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SCHEDA TECNICA 2020   

 

FARINA DI GRANO TENERO TIPO “0” Italiano 

  

CARATTERISTICHE:            

Prodotto con grani italiani locali selezionati e controllati secondo le procedure 

individuate nel piano di autocontrollo per l’igiene dei prodotti alimentari 

HACCP, adottato anche in tutte le altre fasi del processo di produzione. 

La trasformazione del grano in farina avviene con azione meccanica senza 

alcuna aggiunta di additivi. 

ALLERGENI : NON CONTIENE ALLERGENI, ECCETTO 

“GLUTINE”aggiunto per ottimizzare il contenuto di glutine. 

           Test effettuato in laboratorio proprio 

  

Caratteristiche chimico fisiche 

                                                                       

- Umidità (%)   15.50% max 

- Ceneri (% s.s.)    0.60% max    

- glutine secco minimo   7.00% min       

 Con aggiunta di glutine  (0,65%ceneri max ) 

   

Caratteristiche reologiche 

  Alveogramma di chopin 

  

-W (min - max)    350 - 380 

-P/L (min/max)    0.50 - 0.75 

 

Caratteristiche microbiologiche biologiche-chimiche 
 

 Test annuale in laboratori esterni o quando serve. 

- Carica batterica totale < 100.000 ufc/g      

- Muffe < 10.000 ufc/g (con esclusione dei funghi patogeni) 

- Lieviti  < 10.000 ufc/g 

- Salonella assente in 25 g 

- Coliformi fecali < 10 ufc/g (su terreno V.R.B.L. Agar) 

- Solfitoriduttori < 100 ufc/g 

- Aflatossine totali max 4 ppb 

- Residui fitofarmaci: nei limiti di legge 

- Pb < 0,10 ppm 

- Cd < 0,07 ppm 

- Artropodi: esenzione totale 

  

Informazioni nutrizionali 
 per 100 g di prodotto 

Energia 1426 kJ 
341 kcal 

Grassi 
- di cui acidi grassi saturi 

1,00 g 
0,11 g 

Carboidrati 
- di cui zuccheri 

76,2 g 
1,8 g 

Fibre 2,2 g 
Proteine 13,8 g 
Sale 0,01 g 
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-MODALITA’ DI CONSERVAZIONE, ETICHETTATURA, TRACCIABILITA’ : sul sacco sono impressi la data di 

scadenza che identifica anche il lotto di produzione(GG-MM-AA) dal quale è possibile risalire al produttore agricolo, la 

scadenza si riferisce alle confezioni non danneggiate e conservate in luogo fresco ed asciutto determinata in 180 gg—in 

conformità alla normativa vigente (REG. CE 178/02). 

 

- IMBALLAGGIO: sacchi in carta per alimenti recanti tutte le indicazioni prescritte dalle leggi riguardanti etichettature e 

confezionamento alimenti (leggi n. 283 del 30/04/62 - n.580 del 04/07/67 - DPR 327 del 26/03/90 - DPR 322 del 18/05/82 - 

legge n. 109 del 27/01/92 e successive modificazioni). Sono disponibili le confezioni da kg 1, 5, 25 

Per sua natura contiene Glutine. 

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 di OGM FREE. 

 

-TRASPORTO: i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti vengono mantenuti in condizioni di sicurezza igienica come 

disposto dal Capitolo IV dell’allegato al D.L. 155/97 e viene garantita l’igiene personale di tutti gli operatori coinvolti .                                                                    

 

Controllo qualità’ e tracciabilità in procedure d’urgenza tel. 0144.79170 e-mail. molinocagnolo@gmail.com  
 

 
 
 
Dichiarazione e assicurazione di Qualità 
 

 

Autorizzazione 

Sanitaria  

Tracciabilità 

Reg. CE. 178/02 

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 delle materie prime in ingresso, i lotti di produzione della merce, il lotto 

delle materie prime impiegate per la produzione, i dati della 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 

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. 

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. 


