
 

 

 

 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO  

 PESTO DI NOCCIOLE varietà “Tonda Gentile Trilobata” 
 

DESCRIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ASPETTOPasta uniforme con piccoli granelli di nocciole tostate (vedi granulometria al p.to C) 
Completamente naturali, da tostatura di calibri migliori 13-15 scelti e tostati lentamente con tempi differenti a seconda 
della tipologia. 
L'affioramento dell'olio dopo qualche tempo è simbolo d naturalezza in quanto la Nocciola ha per sua natura una 
percentuale di olio quindi stagionando la parte pesante deposita ed affiora l'olio fungendo anche da conservante 
naturale. Si consiglia quindi di mescolare bene dal basso verso l'alto prima dell'utilizzo. 
Tipologia di tostatura: 
> CHIARA: esalta la dolcezza e la delicatezza del gusto tipico della nocciola piemontese, con un sapore lieve ma che 
permane a lungo. 
>SCURA: viene marcato leggermente di più il gusto tipico della nocciola affinché il palato lo percepisca subito.  
 

 

Formati disponibili  Barattoli/Fusti ad uso alimentare  

Documenti di trasporto: per ogni prodotto, sul singolo imballaggio esterno, saranno da noi fornite le seguenti 
informazioni: 
- Descrizione/Denominazione di vendita del prodotto 

- Ragione sociale e dati della ns Azienda 

- Quantità, Indicazioni di consegna, Lotto 

 

Durabilità 1 anno dalla data di produzione  

 

Conservazione  Vedi Allegato  

Condizioni di trasporto  Come indicato sui documenti di consegna su ciascun bancale e/o su ogni sacco, si ritiene necessario evidenziare che 
la buona conservazione del prodotto è fattore di primaria importanza, per questo si consiglia la conservazione in luogo 
fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. 
Indicazioni di conservazione: si consiglia l'utilizzo entro 12 mesi affinché le caratteristiche organolettiche siano 
invariate. Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce diretta del sole. 
 

Modalità di trasporto  

 

Dichiarazioni ed Assicurazione Qualità   

 

 

 

 
Tracciabilità 
Reg. (CE) n. 178/2002 
 

L’azienda è dotata di un sistema di registrazione e raccolta di dati finalizzato alla rintracciabilità degli alimenti o prodotti 
alimentari venduti o consegnati esternamente all'azienda stessa. Il sistema di tracciabilità vede coinvolti tutti i 
componenti della stessa filiera alimentare; dalla raccolta fino al consumatore finale. Il sistema consente di individuare 
uno o più lotti di alimenti immessi sul mercato da parte dell’azienda. Le registrazioni consentono di individuare i fornitori 
della merce in ingresso, i lotti di produzione della merce, il lotto delle materie prime impiegate per la produzione. Il 
codice lotto creato dall'azienda, consente di risalire al giorno di produzione ed ai relativi ingredienti impiegati. Il nostro 
sistema di tracciabilità, è in grado di poter effettuare un efficacie azione di ritiro dal mercato della merce risultata 
eventualmente non conforme. 
 

HACCP: 
Attiva ai sensi del Reg. 852/2004/CE  

Glutine 
 

Vedi tabella Allergeni 
 

Radiazioni ionizzanti  
Il prodotto non è trattato con radiazioni ionizzanti. 
Non sono presenti processi assimilabili né all’interno di qualunque stabilimento Aziendale, né nelle adiacenze di essi. 



 

 

 

Alcool Il prodotto non contiene alcol; non è previsto l’impiego di alcool durante il processo di trasformazione.  

 

O.G.M. 

Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati, né ha subito manipolazioni o processi che ne prevedano 
l’impiego (2006/1829/CE – 2006/1830/CE). L’azienda applica una convinta politica OGM FREE. 
 

Possibilità d’utilizzo per categorie alimentari specifiche  
 

 Certificato  Adatto  

Kosher  

Halal  

Alimentazione per vegetariani   

Vegano   

Caratteristiche sensoriali  
 

Colore Da avana chiaro a bruno scuro, a seconda del tipo di tostatura desiderato e definito nel contratto di fornitura. 

Consistenza Morbida e cremosa – croccante grazie alla granella 

Odore Di nocciola tostata, senza odori estranei. 

Sapore Tipico delle nocciole tostate, senza altri sapori estranei, di rancido o di amaro 



 

 

 

Caratteristiche chimico-fisiche  
 

 VALORI LIMITE - LIMIT VALUES 

Aflatossine Totali (somma di Aflatossine B1, B2, G1 e G2) 
Total aflatoxins (sum oh B1, B2, G1 and G2 aflatoxins) 

≤10,0 µg/kg Reg (CE) n. 165/2010 

Aflatossina B1 
Aflatoxin B1 

≤5,0 µg/kg Reg (CE) n. 165/2010 

Acidità 
Acidity 

<1,0 % Acido oleico - % oleic acid 

Perossidi 
Peroxides 

<1,0 meq O2/kg 

Umidità 
Humidity 

<2,5 % 

 
 VALORI LIMITE  

Impurità - Impurity max 0,2% 

Materiale estraneo - Foreign matter max 0,1% 

 
 GRANULOMETRIA (VALORI MEDI) 
Residuo su <0,01 % 

Residuo su 17,25 % 

Residuo su 39,02 % 

Residuo sul fondo 43,73% 

Caratteristiche microbiologiche (valori guida)  
 

 VALORI DI RIFERIMENTO  
Carica batterica totale  < 5*103 UFC/g 

Coliformi totali a 30 °C  < 10 UFC/g 

E.coli  < 10 UFC/g 

Muffe e lieviti < 103 UFC/g 

Salmonella spp  Assente in 25g  

 

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ALLERGENI ai sensi del Reg. (CE) 1169/2011 
Allegato II



 

 

 

 

Allergeni   
 

INGREDIENTE  
 

STESSA LINEA  
PRESENZA IN 

AZIENDA 
 

CROSS 
CONTAMINATION 

Cereali contenenti glutine e prodotti a base di cereali contenenti glutine   

NO 
 

NO 
 

NO 
 

NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei NO NO NO NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi  NO NO NO NO 

Uova e prodotti a base di uova  NO NO NO NO 

Pesci e prodotti a base di pesci  NO NO NO NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi  NO NO NO NO 

Soia e prodotti a base di soia  NO NO NO NO 

Latte e prodotti a base di latte  NO NO NO NO 

Frutta con guscio e prodotti derivati (Es.noci, nocciole, pistacchi, mandorle, noci pecan, noci 
del Brasile, noci di acagiù, anacardi, ecc.) 
 

NOCCIOLE 
NOTA 1 

MANDORLE MANDORLE 
NOCI 

PISTACCHI 

MANDORLE 

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo  NO NO NO NO 

Solfiti (concentrazione ≥10mg/kg)  NOTA 2 NO NO NO 

Sedano e prodotti a base di sedano  NO NO NO NO 

Senape e prodotti a base di senape  NO NO NO NO 

Lupini e prodotti a base di lupini  NO NO NO NO 

 
NOTA 1 - FRUTTA A GUSCIO 
 
IN RIFERIMENTO AL REG. (CE) N. 1169/2011 ALL. II PER FRUTTA A GUSCIO SI INTENDE LA FRUTTA SECCA RIPORTATA NELLA TABELLA 
SOPRA. 
PERTANTO SI PUÒ RITENERE CHE LE “MANDORLE D' ALBICOCCA (ARMELLINE)” NON SIANO COMPRESE IN QUESTA CATEGORIA. 
I PRODOTTI VENGONO LAVORATI IN TEMPI DIVERSI E CON IMPIANTI DIVERSI NELLE FASI INIZIALI, MA ALCUNE FASI DELLE 
LAVORAZIONI SONO ESEGUITE CON GLI STESSI IMPIANTI. PERTANTO, PUR PROCEDENDO ALLE DOVUTE PRATICHE DI PULIZIA E 
DISINFEZIONE DEI MACCHINARI TRA LE DIVERSE LAVORAZIONI, RITENIAMO DI NON POTER GARANTIRE IN MODO ASSOLUTO CHE TRA 
I PRODOTTI NON VI SIA ALCUN TIPO DI CONTATTO. 
PER QUESTO MOTIVO È NOSTRA PREMURA INDICARE CHE È POSSIBILE UNA CROSS CONTAMINATION E CHE I NOSTRI PRODOTTI 
“POSSONO CONTENERE TRACCE DI ALTRA FRUTTA A GUSCIO” 
 

 VALORI NUTRIZIONALI MEDI Per 100g di prodotto 

Energia 2770/668 kJ/kcal 

Grassi 61 g 

-Di cui acidi grassi saturi 5,0 g 

Carboidrati 14 g 

-Di cui zuccheri 4,9 g 

Fibra 7,1 g 

Proteine 12 g 

Sale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,04 g 
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