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Famiglia:   035     -  Classe merceologica: TMF 

VERIFICATO DA: APPROVATO A:  DISTRIBUITO A: 
LAB RGQ LAB/RGQ - Commerciale 

Gli aggiornamenti della presente scheda vanno richiesti a Gennaro Auricchio SpA – Ufficio Qualità: 
e-mail: TUqualita@auricchio.itU T, Fax: 0372/640206 

 
 

 
INGREDIENTI PROCEDIMENTO DI PRODUZIONE 

Latte bovino crudo intero 
Caglio di vitello 
Colture di fermenti autorizzate dal Consorzio Tutela Fontina 
Sale  
 
ALLERGENI: Latte e prodotti a base di latte 
 

Il latte viene caseificato entro poche ore dalla 
mungitura utilizzando per la coagulazione caglio di 
vitello. Si procede allora alla rottura della cagliata, al 
riscaldamento per favorire lo spurgo dei coaguli e alla 
messa in riposo della cagliata. La cagliata viene poi 
posta nelle fascere tipiche caratterizzate dalla 
convessità dello scalzo sul quale viene applicata la 
placchetta di caseina con il numero progressivo del 
prodotto. Le forme vengono rivoltate più volte e viene 
applicata la placchetta numerica che imprimerà sulla 
forma il numero identificativo del produttore (CTF), 
che insieme alla placchetta di caseina, garantirà 
un'inequivocabile tracciabilità del prodotto. Segue 
quindi la salatura e il successivo trasferimento delle 
forme nei magazzini di stagionatura. (stagionatura 
minima 80 gg).  

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE VALORI NUTRIZIONALI medi (100 g) 

FORMA: cilindrica, tipicamente appiattita, facce piane e 
scalzo in origine concavo 
CROSTA: non edibile. Sottile, compatta, di colore marrone 
da chiaro a scuro a seconda delle condizioni e della durata 
della stagionatura. Morbida o semidura con il protrarsi della 
stagionatura 
PASTA: elastica e morbida, in relazione al periodo di 
produzione. Occhiatura caratteristica e dispersa nella forma. 
Colore dall’avorio al giallo paglierino 
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE: la pasta, 
fondente in bocca, ha un caratteristico sapore dolce delicato, 
piu' intenso con il procedere della stagionatura 
DIMENSIONI: diametro tra 35 e 45 cm, altezza tra 7 e 10 cm, 
peso tra 7,5 e 12 Kg 

Energia 
 
Grassi 
Di cui saturi 
Carboidrati 
Di cui zuccheri 
Proteine 
Sale 
 

1532 kj 
360 kcal 
28 g 
19.6 g 
0 g 
0 g 
27 g 
1.9 g 

 
PARAMETRI CHIMICI valori di riferimento PARAMETRI MICROBIOLOGICI valori di riferimento 

Grasso SS:                                                                          > 45% 
Umidità:                                                                          39-40% 

Listeria m.                                                          Assente in 25 g 
Salmonella                                                         Assente in 25 g 
E. coli                                                                               Assenti 
Stafilococchi coag +                                                       Assenti 

 


