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SPECIFICHE TECNICHE 
ST 11-2006 

 

PASTA DI MAIS SENZA GLUTINE 
 

 
1. GENERALE 

 
1.1 Obiettivo e scopo 
2. Questa specifica tecnica copre i requisiti tecnici di qualità della pasta di mais, prodotta con farina 

di mais. 

1.2 documenti di riferimento 
STAS 756/1-85 – Pasta. Qualità tecniche generali 

1.3 Ingredienti 
Materie prime: farina di mais. Priva di qualsiasi allergene. 

 

3. QUALITA’ TECNICHE 

 
3.1 Le materie prime utilizzate per produrre la pasta di mais, a cui si riferisce la specifica tecnica, 

corrispondono ai documenti normativi tecnici e alle norme igieniche in vigore. Le materie prime 

sono senza OGM. 

3.2  Proprietà organolettiche 

Aspetto. Superficie priva di farina. 

Colore. Giallo scuro, uniforme. 

Odore e gusto. Tipico, senza odori e gusti estranei e/o muffa. 

Comportamento in ebollizione. Soggetta ad ebollizione, rimane flessibile, non unita 

tra loro, non cambia la forma. 

Corpi estranei. Nessuno. 

Infestazioni. Nessuna. 

 

2.3 Proprietà fisico-chimiche 

Umidità, % max. 13,5 

Acidità, °max.  4 

Ceneri insolubili in HCl, % max. 0.2 

Proteine / sostanza secca,% max. 5,5 

Aumento del volume in ebollizione,%, min 250 

Glutine ppm max.* <20 

Grassi% max. 0,8 

I metodi di analisi utilizzati sono in accordo a STAS 756/3-85. 

*Determinato tramite metodo ELISA. 
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2.4 Proprietà microbiologiche 

Lievito+muffe CFU/g <500 

Enterobacteriaceae CFU/g <5 

ORD. No.27/2011 in aggiunta a CE. No. 2073/2005 

 

2.5 Micotossine 

Aflatossine (Somma di B1,B2,G1 e G2) µg/kg max. 4 

Ocratossina A µg/kg max. 3 

DON µg/kg max. 750 

Zearalenone µg/kg max. 75 

Fumonisine µg/kg max. 1000 

CE No. 1881/2006 

 

2.5 Test di qualità 
Ad ogni lotto viene verificato: 

• Imballaggio e marcatura 

• Peso 

• Le proprietà organolettiche 

• Le proprietà fisico-chimiche e meccaniche, ad eccezione del contenuto proteico e del 

contenuto di ceneri insolubili in acido cloridrico che vengono controllati periodicamente. 

• Le proprietà batteriologiche e le micotossine sono garantite dal produttore e controllate in 

accordo al piano di controlli annuale o quando necessario. 

 

3. CONFEZIONAMENTO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO  
La pasta verrà imballata a seconda delle richieste del cliente. Il foglio utilizzato è in accordo con le 

specifiche tecniche del produttore. 

La conservazione verrà fatta in un luogo coperto, pulito, ben ventilato, disinfettato e disinfestato, posta 

su scaffalature di legno in scatole o casse.  

Il trasporto sarà effettuato con mezzi di uso comune: coperti, puliti, asciutti e non infetti. 

 

4. DURATA DEL PRODOTTO 

• 36 mesi dalla data di produzione, in accordo con le condizioni di conservazione e trasporto. 

 
                                                                                       

 

 

 

                                                                                          Approved Quality Director 

                                                                                                   Buda Elisabeta 

                                                                                                             



Fornitore:       S.C. SAM MILLS EUROPE srl

DenominazioCorn pasta , gluten free

Elenco allergeni presenti nell'Allegato III bis Dir. 1169/11/CE

Presente nel 

prodotto  

(ingrediente) *

PRESENZA IN TRACCE (Contamin. 

Incrociata)** (SI/NO)

1
Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, 

o i loro ceppi ibridati), e prodotti derivati no no

2 Crostacei e/o prodotti a base di crostacei no no

3 Uova e/o prodotti a base di uova no no

4 Pesce e/o prodotti a base di pesce no no

5 Arachidi e/o prodotti a base di arachidi no no

6 Soia e/o prodotti a base di soia no no

7 Latte e/o prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

ETICHETTATURA ALLERGENI 

7 Latte e/o prodotti a base di latte (compreso il lattosio) no no

8
Frutta (secca) a guscio: mandorle, nocciole, noci (di tutte le varietà), 

pistacchi, e/o prodotti derivati no no

9 Sedano e/o prodotti a base di sedano no no

10 Senape e/o prodotti a base di senape no no

11 Semi di sesamo e/o prodotti a base di semi di sesamo no no

12
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l 

espressi in SO2 nel prodotto finito no no

13 Lupini e prodotti a base di lupini no no

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi no no

Data compilazione:        01.03.2018 TIMBRO E FIRMA:

La formulazione del prodotto NON PREVEDE l'aggiunta o l'utilizzo intenzionale in qualunque fase di produzione dell'allergene, MA NON è ESCLUSA 

la presenza accidentale in tracce (contaminazione incrociata di natura accidentale)
**

La formulazione del prodotto PREVEDE l'aggiunta o l'utilizzo intenzionale in qualunque fase di produzione di una o più sostanze (compresi i 

coadiuvanti tecnologici, i solventi e supporti per aromi, additivi, materiali ausiliari es. oli staccanti, etc.) elencati nella colonna allergeni
*



 

 

 
 

 

 

 

 

DECLARATION OF ORIGIN 

 

 S.C. SAM MILLS s.r.l., represented by Elisabeta Buda, quality 

manager, declare that the raw material used to manufacture Corn Pasta, is 

the Country of Origin : ROMANIA . 

 

 

Satu Mare,                                                    Quality Manager, 

27.10.2016                                                          E. Buda 
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