
FRUTTAGEL S.C.p.A. 
 Via Nullo Baldini, 26 
48011 Alfonsine (RA) 

SPECIFICA DI PRODOTTO 
 

Funghi champignon BIO 

surgelati 

ALMAVERDE BIO – 300g 

Rev.00 del 05/04/19 

Specifica di prodotto/ 
funghi 

PAG. 1 di 3 

 

PRODOTTO Funghi champignon surgelati 

CODICE EAN 8012801011705 

CODICE ARTICOLO 
FRUTTAGEL 

470070 

DENOMINAZIONE Funghi champignon biologici a fette iqf surgelati 

MARCHIO 
COMMERCIALE 

ALMAVERDE BIO 

TMC Ottenuto indicando come mese giugno o dicembre e come 
anno: due anni dal confezionamento. 
 
Es.: CONFEZIONAMENTO aprile 2019  TMC 06/2021 
       CONFEZIONAMENTO ottobre 2019 TMC 12/2021 

CARATTERISTICHE 
DELLA MATERIA PRIMA 
ACQUISTATA 

Prodotto ottenuto da funghi di varietà idonee alla 
surgelazione, al giusto grado di maturazione, sani, freschi e 
puliti, esenti da infestazioni in atto, da residui di 
contaminazione da parassiti. 

CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHE 
La valutazione delle 
caratteristiche 
organolettiche viene 
effettuata dopo la cottura 
domestica del prodotto per 
quanto riguarda, aroma, 
gusto e consistenza; la 
valutazione del colore e 
dell’aspetto viene effettuata 
sul prodotto surgelato 

  Aspetto  
 

  Colore  
 

  Gusto 
 

  Odore  

  Ha cappello inizialmente sferico che con la 
maturità diventa convesso, appiattendosi 

  Variabile dal nocciola scuro a chiaro 
variabile o dal brunastro al bruno-rossastro 

  Tipico del fungo champignon, dolce, simile 
alla nocciola 

  Gradevole, fungino 

CARATTERISTICHE 
MICROBIOLOGICHE 

  N m M C 

Carica mesofila tot 
Coliformi totali 
Escherichia coli 

u.f.c./g 
u.f.c./g 
u.f.c./g 

5 
5 
5 

5x106 
103 

10 

5x107 

104 
102 

2 
2 
2 

 
n= numero di unità di campionamento che costituiscono il campione 
m= limite entro il quale il risultato è soddisfacente 
M= limite al di sopra del quale il risultato è insoddisfacente 

             C= numero dei campioni il cui risultato può essere compreso tra m e M 
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CARATTERISTICHE  
CHIMICHE Residui di pesticidi Secondo D.M. 27 agosto 2004 e 

successive modifiche 

DIFETTI 
MERCEOLOGICI 
 
Unità campione da 1000 g 

 
 
 

 

Materiale estraneo 
Materiale vegetale estraneo 
Unità molto danneggiate 
Unità poco danneggiate 
Unità fuori calibro 
Spessore fuori calibro 
Unità mal tagliate 
Unità con gambi lunghi 
Unità agglomerate 
Frammenti 
 

N° assente 
N° assente 
g 10 
g 50 
g 100 
g 100 
g 50 
g 100 
g 20 
g 60 
 

La determinazione dei difetti viene effettuata sul prodotto surgelato 

DEFINIZIONI 

 Materiale estraneo Comprende qualsiasi tipo di materiale non vegetale (pezzi di 
legno, sassi, terra, lumache, ecc.)  

Materiale vegetale 
estraneo 

Comprende qualsiasi parte vegetale non appartenente al 
fungo prataiolo 

Unità molto 
danneggiate 

Comprende le fette danneggiate in modo tale da alterare 
l’aspetto del prodotto: fette macchiate o decolorate in modo 
anomalo a causa di processi ossidativi e/o di attacchi 
parassitari o microbici per una superficie > 9mm2 

Unità poco 
danneggiate 

Comprende le fette danneggiate in modo tale da non 
alterare l’aspetto o il gusto del prodotto: decolorazione e 
macchie causate da processi ossidativi e/o attacchi 
parassitari o microbici con estensione ≤ 9mm2 

Unità fuori calibro Sono le fette con diametro > 65mm con tolleranza di + 5mm  
e <40 con tolleranza di -5 mm 
 

Spessore fuori 
calibro 

Comprende le fette con spessore > 8mm con tolleranza di 
+2mm e con spessore <6 mm con tolleranza di -2mm 

Unità mal tagliate Si considerano tali le fette tagliate perpendicolarmente 
all’asse del fungo 

Unità con gambi 
lunghi 
 

Comprende le fette con gambo di lunghezza > 40mm 

Unità agglomerate Si intende l’insieme di 3 o 4 fette saldate tra loro, di difficile 
separazione e che insieme raggiungono un peso 
complessivo > 30g 
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Frammenti  Sono pezzi irregolari con superficie < 10 mm2 

INFORMAZIONI 
NUTRIZIONALI 
(valori medi riferiti a 100g di 
prodotto) 

Energia 68 kJ/ 16 Kcal 

Grassi 0,3 g 

Di cui acidi grassi saturi 0 g 

Carboidrati  1,2 g 

 Di cui zuccheri 0,1 g 

 Proteine  1,6 g 

 Sale  0 g 

  

UNITA’ DI VENDITA • Busta compostabile termosaldata contenente 300 g di 
prodotto 

• Dimensione busta: 185mm x 225mm x  30mm 
(spessore) 

 
CARTONE 
10 buste da 300 g 

• Composizione cartone:  TSeT363/C 

• Peso cartone vuoto:       circa 250 g 

• Dimensione cartone:      393 mm x 260 mm x 120 mm (h) 

• Peso cartone pieno:       circa 3,2 kg 
 

PALLETTIZZAZIONE  • Cartoni per strato:   9 

• Strati per pallet:        13 

• Cartoni per pallet:    117  

• Altezza pallet:         170cm (compreso il pallet) 

• Peso pallet:             400 ± 10 kg (compreso il pallet) 

MODALITA’ DI 
CONSERVAZIONE 

• Conservare a T°C ≤ -18°C 

• Conservazione domestica: 

****o***  
(-18°C) 

Consumare preferibilmente entro la 
durabilità minima prevista 

** (-12°C) Consumare preferibilmente entro un mese 
o entro la data di durabilità minima 
prevista se quest’ultima è antecedente 

* (-6°C) Consumare entro una settimana 

Scomparto del 
ghiaccio 

Consumare entro tre giorni 

Frigorifero Consumare entro un giorno 
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DICHIARAZIONI • Il prodotto non contiene/non è costituito da OGM, inoltre, 
non è prodotto/non contiene ingredienti prodotti a partire 
da OGM, in accordo con i regolamenti CEE n.1829/2003 
e 1830/2003  

• Prodotto realizzato in conformità alla normativa cogente 
italiana in materia alimentare 

 

Per accettazione (cliente) 
Timbro e Firma 

Per Fruttagel 
(Timbro e Firma) 

  

 

08/04/19 00 
Prima 

emissione 
   

Data Rev. causale 
Redazione 

AQ 
Verifica 

R.CQ 
Approvazione 
R.PRO freddo 
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Alfonsine, 19/05/20 
 

 
Spett.le 
CAMST  

 

 

Oggetto: dichiarazione di origine e indicazione stabilimento di confezionamento 
 
 
Con la presente si dichiara che ad oggi l’origine delle materie prime utilizzate per i prodotti 

sotto elencati sono: 

 

- 470074  funghi porcini cubi 1x5 DL:   EUROPA/CINA 

Stabilimento di confezionamento:  Fruttagel stabilimento di Alfonisne (RA) Via N. Baldini 

26 

 

- 470080 funghi champignon 1x10 Champifri: NETHERLANDS 

Stabilimento di produzione e confezionamento:  Olanda 

 

-470070 funghi champignon 0,300x10 Almaverde bio: ITALIA 

Stabilimento di confezionamento:  Fruttagel stabilimento di Alfonisne (RA) Via N. Baldini 

26 

 

 

Cordiali Saluti 

 

Ufficio Assicurazione Qualità 

Alice Berti 



Fornitore:        FRUTTAGEL S.C.p.A

Denominazione prodotto:      470070 funghi champignon 0,300x10 Almaverde bio

Elenco allergeni presenti nell'Allegato III bis Dir. 2003/89/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) 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: 13/07/20 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
*

ETICHETTATURA ALLERGENI - Reg. UE 1169/11 


