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Informazioni O.S.A. |Confezionato in stabilimento
|certificato secondo standard GSFI

--- Shelf Life -Shelf Life -Shelf Life -

24 o 30 mesi a temperatura inferiore a -18°C

--- Allergeni:Allergeni:Allergeni:

Prodotto da fornitore FLANDERS BEST NV
Può contenere tracce di SEDANO.

--- Commenti:Commenti:Commenti:

Da consumare previa cottura.

***** FINE STAMPA *****
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cod:cod:cod: 294302943029430 ZUCCHINEZUCCHINEZUCCHINE A RONDELA RONDELA RONDELLE SURGLE SURGLE SURGELATEELATEELATE

--- Descrizione -Descrizione -Descrizione -

Prodotto ottenuto dalla lavorazione di zucchine al giusto grado di
maturazione, sane, fresche, esenti da infestazioni in atto, lavate, pelate,
tagliate a rondelle, scottate e surgelate I.Q.F.
Origine: EU.

--- Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -Caratteristiche Organolettiche -

Colore |Verde, caratteristico della varietà
Odore |Caratteristico della zucchina, assenza di

|odori estranei
Sapore |Caratteristico della zucchina, assenza di

|retrogusti estranei
Consistenza |Tenera, caratteristica

--- Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -Caratteristiche Fisiche-Merceologiche -

Diametro unità |20 - 50 mm
Spessore unità |6 - 12 mm
Unità fuori calibro |Max 20% p/p
Unità macchiate |Max 15% p/p
Unità rotte |Max 15% p/p
Agglomerati (> 3 unità) |Max 40 n/Kg
Materiale estraneo di origine vegetale |Max 5 n/2,5 Kg
Materiale estraneo |Assente

--- Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -Caratteristiche Chimiche -

Residui di fitofarmaci |Conformi alla normativa vigente nazionale e
|comunitaria

--- Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -Caratteristiche Microbiologiche -

Parametro:Parametro:Parametro: |Obiettivo|Obiettivo|Obiettivo |Limite|Limite|Limite
CBT mesofila |500.000 ufc/g |5.000.000 ufc/g
E.coli |10 ufc/g |100 ufc/g
Stafilococchi coagulasi |100 ufc/g |1.000 ufc/g
Listeria monocytogenes |Assente/25 g |O.M. 11/10/1978
Salmonella |Assente/25 g |

--- Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -Caratteristiche Imballaggio -

U.V. |Busta stampata
... Segue
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Peso U.V. |2,5 Kg
Composizione cartone |4 x 2,5 Kg
Peso cartone |10 Kg
Informazioni O.S.A. |Confezionato in stabilimenti certificati

|secondo standard GSFI

--- Shelf Life -Shelf Life -Shelf Life -

24 o 30 mesi a temperatura inferiore a -18°C

--- Allergeni:Allergeni:Allergeni:

Prodotto da fornitore FLANDERS BEST NV
Può contenere tracce di SEDANO.

--- Commenti:Commenti:Commenti:

Da consumare previa cottura.

***** FINE STAMPA *****
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SCHEDA TECNICA

BROCCOLI ROSETTE IQF SURGELATI 

GRAN MENU' - I VEGETALI 

2,5 kg BUSTA

OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA CESENA 

Cod. SM - 441137 Rev.0 del 02-01-2020 

Fornitore OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA - Via Dismano, 2830 - 47522 Cesena (FC) 

Tel: 0547-3771 Fax: 0547-377016 Web www.orogel.com 

Email: info@orogel.it

Stabilimento CESENA: Via Dismano, 2830 47522 (FC) Italia

Nome del Prodotto BROCCOLI ROSETTE IQF SURGELATI

Denominazione legale Broccoli rosette surgelati

Origine Italia

Marchio GRAN MENU'

Prodotto Certificato Le materie prime vegetali utilizzate rientrano nella Certificazione di servizio per i seguenti requisiti: -

Produzione da coltivazione italiana; - Applicazione dei principi della Produzione integrata nell'ambito

dell'agricoltura sostenibile.

Peso e tipo confezione 2,5 kg BUSTA

Imballo Primario 1 BUSTA

Qualità Polietilene

Dimensioni 322,5 X 430 mm

Peso Netto 2,5 kg

Tara 0,017 kg

Peso Lordo 2,52 kg

Imballo Secondario 1 Cartone

Qualità Cartone ondulato

Dimensioni 391x256x282 mm

Peso Netto 7,5 kg

Tara 0,334 kg

Peso Lordo 7,89 kg

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Num imballo primario per

secondario

3

Pallet Europallet

Dimensioni 80x120x184,0 cm

Num Imballi secondari per

pallet

54 (6 strati x 9 cartoni)

Codice EAN imballo

primario

8003495411377

Codice EAN imballo

secondario

08003495911372

TMC Mesi 24

Ingredienti Broccoli.

Istruzioni per l'uso Forno a vapore: Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia forata e mettere in forno a 98°C.

Attendere il ripristino della temperatura, lasciare cuocere 9 minuti e togliere dal forno. 

Padella: Versare il prodotto in una padella antiaderente con un filo di olio e 6 cucchiai di acqua, mettere

il coperchio e lasciare cuocere 20 minuti a fuoco moderato. 

Pentola: Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata, attendere che l'acqua torni a

bollire, lasciare cuocere 8 minuti e scolare. 

ISTRUZIONI PER L'USO RIFERITE AD 1 kg DI PRODOTTO. ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA

COTTURA. 

Caratteristiche

organolettiche

Note descrittive: Valori:

Sapore Caratteristico, senza retrogusti estranei -

Odore Fresco naturale -

Colore Infiorscenze verdi, gambo verde chiaro -

Consistenza Tenera non fibrosa o legnosa -

Aspetto Infiorescenze individuali -

Caratteristiche

Merceologiche

Valori determinati su 1000g di prodotto

Unità gravemente

macchiate (N° pezzi)

Macchie di superficie superiore a 1 cmq. 8 n° pezzi

Unità con infiorescenze

sviluppate (N° pezzi)

6 n° pezzi

M.E. (N° pezzi) 0 n° pezzi

M.V.E. (N° pezzi) 4 n° pezzi

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Agglomerati > di 3 pz (N.

pezzi)

6 n° pezzi

Unità ossidate (N° pezzi) 7 n° pezzi

Unità leggermente

macchiate (N° pezzi)

Macchie di superficie inferiore a 1cmq. 12 n° pezzi

Unità danneggiate

meccanicamente (N° pezzi)

14 n° pezzi

Agglomerati = 2 pezzi (N°

pezzi)

7 n° pezzi

Frammenti < 1 cm (g) 80 g

Caratteristiche

chimico-fisiche

Perossidasi (sec.) 20 - 60

Residuo Secco (% in peso) 7

DIAMETRO Unità con diametro compreso fra 20 e 80 mm

Residui da prodotti

fitosanitari e altri

contaminanti

Prodotto ottenuto dall’applicazione dei principi della produzione integrata, con un significativo impegno

all'eliminazione dei residui da fitofarmaci che comunque non possono superare il 30 % del limite di

legge previsto. 

Modificazioni genetiche

O.G.M / Radiazioni

ionizzanti /

Nanotecnologie

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati 

Prodotto non sottoposto a radiazioni ionizzanti

Prodotto esente da nanotecnologie

Allergeni (Regolamento C.E.)

V=Presente X=Assente T=Tracce

Presente come

ingrediente nel

prodotto finito

Utilizzato nello

stesso sito

produttivo

Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro

ceppi ibridati) e prodotti derivati

X V(*)

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei X V(*)

Presenza di uova e prodotti a base di uova X V(*)

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce X V(*)

Presenza di arachidi e prodotti a base di arachidi X X

Presenza di soia e prodotti a base di soia X V(*)

Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) X V(*)

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus

avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan

(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi

(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

X X

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano X V(*)

Presenza di senape e prodotti a base di senape X X

Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X X

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l

espressi come SO2

X X

Presenza di lupino e prodotti a base di lupino X X

Presenza di molluschi e prodotto a base di molluschi X V(*)

(*) Il rischio di contaminazione viene mantenuto sotto controllo tramite procedura interna che ne previene normalmente la

contaminazione accidentale.

Caratteristiche

Microbiologiche **
Unità di

misura

VALORE TARGET VALORE MAX

Conta mesofili totale ufc/g 10^5 10^6

Coliformi totali ufc/g 10^3 5x10^3

Escherichia coli ufc/g 10 10^2

Listeria monocytogenes ufc/g 10 100

Salmonella Assente in 25g

**Valori microbiologici da riferirsi al prodotto da consumarsi previa cottura

Dichiarazione

Nutrizionale

Valori medi per 100g di prodotto

Energia 102 kJ

Energia 24 kcal

Grassi totali 0 g

di cui acidi grassi saturi 0 g

Carboidrati 2 g

di cui zuccheri 1,8 g

Fibre 3 g

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Proteine 2,6 g

Sale 0,05 g

Certificazioni di

stabilimento e

adeguamento

legislativo

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 

CERTIFICAZIONE IFS 

CERTIFICAZIONE ISO 45001 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Sistema HACCP applicato secondo la legislazione vigente. 

Trasporto effettuato in regime di temperatura controllata secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. 

Tracciabilità gestita in conformità alla legislazione vigente. 

Materiali idonei al contatto alimentare in conformità alla legislazione vigente. 

Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, destinate alla sola consultazione da parte

del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente, compresa la diffusione in siti web ad accesso

libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge. Le informazioni qui riportate sono da considerarsi corrette ed accurate al meglio

delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni sono valide fino a nuova revisione.

Redazione

RCQ

C.Neri

Verifica e Approvazione

DQI

S.Giorgini

Il presente documento è conforme alla copia digitale approvata e archiviata elettronicamente

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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SCHEDA TECNICA

SPINACI CUBELLO SURGELATI 

GRAN MENU' - I VEGETALI 

2,5 kg BUSTA

OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA CESENA 

Cod. SM - 441190 Rev.0 del 02-01-2020 

Fornitore OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA - Via Dismano, 2830 - 47522 Cesena (FC) 

Tel: 0547-3771 Fax: 0547-377016 Web www.orogel.com 

Email: info@orogel.it

Stabilimento CESENA: Via Dismano, 2830 47522 (FC) Italia

Nome del Prodotto SPINACI CUBELLO SURGELATI

Denominazione legale Spinaci in foglia porzionati surgelati

Origine Italia

Marchio GRAN MENU'

Prodotto Certificato Le materie prime vegetali utilizzate rientrano nella Certificazione di servizio per i seguenti requisiti: -

Produzione da coltivazione italiana; - Applicazione dei principi della Produzione integrata nell'ambito

dell'agricoltura sostenibile.

Peso e tipo confezione 2,5 kg BUSTA

Imballo Primario 1 BUSTA

Qualità Polietilene

Dimensioni 322,5 X 430 mm

Peso Netto 2,5 kg

Tara 0,017 kg

Peso Lordo 2,52 kg

Imballo Secondario 1 Cartone

Qualità Cartone ondulato

Dimensioni 391x256x262 mm

Peso Netto 10 kg

Tara 0,331 kg

Peso Lordo 10,4 kg

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Num imballo primario per

secondario

4

Pallet Europallet

Dimensioni 80x120x198,0 cm

Num Imballi secondari per

pallet

63 (7 strati x 9 cartoni)

Codice EAN imballo

primario

8003495411902

Codice EAN imballo

secondario

08003495911907

TMC Mesi 24

Ingredienti Spinaci.

Istruzioni per l'uso Forno a vapore: Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia forata e mettere in forno a 98°C.

Attendere il ripristino della temperatura, lasciare cuocere 11 minuti, togliere dal forno e strizzare

leggermente. 

Padella: Versare il prodotto ancora surgelato in una padella antiaderente con un filo di olio, mettere il

coperchio e lasciare cuocere 13 minuti a fuoco moderato. 

Pentola: Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata, attendere che l'acqua torni a

bollire, lasciare cuocere 11 minuti, scolare e strizzare leggermente. 

ISTRUZIONI PER L'USO RIFERITE AD 1 kg DI PRODOTTO. ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA

COTTURA. 

Caratteristiche

organolettiche

Note descrittive: Valori:

Sapore Caratteristico senza sapori estranei -

Consistenza Tenera non fibrosa -

Aspetto Cubetti individuali integri -

Odore Caratteristico senza odori estranei -

Colore Verde scuro naturale del prodotto -

Caratteristiche

Merceologiche

Valori determinati su 1000g di prodotto

Infiorescenza sviluppate

(N° pezzi)

10 n° pezzi

Foglie brune (gr.) Sono le foglie che presentano degli imbrunimenti

interni o marginali di superficie superiore a 1 cmq.

50 g

M.E. (N° pezzi) 0 n° pezzi

Gambi ossidati (gr.) 50 g

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Radici/Resti di radici (N°

pezzi)

7 n° pezzi

Foglie gialle (gr.) Sono le foglie che presentano una colorazione

gialla per una superficie superiore a 4 cmq.

70 g

Gambi >50 mm. (gr.) 170 g

Erba estranea filiforme

(mm)

240

Unità danneggiate (gr.) 100 g

Erbe aromatiche (N° pezzi) 8 n° pezzi

Caratteristiche

chimico-fisiche

Perossidasi (sec.) 20 - 60

Residuo Secco (% in peso) 8

Peso medio unità (gr.) 70 - 90 g

Residui da prodotti

fitosanitari e altri

contaminanti

Prodotto ottenuto dall’applicazione dei principi della produzione integrata, con un significativo impegno

all'eliminazione dei residui da fitofarmaci che comunque non possono superare il 30 % del limite di

legge previsto. 

Modificazioni genetiche

O.G.M / Radiazioni

ionizzanti /

Nanotecnologie

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati 

Prodotto non sottoposto a radiazioni ionizzanti

Prodotto esente da nanotecnologie

Allergeni (Regolamento C.E.)

V=Presente X=Assente T=Tracce

Presente come

ingrediente nel

prodotto finito

Utilizzato nello

stesso sito

produttivo

Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro

ceppi ibridati) e prodotti derivati

X V(*)

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei X V(*)

Presenza di uova e prodotti a base di uova X V(*)

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce X V(*)

Presenza di arachidi e prodotti a base di arachidi X X

Presenza di soia e prodotti a base di soia X V(*)

Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) X V(*)

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus

avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan

(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi

(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

X X

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano X V(*)

Presenza di senape e prodotti a base di senape X X

Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X X

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l

espressi come SO2

X X

Presenza di lupino e prodotti a base di lupino X X

Presenza di molluschi e prodotto a base di molluschi X V(*)

(*) Il rischio di contaminazione viene mantenuto sotto controllo tramite procedura interna che ne previene normalmente la

contaminazione accidentale.

Caratteristiche

Microbiologiche **
Unità di

misura

VALORE TARGET VALORE MAX

Conta mesofili totale ufc/g 10^5 10^6

Coliformi totali ufc/g 10^3 5x10^3

Escherichia coli ufc/g 10 10^2

Listeria monocytogenes ufc/g 10 100

Salmonella Assente in 25g

**Valori microbiologici da riferirsi al prodotto da consumarsi previa cottura

Dichiarazione

Nutrizionale

Valori medi per 100g di prodotto

Energia 111 kJ

Energia 26 kcal

Grassi totali 0,7 g

di cui acidi grassi saturi 0 g

Carboidrati 1,5 g

di cui zuccheri 0,6 g

Fibre 2,6 g
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Proteine 2,5 g

Sale 0,17 g

Certificazioni di

stabilimento e

adeguamento

legislativo

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 

CERTIFICAZIONE IFS 

CERTIFICAZIONE ISO 45001 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Sistema HACCP applicato secondo la legislazione vigente. 

Trasporto effettuato in regime di temperatura controllata secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. 

Tracciabilità gestita in conformità alla legislazione vigente. 

Materiali idonei al contatto alimentare in conformità alla legislazione vigente. 

Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, destinate alla sola consultazione da parte

del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente, compresa la diffusione in siti web ad accesso

libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge. Le informazioni qui riportate sono da considerarsi corrette ed accurate al meglio

delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni sono valide fino a nuova revisione.

Redazione

RCQ

C.Neri

Verifica e Approvazione

DQI

S.Giorgini

Il presente documento è conforme alla copia digitale approvata e archiviata elettronicamente

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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SCHEDA TECNICA

FAGIOLINI FINI SURGELATI 

GRAN MENU' - I VEGETALI 

2,5 kg BUSTA

OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA CESENA 

Cod. SM - 441536 Rev.0 del 02-01-2020 

Fornitore OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA - Via Dismano, 2830 - 47522 Cesena (FC) 

Tel: 0547-3771 Fax: 0547-377016 Web www.orogel.com 

Email: info@orogel.it

Stabilimento CESENA: Via Dismano, 2830 47522 (FC) Italia

Nome del Prodotto FAGIOLINI FINI SURGELATI

Denominazione legale Fagiolini surgelati

Origine Italia

Marchio GRAN MENU'

Prodotto Certificato Le materie prime vegetali utilizzate rientrano nella Certificazione di servizio per i seguenti requisiti: -

Produzione da coltivazione italiana; - Applicazione dei principi della Produzione integrata nell'ambito

dell'agricoltura sostenibile.

Peso e tipo confezione 2,5 kg BUSTA

Imballo Primario 1 BUSTA

Qualità Polietilene

Dimensioni 322,5 X 430 mm

Peso Netto 2,5 kg

Tara 0,017 kg

Peso Lordo 2,52 kg

Imballo Secondario 1 Cartone

Qualità Cartone ondulato

Dimensioni 388x256x292 mm

Peso Netto 10 kg

Tara 0,339 kg

Peso Lordo 10,41 kg

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,
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DOCUM
ENTO R

IS
ERVATO



Pagina 2 di 5

Num imballo primario per

secondario

4

Pallet Europallet

Dimensioni 80x120x190,0 cm

Num Imballi secondari per

pallet

54 (6 strati x 9 cartoni)

Codice EAN imballo

primario

8003495415368

Codice EAN imballo

secondario

08003495915363

TMC Mesi 20

Ingredienti Fagiolini.

Istruzioni per l'uso Forno a vapore: Stendere il prodotto ancora surgelato in una teglia forata e mettere in forno a 98°C.

Attendere il ripristino della temperatura, lasciare cuocere 11 minuti e togliere dal forno. 

Padella: Versare il prodotto ancora surgelato in una padella antiaderente con un filo di olio e 1/2 litro di

acqua, mettere il coperchio e lasciare cuocere 16 minuti a fuoco moderato. 

Pentola: Versare il prodotto ancora surgelato in acqua bollente salata, attendere che l’acqua torni a

bollire, lasciare cuocere 12 minuti e scolare. 

ISTRUZIONI PER L'USO RIFERITE AD 1 kg DI PRODOTTO. ALIMENTO DA CONSUMARSI PREVIA

COTTURA. 

Caratteristiche

organolettiche

Note descrittive: Valori:

Consistenza Tenera, senza filo, non fibrosi o molli -

Odore Caratteristico senza odori estranei -

Colore Verde omogeneo naturale -

Aspetto Fagiolini integri individuali -

Sapore Caratteristico senza sapori estranei -

Caratteristiche

Merceologiche

Valori determinati su 1000g di prodotto

M.E. (N° pezzi) 0 n° pezzi

Unità ossidate (N° pezzi) 14 n° pezzi

Materiale vegetale

estraneo (n° pezzi)

5 n° pezzi

Unità gravemente

macchiate (N° pezzi)

6 n° pezzi

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
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Unità con filo (N° pezzi) 12 n° pezzi

Unità leggermente

macchiate (N° pezzi)

14 n° pezzi

Unità sovramature (N°

pezzi)

19 n° pezzi

Unità danneggiate

meccanicamente (N° pezzi)

29 n° pezzi

Unità decolorate (N° pezzi) 10 n° pezzi

Unità non spuntate (n°

pezzi)

19 n° pezzi

Unità piatte (N° pezzi) 9 n° pezzi

Unità spezzate (g) 110 g

Rapporto seme/baccello

(%)

17 %

Caratteristiche

chimico-fisiche

Residuo Secco (% in peso) 7

Perossidasi (sec.) 20 - 60

CALIBRO CF/NCF 8,5-9,5

Residui da prodotti

fitosanitari e altri

contaminanti

Prodotto ottenuto dall’applicazione dei principi della produzione integrata, con un significativo impegno

all'eliminazione dei residui da fitofarmaci che comunque non possono superare il 30 % del limite di

legge previsto. 

Modificazioni genetiche

O.G.M / Radiazioni

ionizzanti /

Nanotecnologie

Prodotto esente da organismi geneticamente modificati 

Prodotto non sottoposto a radiazioni ionizzanti

Prodotto esente da nanotecnologie

Allergeni (Regolamento C.E.)

V=Presente X=Assente T=Tracce

Presente come

ingrediente nel

prodotto finito

Utilizzato nello

stesso sito

produttivo

Presenza di cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro

ceppi ibridati) e prodotti derivati

X V(*)

Presenza di crostacei e prodotti a base di crostacei X V(*)

Presenza di uova e prodotti a base di uova X V(*)

Presenza di pesce e prodotti a base di pesce X V(*)

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
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Presenza di arachidi e prodotti a base di arachidi X X

Presenza di soia e prodotti a base di soia X V(*)

Presenza di latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) X V(*)

Presenza di frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus

avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan

(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi

(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

X X

Presenza di sedano e prodotti a base di sedano X V(*)

Presenza di senape e prodotti a base di senape X X

Presenza di semi di sesamo e prodotti a base di sesamo X X

Presenza di anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l

espressi come SO2

X X

Presenza di lupino e prodotti a base di lupino X X

Presenza di molluschi e prodotto a base di molluschi X V(*)

(*) Il rischio di contaminazione viene mantenuto sotto controllo tramite procedura interna che ne previene normalmente la

contaminazione accidentale.

Caratteristiche

Microbiologiche **
Unità di

misura

VALORE TARGET VALORE MAX

Conta mesofili totale ufc/g 10^5 10^6

Coliformi totali ufc/g 10^3 5x10^3

Escherichia coli ufc/g 10 10^2

Listeria monocytogenes ufc/g 10 100

Salmonella Assente in 25g

**Valori microbiologici da riferirsi al prodotto da consumarsi previa cottura

Dichiarazione

Nutrizionale

Valori medi per 100g di prodotto

Energia 126 kJ

Energia 30 kcal

Grassi totali 0 g

di cui acidi grassi saturi 0 g
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Carboidrati 3,7 g

di cui zuccheri 1,8 g

Fibre 2,9 g

Proteine 1,9 g

Sale 0,02 g

Certificazioni di

stabilimento e

adeguamento

legislativo

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ ISO 9001 

CERTIFICAZIONE IFS 

CERTIFICAZIONE ISO 45001 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 

Sistema HACCP applicato secondo la legislazione vigente. 

Trasporto effettuato in regime di temperatura controllata secondo quanto disposto dalle leggi vigenti. 

Tracciabilità gestita in conformità alla legislazione vigente. 

Materiali idonei al contatto alimentare in conformità alla legislazione vigente. 

Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, destinate alla sola consultazione da parte

del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente, compresa la diffusione in siti web ad accesso

libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge. Le informazioni qui riportate sono da considerarsi corrette ed accurate al meglio

delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni sono valide fino a nuova revisione.

Redazione

RCQ

C.Neri

Verifica e Approvazione

DQI

S.Giorgini

Il presente documento è conforme alla copia digitale approvata e archiviata elettronicamente

          Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Orogel Soc. Coop Agricola, sono destinate
alla sola consultazione da parte del destinatario. Qualsiasi utilizzo improprio senza autorizzazione della società emittente,

compresa la diffusione in siti web ad accesso libero, è vietato e sarà perseguito a norma di legge.
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