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CODICE ARTICOLO: VIR000000CL 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO: la materia prima utilizzata è un mix di tre verdure: patate (35%), carote 
(35%) e piselli (30%) in proporzioni variabili 
 
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE: immediatamente dopo la raccolta i prodotti vengono puliti a 
fondo, lavati, sbucciati, tagliati a cubetti per patate e carote, infine surgelati con metodo I.Q.F., confezionati 
e stoccati a –18°C. 
 
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: la valutazione del colore e dell’aspetto viene effettuata sul 
prodotto surgelato; la valutazione dell’aroma, gusto e consistenza viene svolta dopo cottura domestica del 
prodotto. 
 
ASPETTO:         mix di patate (Cubetti 10x10 mm), carote( Cubetti 10x10 mm) e piselli (medio fini); 
COLORE: caratteristico delle varietà: bianco per le patate, verde per i piselli e arancio brillante per 

le carote; 
AROMA:        caratteristico dei prodotti freschi, senza odori estranei; 
GUSTO:        caratteristico dei prodotti freschi, senza sapori estranei; 
CONSISTENZA:    soffice, non fibrosa e non legnosa 
  
DIFETTI / TOLLERANZE PER 1000 g DI PRODOTTO : 
  

PARAMETRO VALORI 
UNITÀ DI 
MISURA 

Materiale estraneo  Assente Pezzi 
Materiale vegetale estraneo 0.5 % in peso 
Macchie > 4 mm 5 % in peso 

 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE: 
 

PARAMETRO LIMITE MASSIMO 
Carica batterica totale 106 ufc/g 
Coliformi totali 1x104 ufc/g 
E. coli 102 ufc/g 
Salmonella Assente in 25 g 
Listeria monocytogenes O.M. 07/12/93 

non oltre 11 ufc/g in 2 u.c. 
non oltre 110 ufc/g in 3 u.c. 

 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICHE: Pesticidi residui entro i limiti previsti dalla normativa vigente 
 
 
 
 
 
 
 



VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100g DI PRODOTTO: 
  

Valore energetico 64  Kcal, 270  kJ 
Grassi 0,13 g 
       Di cui saturi 0,03 g 
Carboidrati 11,7 g 
       Di cui zuccheri 3,21 g 
Proteine 2,4 g 
sale 0,06 g 

 
 
PROVENIENZA: Italia, Olanda, Francia, Belgio, Germania 
 
DICHIARAZIONI: - Il prodotto è da intendersi conforme ai requisiti di igiene specificati nel 

regolamento 852 del 2004, per i prodotti diversi da quelli primari. 

- Il prodotto non contiene ingredienti che, in accordo con i regolamenti 1829 e 1830 
del 2003, richiedano etichettatura supplementare come stabilito dalla nuova 
legislazione. Il prodotto non contiene derivati da soia e mais geneticamente 
modificati. 

- Il prodotto è conforme al reg CE 1169/2011 per quanto concerne la dichiarazione 
di sostanze alimentari che provocano allergie o intolleranze che devono essere 
dichiarati in ogni caso in etichetta, anche se in minima quantità. 

ALLERGENI 
 
 Presente 

come 
ingrediente 
+ = presente 

Presenza in 
tracce 

Presente nello 
stesso sito 
produttivo 

+ = presente 
CEREALI CONTENENTI GLUTINE (grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati 

- - - 

CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI 
CROSTACEI 

- - - 

UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA - - - 
PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE - - - 
ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI - - - 
SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA - - + 
LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE ( 
compreso il LATTOSIO) 

- - - 

FRUTTA A GUSCIO: mandorle, nocciole, pistacchi, 
noci comuni, di agaciù,  del Qeensland, del Brasile, 
noci pecan e prodotti derivati 

- - - 

SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO* - + + 
SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE - - - 
LUPINO e prodotti a base di lupino - - - 
MOLLUSCHI e prodotti a base di Molluscchi - - - 
SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI 
SESAMO 

- - - 

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI IN 
CONCENTRAZIONE > 10mg/kg o 10 mg/l espressi 
in SO2 NEL PRODOTTO FINITO 

- - - 

 
 
*: l'eventuale rischio di presenza dell'allergene sedano viene indicato direttamente sulla busta. Se 
l'informazione non viene indicata (a seconda dell'azienda produttrice), non vi è rischio di presenza in tracce  
 
 
 
TMC: 30 mesi dalla data di produzione o 18 mesi dal confezionamento, se 

confezionato presso stabilimento di General Food;  
 
CONSERVAZIONE: stoccaggio e conservazione a T° ≤ -18°C   



****(-18°C)**** Consumare preferibilmente entro 
la durabilità minima prevista 

**(-12°C)** Consumare preferibilmente entro 
un mese 

*(-6°C)* Consumare entro una settimana 
Scomparto del ghiaccio Consumare entro tre giorni 

Frigorifero Consumare entro un giorno 
 
CONFEZIONI: busta in polietilene termosaldata da 2500 g con etichettatura 

completa per consumatore finale in lingua italiana      
 cartoni contenenti 4 buste da 2500g  
 
PALLETTIZZAZIONE:                      unità di vendita confezione da 10 kg  

cartoni per strato  9 
strati per pallet 8 

 
Aggiornamento secondo dati riportati nella  scheda tecnica con rev del 11/04/2017  del fornitore di General 
Food riferimento codice gestionale 21.00005  
 


