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1. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO 
alimento destinato all’alimentazione umana ottenuto dalla miscelazione di orzo, 
verdure e porcini. Prodotto destinato all’alimentazione umana previa cottura. 
 

2. COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO 

ingredienti 

orzo perlato (94%), funghi porcini disidratati 
(1%), verdure (pomodoro disidratato, cipolla 
disidratata, carita disidratata, fagiolini 
disidratati) (4,5%), prezzemolo disidratato 

OGM 
ASSENTI  in conformità al Reg. CE 
1829/2007 e al Reg.CE 1830/2007 

origine Agricoltura UE 
 

3. CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Conformi al Reg. CE 2073/2005 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

4. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

umidità < 15 % 

composizione centesimale                               
(valori medi riferiti a 100g di prodotto) 

grassi 

di cui saturi 

carboidrati 

di cui zuccheri 

fibre 

proteine 

sale 

1.24 g 

0.24 g 

69.99 g 

2.41 g 

15.83 g 

10.08 g 

0.0174g 

energia 
363 kcal 
1534 kJ 

 
 
5. CARATTERISTICHE SENSORIALI 
 

gusto tipico del prodotto 
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6. CONTAMINANTI 

aflatossine 
B1≤ 2µg/Kg (ppb)                             
B1+B2+G1+G2≤ 4µg/Kg (ppb)  

fumonisine ≤ 400 µg/Kg (ppb) 

ocratossina A ≤ 3 µg/Kg (ppb) 

DON ≤ 750 µg/Kg (ppb) 

zearalenone ≤ 50 µg/Kg (ppb) 

metalli pesanti 
piombo (Pb) 
cadmio (Cd) 

≤ 0,2 mg/kg (ppm)  
≤ 0,1 mg/kg (ppm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.molinofilippini.com/


 

scheda tecnica documento ST065 

ZUPPA ORZO VERDURE E PORCINI 
emissione 07/03/16 

rev. 09 

 

 Molino Filippini s.r.l.  –  via Piazzola, 2  –  23036 Teglio (SO)  –  tel +39 0342782015 fax +39 0342782212  –  www.molinofilippini.com 

 

7. SOSTANZE ALLERGENICHE 
 

SOSTANZE 
ALLERGENICHE 

ASSENZA/PRESENZA NOTE 

cereali contenenti glutine e 
prodotti derivati 

PRESENTI  

crostacei o prodotti a base 
di crostacei 

ASSENTI  

uova e prodotti a base di 
uova 

ASSENTI  

pesce o prodotti a base di 
pesce 

ASSENTI  

arachidi o prodotti a base di 
arachidi 

ASSENTI  

soia o prodotti a base di 
soia  

PUO’ CONTENERE 
TRACCE 

 

latte o prodotti a base di 
latte (compreso il lattosio)  

ASSENTI  

frutta a guscio (mandorle,  
nocciole noci comuni, noci 
di agagiù,  noci di pecan, 
noci del Brasile, pistacchi, 
queensland) e prodotti 
derivati 

ASSENTI  

sedano e prodotti a base di 
sedano 

ASSENTI  

senape e prodotti a base di 
senape 

ASSENTI  

semi di sesamo e prodotti a 
base di semi di sesamo 

ASSENTI  

anidride solforosa e solfiti in 
concentrazione > 10mg/l  o 
10 mg/Kg (ppm) espressi 
come SO2 

ASSENTI  

lupino e prodotti a base di 
lupino 

ASSENTI  

molluschi e prodotti a base 
di molluschi 

ASSENTI  
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8. MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 
Conservazione a temperatura ambiente in luogo fresco ed asciutto. Tenere lontano da 
fonti di calore e luce diretta. 
 
 

9. SHELF-LIFE 
Termine minimo di conservazione (TMC) 12 mesi  
(18 mesi in atmosfera protettiva).  

 

10.CONFEZIONI  E IMBALLAGGIO 
 

confezioni da 250, 300, 375, 400, 500g 
multipack costituiti da 12 sacchetti in film 
accoppiato (disponibili anche in atmosfera 
protettiva) 

confezioni da 5 Kg / 10 Kg / 25Kg sacchi di carta alimentare 

etichettatura 
conforme al Reg. CE 1169/2011,  al       
Reg. CE 1924/2006 e al Reg. CE 41/2009 

 

11.CERTIFICAZIONI 
  
 
 
 
 
 
 
   BRC      IFS                                                
  FOOD                                 FOOD                                    
 (P1514)                                (P1513)                                 
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