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Prodotto                                 FORMAGGIO MONTASIO DOP BIO 

DENOMINAZIONE DI VENDITA MONTASIO DOP BIO 
PERCENTUALE DI BIOLOGICITÀ 100 
ENTE CERTIFICATORE CODEX SRL 

RIFERIMENTO ALL’ORIGINE BIO (es. 
Agricoltura UE/non UE, Agricoltura Italia) 

AGRICOLTURA ITALIA 

CODICE EAN  

Contenuto nominale (peso netto, peso 
sgocciolato, volume) 

DA VEDERSI A PESO INDICATIVAMENTE 
0.300   KG 

CONFEZIONE  
(Tipo e materiale di confezionamento) 

SOTTOVUOTO 

LOTTO DI PRODUZIONE 
(come e dove viene indicato) 

ETICHETTA GG.MM.AAAA 

TMC O DATA DI SCADENZA (come e dove 
viene indicato) 

ETICHETTA GG.MM.AAAA 

INDIRIZZO stabilimento produzione o 
confezionamento (da indicare sul pack) 

Via Cervano, 85 – 31020 san Pietro di 
Feletto 

SHELF LIFE 4 mesi 

È stato effettuato uno studio di shelf life? NO 

Temperatura conservazione prodotto (°C) + 4° 

Temperatura accettazione prodotto (°C) + 8° 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE frigorifero 

MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO 
(sottovuoto, atmosfera protettiva, …) 

SOTTOVUOTO 

INGREDIENTI (ingredienti in ordine decrescente con relative %) 

*LATTE di vacca biologico 98%, caglio 1%, sale 1%  
(indicare con “*” gli ingredienti biologici) 

ALTRE INFORMAZIONI 

Classificazione ex art 62 D.L. 24/01/12 n.1 comma 4 

Deteriorabile no                                                  Non deteriorabile si 
Prodotto garantito senza OGM:                                                             SI �    NO � 
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CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

COLORE PASTA Di colore paglierino chiaro  

ODORE Piacevole e persistente di frutta secca e 
fieno 

SAPORE Delicato e dolce nel formaggio fresco, con 
toni aromatici e piccantini nello stagionato 

CONSISTENZA Compatta, a volte presenta leggera 
occhiatura 

ASPETTO ESTERNO Forma cilindrica con crosta liscia di colore 
giallo 
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Allergeni presenti nel prodotto 
(negli ingredienti, nei coadiuvanti tecnologici e negli additivi) 

Indicare con una X 
la cella interessata 

Allergene 
presente 

nel 
prodotto 

Allergene 
assente 
nel 

prodotto 

 Allergene 
utilizzato nello 
stabilimento 
per altri 
prodotti 

Allergene di cui si 
assicura l’assenza 

di tracce nel 
prodotto finito 

Latte e derivati si       

Lattosio si       

Pesce e derivati   si  no no 

Crostacei e derivati   si  no no 

Uova e derivati   si  no no 

Soia e derivati   si  no no 
Cereali contenenti glutine (e loro 
ceppi ibridati) e derivati 

 si  no no 

Grano e derivati   si  no no 

Segale e derivati   si  no no 

Orzo e derivati   si  no no 

Avena e derivati   si  no no 

Farro e derivati   si  no no 

Kamut e derivati   si  no no 
Noci comuni ( Juglans regia) e 
derivati 

  si  no no 

Nocciole (Corylus avellana) e derivati   si  no no 
Mandorle (Amigdalus communis L.) 
e derivati 

  si  no no 

Noci di acagiù (Anacardium 
occidentale) e derivati 

  si  no no 

Noci pecan (Carya illinoiesis - 
Wangenh) e derivati 

  si  no no 

Noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa) e derivati 

  si  no no 

Pistacchi (Pistacia vera) e derivati   si  no no 
Noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia) e derivati 

  si  no no 

Arachidi e derivati    si  no no 

Sesamo e derivati    si  no no 

Sedano e derivati    si  no no 

Senape e derivati    si  no no 

Lupino e derivati  si  no no 
Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10mg/kg 
o 10mg/l espressi come SO2 

  si  no no 
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INFORMAZIONI NUTRIZIONALI (Valore medio per 100 g) 

ENERGIA  400 Kcal / 1635 kj 

GRASSI  33.00 

di cui acidi grassi saturi  24.4 

CARBOIDRATI  0 
PROTEINE  26.00 
Sodio   

SALE (= Sodio x 2,5) 1.6 

VITAMINE/ SALI MINERALI 4.48 

  

Caratteristiche microbiologiche (valori limite applicati) 

Carica batterica totale <1.000.000 
Enterobatteriacee <10 
Salmonella assente 
Staphylococcus aureus <10 
Escherichia Coli <1000 
Bacillus cereus <10 
Muffe e lieviti < 10.000 
  
  
  

 
 


