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Email: info@panificiopizzo.it 
 
 
Oggetto: scheda tecnica pane biscotto “Bossolà Veneto” con olio di oliva, con farina intera  
 
1.0 caratteristiche del prodotto 

1.1 ingredienti : 
-Farina intera di grano tenero tipo “0” 
-Acqua 
-Olio di oliva 5% 
-sale 

 
Può contenere tracce di semi di sesamo, soia e latte. 
 

VALORI NUTRIZIONALI per 100 g di prodotto di prodotto finito  

VALORE ENERGETICO 1720 kj / 408 Kcal  

GRASSI 6,1g Di cui: ACIDI GRASSI SATURI 1,0 g  

CARBOIDRATI 68 g Di cui: ZUCCHERI 2,3 g  

PROTEINE 14,5g  

SALE 1,7g 

FIBRA 6,9 g  

 

 

1.2 Caratteristiche microbiologiche del prodotto finito 

 

 

Fattori di rischio igienico 

Temperatura 

Odori anomali e/o ammufimenti 

Standard minimo 

20-25 c° 

Assenza 

Microbiologici 

1.batteri;carica totale 

-bacillus cereus,clostridium perfringens 

-coliformi totali 

-escherichia coli 

 

<50.000 UFC/g 

Assenti in 1g 

<10 UFC/g 

<10 UFC/g 
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-salmonella, listeria m.staphilococcus A. 

2. muffe (alternaria,clodosporium) 

-Aspergillius,Pennicillium,Fusarium 

3. lieviti 

Assente in 25g 

<100 UFC/g 

Assenti in 1g 

<100UFC/g 

 

Chimici: 

 

1.residui di antiparassitari 

2.micotossine 

3.residui di metalli pesanti 

 

 

 

 

Limite come da O.M.18/07/1990e succ.modif. 

Assenti 

Pb<0.5ppm, Cd<0.07 ppm 

Particellari : 

1.Frammenti di legno,metallo,plastica,sassi etc 

 

assenti 

  

  

  

 

Tali limiti critici rappresentano il valore oltre il quale deve essere effettuata un’azione correttiva. 
I criteri microbiologici adottati non derivano da imposizioni legali,eccetto che per l’assenza di 
salmonella, quindi non sono cogenti ma discendono piuttosto da indicazioni date da organismi 
internazionali riconosciuti e sono in ragionevole accordo con quanto c’è da attenersi normalmente 
nei prodotti da forno. 
 
1.3 CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

 
Un pane biscotto saporito e fragrante, facile ad essere consumato grazie al diverso formato 
a cornetto. La particolare friabilità data dalla scrupolosa lavorazione e dalla lunga 
lievitazione dell’impasto incidono nel sapore che rimane sempre molto pulito, senza 
retrogusti particolari. 
Non presenta sapori od odori estranei e/o anomali 
Si esclude la presenza di qualsiasi materiale estraneo. 

 
1.4 CARATTERISTICHE METROLOGICHE 
 

 Unita di misura Valore standard Tolleranza- Tolleranza + 

Peso netto un. Grammi 30 5 5 

Peso net conf Grammi 500 0 20 

Peso net compl. Grammi 4000 0 200 

     

 
1.5 MODALITA E DURATA DI CONSERVAZIONE 
 
Il prodotto conservato a temperatura che può oscillare dai 5 ai 20°c, in luogo aerato e non umido, 
mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di almeno 10 mesi dalla data di 
produzione. 
 
1.6 CONFEZIONE ED IMBALLO 
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Confezione salva freschezza con busta in accoppiato 40 micron termosaldata puo essere a marchio 
con l’incarto o applicazione di etichetta cartacea a marchio e denominazione del tipo di prodotto 
contenente. 
Prodotto confezionato a due pezzi ciascuno all’interno su materiale in polipropilene neutro. 
Il materiale e l’etichettatura rispettano le leggi vigenti. 
 
Misure della busta monodose chiusa: 10x12 da 35gr 
Forniti sfusi all’interno di un sacco cellophan contenuto in un cartone da 2 kg 
 
La scatola si presenta di colore avana e si dichiara, relativamente ai colori qui usati, che sono 
rigorosamente a norma di legge. 
La misura delle scatole da noi utilizzate sono perfettamente adattabili alla misura del pallet EUR 
EPAL. 
 
Caratteristiche tecniche: 
-imballo in cartone ondulato 
-tipologia delle carte usate: TUMT/363/C 
-BCT (capacità di tenuta verticale della scatola): 130kg 
-COB (capacità di assorbimento dei liquidi o dell’umidità): 5cl mq/minuto 
-Colori usati : ad acqua 
-Colla usata: a base di amido di mais 
 
1.7 PALLETTIZZAZIONE 
 
N°6 Cartoni x n° 6 file per pallet= n°24-36 cartoni per pallet (misura ideale) 
Dimensioni Pallet completo circa; h1,90-2,20m x dimensioni di un regolare EPAL. 
Si utilizzano esclusivamente bancali EPAL 
 
1.8 LOTTO PRODUZIONE 
 
Con lotto produzione si fa riferimento ad una produzione omogenea giornaliera. 
Il lotto presente su ognuna delle scatole e confezioni porta un numero progressivo giornaliero cosi 
da permettere la perfetta rintracciabilità del prodotto. 
OFC SRL si assume la totale responsabilità della conformità del codice di produzione alle leggi 
vigenti. 
 
1.9 TRASPORTO 
 
I Pallet da noi utilizzati al momento del carico del prodotto sugli automezzi adibiti al trasporto, 
sono integri e privi di alcun segno di danneggiamento. 
Il trasporto viene eseguito con mezzi idonei al trasporto di prodotti alimentari, in regola con i 
requisiti tecnici e igienico sanitari previsti dalla norma vigente. 
 
 


