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Denominazione Commerciale Prodotti da forno – Taralli Pugliesi 

Sede stabilimento produttivo Via Papa Giovanni XXIII, 131 – TRANI (BT) 

Confezione Sacchetto a fondo quadro 

Denominazione di vendita TARALLI CLASSICI – gr. 300 

Marchio  Tesori d’Apulia 

Codice EAN  8033100804072 

 

 

1. Ciclo di Produzione 

 

Il ciclo di lavorazione prevede: 

1) Scelta accurata delle materie prime; 

2) Stoccaggio delle materie prime in locali idonei freschi ed asciutti lontano da fonti di calore; 

3) Dosaggio automatico degli ingredienti in appositi recipienti dove avviene la miscelazione e successivo 

impastamento; 

4) Omogeneizzazione di tutti gli ingredienti in apposite impastatrici; 

5) Formatura dell’impasto ottenuto in formatrice per taralli e disposizione di quest’ultimi in apposite teglie 

per il successivo blanching e cottura; 

6) Blanching del tarallo appena formato con breve immersione totale del tarallo in recipienti contenenti  

acqua ad una temperatura di circa 100 °C; 

7) Cottura del tarallo per circa 30’ a 180°-230°C in forni a convezione d’aria calda; 

8) Raffreddamento del tarallo in apposito tunnel di raffreddamento a temperatura controllata; 

9) Versamento manuale dei taralli dalle ceste in apposite tramogge di carico alle confezionatrici automatiche; 

10) Confezionamento primario in film plastico dei taralli nelle varie grammature predefinite con stampa lotto, 

data di scadenza e orario di confezionamento; 

11) Confezionamento secondario manuale in appositi cartoni del tipo ondulato e applicazione etichetta 

cartone. 

 

 

 

 

 

Ingredienti Farina di grano tenero tipo “00”, Vino bianco (contiene 

solfiti), olio di sansa di oliva, olio extravergine d’oliva (2%) , 
sale, aromi. 

Shelf-life in corrette modalità di 

conservazione 

270 gg. 

Quantità nominale Gr. 300 

Modalità di Conservazione In ambiente fresco al riparo dalla luce solare diretta e da fonti di calore. 

Conservare in dispensa.  

pH 4,5- 6,0  

Caratteristiche organolettiche Prodotto naturale con caratteristiche organolettiche tipiche. 
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Allergeni: 

 

 
TABELL A INFORMATIVA 

(rif.: D.Lgs. 8 Febbraio 2006, n°114 e 

successive integrazioni) 

AGGIUNTA 

INTENZIONALE 
POSSIBILI TRACCE 

Allergeni alimentari SI NO SI NO 

Cereali contenenti glutine e prodotti 

derivati (grano, segale, orzo, avena, 

farro, kamut o i loro ceppi ibridati) 

 

X    

Crostacei e prodotti a base di crostacei   X  X 

Uova e prodotti a base di uova   X  X 

Pesce e prodotti a base di pesce   X  X 

Arachidi e prodotti a base  di arachidi   X  X 

Soia e prodotti a base di soia    X  

Latte e prodotti a base di latte (compr. 

lattosio) 

 
  X  

Frutta a guscio e prodotti derivati    X  

Sedano e prodotti a base di sedano    X  

Senape e prodotti a base di senape    X  

Semi di sesamo e prodotti  a base di 

sesamo 

 
  X  

Anidride solforosa e Solfiti (SO2 > 10 

mg./kg.) 

 
X    

Lupino e prodotti a base di lupino   X  X 

Mollusco e prodotti a base di mollusco   X  X 

 

 

ASSENZA O.G.M. Il prodotto non deriva da Organismi Geneticamente Modificati, ai sensi dei Regolamenti CE 

1829/2003 e 1830/2003.  

 

 

 

2. Parametri chimico-fisici/microbiologici 

 

I valori si riferiscono al prodotto correttamente conservato fino al termine della shelf-life. 

 

   

pH 4,5min. 6max 

aw (attività dell’acqua) 0,40min. 0,60max 

Aflatossine, Ocratossina A, Don, Zearalenone, 

Tossina T-2 e HT-2, Benzo(a)pirene. 

Limiti definiti da Reg. 

1881/2006 e succ.mod. e 

int. 

Acrilamide Limiti di legge 

Muffe e Lieviti UFC/g < 10 

Stafilococchi coag.+ UFC/g < 10 
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3. Valori nutrizionali medi (per 100g di prodotto) 

 

 

Tabella elaborata in conformità al D.Lgs. 1169/2011/UE. 

 Energia 2066KJ  493 Kcal 

Grassi 

di cui 
22g 

Acidi grassi saturi 3,5 g 

Carboidrati  

di cui zuccheri 

64 g 

1,1  g 

Fibre  1,6 g 

Proteine  9,1 g 

Sale  2,5 g 

 

4. Caratteristiche dei materiali di imballaggio e confezionamento 

 

Film in materiale plastico (polipropilene PP) conforme alla normativa vigente relativa ai materiali destinati a venire a 

contatto con gli alimenti (Reg Ce 1935/2004, D.M. 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti e modifiche).  

 

Dimensioni del packaging (mm) 

Altezza 190 

Larghezza 85 

Lunghezza 75 

Peso lordo (g) 3,5 

 

Unità di vendita Cartone 

Unità di vendita per collo 20 

Peso lordo unità di vendita (g) 6,462 

 

Imballo secondario 

Tipologia imballo  Cartone 

Codice int. cartone  

 

Dimensioni imballo secondario (mm)  

Lunghezza  390 

Larghezza  230 

Altezza  270 
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5. Caratteristiche logistiche e schemi di pallettizzazione 

 

Unità di vendita per strato 10 

Numero strati per pedana 6 (30+30) 

Dimensione bancale (mm) 2100 

Protezione esterna pallet Film estensibile 

 


