
Società Agricola Trinei s.s.
Sede legale: 
Via Perugia, snc - Gualdo Tadino (PG)
Sede operativa: 
Via F.lli Cairoli, snc - Gualdo Tadino (PG)

DESCRIZIONE prodotto a base di latte derivante dalla fermentazione e coagulazione del latte.

INGREDIENTI
LATTE vaccino pastorizzato, purea fragola min. 15% (zucchero, fragola 30%, acqua, gelificante: 
pectina E440, estratto di sambuco, correttore di acidità: acido citrico E330 e calcio citrato E333, 
aromi, conservante: potassio sorbato E202 0,13%), fermenti lattici (Streptococcus thermophilus 
e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus con produzione di EPS (esopolisaccaridi)

SUPERFICIE -

STRUTTURA consistenza cremosa, omogeneo, di colore bianco avorio.

GUSTO sapore dolce-acidulo

TIPOLOGIA -

PESO MEDIO -

STAGIONATURA -

IMBALLAGGIO vasetto con coperchio in carta alimentare riciclata da 125 grammi

COMMERCIALIZZAZIONE Punto vendita di proprietà e altre attività.

CONSERVAZIONE Temperatura di refrigerazione (0 /+4°C))

SHELF-LIFE 25 giorni dalla data di produzione

LOTTIZZAZIONE attribuzione di un numero progressivo

CONDIZIONI DI TRASPORTO Il trasporto del prodotto intero deve essere effettuato a temperatura compresa tra 
+0°C /+4°C.

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO:

YOGURT CREMOSO
INTERO FRAGOLA
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DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO:

YOGURT CREMOSO
INTERO FRAGOLA
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PARAMETRO

Piano di
Campionamento Riferimento Normativo

METODO

n c Categoria 
Alimentare m M

Conta 
Enterobacteriaceae 5 0

Regolamento CEE/UE 5 
dicembre 2007, n. 1441, 
Regolamento CEE/UE 7 
febbraio 2019, n. 229,

2.2.1

10 UFC/mL

UNI EN ISO 21528- 2:2017/
EC1:2018/

Metodo colturale- conta

Ricerca Listeria 
monocytogenes 5 0

Regolamento CEE/UE 5 
dicembre 2007, n. 1441, 
Regolamento CEE/UE 7 
febbraio 2019, n. 229,

1.2

Assenza in 25 g
UNI EN ISO 11290- 1:2017 /

Metodo colturale - ricerca

PARAMETRI UNITÀ 
DI MISURA VALORE

VALORE ENERGETICO Kcal 91

PROTEINE g 3,1

CARBOIDRATI g 12,7

di cui Zuccheri g 12,7

GRASSI g 3,2

di cui acidi grassi SATURI g 1,9

SALE g 0,091

DESTINAZIONE e MODALITÀ D’USO

Il prodotto non è rivolto a nessuna categoria specifica di consumatori. Sono però da ritenersi sensibili a questo 
genere merceologico i soggetti intolleranti o allergici al latte(1) e/o ad alcune sue componenti.

Il prodotto può essere consumato/utilizzato:
- “in purezza”, come nella più tipica tradizione italiana dei formaggi;
- come ingrediente, in preparazioni alimentari;
- una volta aperto, conservare a temperature di refrigerazione il più possibile prossime a 0/+4 ° C per un massimo di 3 
giorni.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE PER PORZIONE (100 grammi)

INFORMAZIONI SANITARIE

La dichiarazione nutrizionale riportata è stata ottenuta utilizzando i dati analitici del rapporto di prova 52390 yogurt cremoso bianco, le 
informazioni ricevute dal produttore sulle materie prime miscelate e le specifiche contenute nella scheda tecnica della purea utilizzata.



DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO:

YOGURT CREMOSO
INTERO FRAGOLA

NOTA INFORMATIVA

Tale schede non impegnano la nostra responsabilità per quanto concerne la sicurezza d’impiego, la garanzia e l’effi-
cacia dei prodotti. I prodotti prima di essere utilizzati devono essere controllati dagli utilizzatori. Inoltre, ci riserviamo 
di aggiornare la scheda secondo necessità.
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AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI AZIENDALI: Notifica Inizio Attività del 08/09/2016

SOSTANZA PRESENTE PRESENTE COME 
INGREDIENTE

PRESENTE ACCIDENTALMENTE, 
CONTAMINAZIONE DAL CICLO 

PRODUTTIVO

Latte e prodotti derivati (compreso lattosio) (x) /

Cereali (grano, segale, avena, orzo, farro, kamut o loro 
derivati) / /

Uova e prodotti derivati / /

Pesce e prodotti derivati / /

Arachidi e prodotti derivati / /

Soia e prodotti derivati / /

Frutta a guscio (mandorle nocciole, noci comuni, 
noci di cagiù, noci di pecan, noci del brasile, noci del 

Queensland) e prodotti derivati
/ /

Sedano e prodotti derivati / /

Senape e prodotti derivati / /

Semi di sesamo e prodotti derivati / /

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 
10 mg/10 ml o 10 mg/l espressi in SO2 / /

Lupini e prodotti derivati / /

Molluschi e prodotti derivati / /

ALLERGENI presenti nel prodotto (Allegato II del Reg. (CE) 1169/ 2011)

REVISIONE DEL MOTIVO DELLA REVISIONE APPROVATO DA

01 20/11/2020 Aggiornamento per variazione del 
processo di lavorazione Stefano Trinei


