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DESCRIZIONE

Vaschetta cm. 25x19 in atmosfera modificata (100% azoto con residuo di ossigeno inferiore a 0,25%), 
peso variabile di circa 100 grammi, ciascuna contenente nr. 9 fette di prodotto visivamente mosse 
con il grasso a vista di circa 1 cm salvo diversa richiesta.

CARATTERISTICHE GENERALI

Taglio e formato: (prima della lavorazione di affettatura) scoperto dalla cotenna come il tipico 
taglio nostrano “marchigiano”, refilato e arrotondato con la classica forma a “pera”e la sporgenza di 
massimo 4/5 dita dall’osso della noce. 
Materia prima: selezionata per produzione tipica, da coscia di suino pesante adulto, con l’esclusione 
di verri e scrofe, provenienza nazionale.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

Gusto e odore: al palato risulta sapido ma non salato, con profumo intenso di stagionato.
Colore: da rosso brillante a rosso intenso.

ALTRE CARATTERISTICHE

Stagionatura: oltre mesi 20.
Ingredienti: coscia di suino, sale, aromi, zucchero. Sono assenti sostanze allergeniche ai sensi 
Dir. CE 2003/89, in particolare la sugna utilizzata per la stuccatura dei prosciutti è priva di glutine.
Lavorazione: metodi tradizionali con ausilio di tecnologia altamente avanzata in un ambiente 
geografico dal clima ideale per tali prodotti come la Regione Marche. Non sono utilizzate metodiche 
che prevedono l’uso di additivi e/o asciugature veloci con aria calda e/o trattamenti ionizzanti.
Affettatura: presso terzista qualificato.
Requisiti microbiologici e chimici: rispetto delle normative vigenti in materia di igiene degli 
alimenti. Gli esiti analitici dei prelievi effettuati sul prodotto in osso destinato all’affettatura come 
da piano di campionamento nel Manuale di Autocontrollo  sono  a disposizione per la consultazione 
presso la nostra sede legale. Campionamenti affidati ad un laboratorio esterno accreditato.
Tracciabilità, rintracciabilità: rispetto del Reg. CE n. 178/2002. Il lotto di produzione è quello 
indicato dal produttore secondo la sua codifica e viene trascritto sul documento commerciale.
Modalità di conservazione: a temperatura compresa tra 2° e 5° C mantiene le sue caratteristiche per 
gg. 90 dalla data di confezionamento.

Confezionamento:
Imballaggio Primario Vaschetta cm 25x19 con film di chiusura 
Imballaggio Secondario Cartone alimentare
Quantità per cartone 12 pezzi
Dimensione cartone (cm) 26x20x20,5 (LxPxH) 
Pallettizzazione (Epal) 80x120x108 (LxPxH)
N° Colli per pallet 144
N° Colli per strato 18
N° max strati per pallet 8

Trasporto: a cura di vettori, nel rispetto delle necessità specifiche di tutela del prodotto.
Autocontrollo: Manuale di gestione della qualità Autocontrollo e sicurezza alimentare in conformità 
alla norma: UNI EN ISO 22000: 2005.

Codifica prodotto: Art. 802 PROSCIUTTO MARCHIGIANO FALERIA RISERVA 20 MESI - Affettato.
Definizione di legge: “prosciutto crudo stagionato” articolo 10 e seguenti D.M. Attività produttive 
del 21 settembre 2005.
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IT 97454

La presente scheda prodotto è da intendersi a titolo informativo, per maggiori dettagli si 
rimanda alla scheda tecnica.


