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Denominazione commerciale Denominazione legale 

 
SUGO ALLA SALSICCIA 

 
SUGO AL POMODORO E 

SALSICCIA 
 

Ingrediente caratterizzante 

POMODORO E SALSICCIA 

DENOMINAZIONE ED ELENCO INGREDIENTI  

 
 

SUGO ALLA SALSICCIA 
SUGO AL POMODORO E SALSICCIA 

 
INGREDIENTI: polpa di pomodoro 60%, salsiccia 27% (carne di suino, carne di bovino, sale, pepe, 
aglio), cipolla, triplo concentrato di pomodoro 3,5%, aglio, sale, rosmarino, zucchero, olio di semi 
vari (SOIA, girasole), pepe, salvia. 
 
 

PARAMETRO DESCRIZIONE O LIMITI 

Composizione L. 283/62 

Trattamenti subiti Cottura – sterilizzazione in autoclave 

Imballaggio Vasetto in vetro con tappo per alimenti 

Shelf-life (periodo di conservazione) 18 mesi 

Condizioni di conservazione Ambiente fresco e asciutto 

Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro tre giorni  

Modalità di utilizzo Riscaldare fino a completa ebollizione prima di consumare 

Criteri microbiologici/chimici applicabili Stafilococchi coagulasi-positivi 
Salmonella 
Clostridi solfito riduttori 
Conteggio colonie a 30 °C 

<10 UFC/g 
Assente in 25 g 
<10 UFC/g 
<10 UFC/g 

 
HACCP 
 
RINTRACCIABILITA’ 

 
Il prodotto viene realizzato nella nostra azienda che applica un sistema 
HACCP conforme a quanto previsto dal Reg. CE 852/04 e che adotta una 
procedura per la rintracciabilità dei prodotti alimentari conforme a quanto 
previsto dal Reg. CE 178/02 
 

 
Nr. Riconoscimento CE 

 
IT CE J5G1C 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE VALORI NUTRIZIONALI MEDI Per 100g 

Energia 512 kJ 
122 kcal 

Grassi 
di cui acidi grassi saturi 

8,5 g 
2,6 g 

Carboidrati 
di cui zuccheri 

5 g 
3,2 g 

Proteine 6,6 g 

Sale  1,1 g 
 

 



 

EGGERHOF KG 
di Gruber Erich & Co. 

Gewerbegebiet Neustatt 3 
39040 ALDINO (BZ) 

Tel. 0471/886039 

 

Pag. 2 di 2 SCHEDA PRODOTTO Rev. 00 del 09.05.17 

  

 

 

 

INGREDIENTI ALLERGENI 

ALLERGENE INGRED. TRACCE TRACCE  
(presenza 

incidentale) 

Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i 
loro ceppi ibridati e prodotti derivati  
 

  X 

Crostacei e prodotti a base di crostacei 
    
Uova e prodotti a base di uova 
   X 
Pesci e prodotti a base di pesci 
    
Arachidi e prodotti a base di arachidi 
    
Soia e prodotti a base di soia 
 X   
Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) 
   X 
Frutta a guscio cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan, noci del 
Brasile, pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati    
Sedano e prodotti a base di sedano 
    
Senape e prodotti a base di senape 
    
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 
    
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2. 
    
Lupini e prodotti derivati 
    
Molluschi e prodotti derivati 
    
 


