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NOME TUADA DEL BERTAGNI 

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ 

Composizione Latte di pecora pastorizzato, sale, caglio e fermenti lattici vaccini selezionati.  

Struttura Pasta dura AW >0.92 pH 4,9-5,3  

Trattamenti subiti Pastorizzazione del latte a 72-74 °C e raffreddamento a 32-38 °C aggiunta di 
fermenti lattici mesofili e sosta di fermentazione, aggiunta del caglio e 
coagulazione, rottura del coagulo e scarico negli stampi, stufatura, salatura a 
secco, asciugatura e stagionatura in celle a 4-8 °C per 5 - 8 mesi. 

Criteri microbiologici 
ufficiali 

Listeria m. assente in 25 g; Salmonella spp assente in 25 g; Staf.aureus <100 
ufc/g; E.coli <100 ufc/g;  Coliformi a 30 °C <10.000 ufc/g 

Criteri chimici ufficiali Ricerca della fosfatasi alc. Negativa 

MODALITÀ DI IMBALLAGGIO 

Fase Materiali Dimensioni Realizzazione imballo 

Intermedia Stampi di plastica Atte a formare circa 2 - 3 Kg Riempimento manuale 

Finale 1   Etichettatura ed imballo in         
scatole di cartone 

2   Etichettatura ed imballo in 
casse di plastica 

1   Atte a contenere o 4 forme 
2   Atte a contenere 6 forme 

 
Manuale 

SHELF LIFE 

Temperatura AL FRESCO Umidità <90% Durata dai 12 ai 18 mesi 

ETICHETTATURA 
Le etichette apposte sul prodotto all’atto del confezionamento sono conformi a quanto previsto in materia dal D.L.vo 
109 del 1992 e successive modifiche e dal capitolo IV, allegato C del D.P.R. 54 del 1997. Le etichette riportano: la 
denominazione di vendita (Tuada del Bertagni), l’elenco degli ingredienti con indicazione del trattamento termico subito 
dal latte, le modalità di conservazione (al fresco), la ragione sociale dell’azienda che ne cura la commercializzazione, la 
sede dello stabilimento di produzione o confezionamento e il bollo sanitari. La data di scadenza espressa in giorno / 
mese / anno che identifica anche il lotto di produzione è apposta sempre sul DDT e talvolta sul prodotto. 

DESTINAZIONE D’USO 

Target Genere di largo consumo, nessuna restrizione prevista 

Punti vendita Distribuzione tramite GDO, grossisti, e diretta a ipermercati, supermercati, alimentari, 
salumerie, gastronomie ed a servizi di ristorazione. Mercato nazionale, comunitario ed 
extracomunitario.  

CONTROLLI SPECIALI PER LA DISTRIBUZIONE 
Il prodotto non ha particolari problemi  di conservabilità sotto il profilo batteriologico, è comunque consigliabile 
trasportarlo a temperature inferiori a 18 °C, per evitare eccessivi ammorbidimenti della pasta che posso provocare 
deformazioni strutturali oppure trasudamenti che possono modificare le caratteristiche organolettiche. 
 



CASEIFICIO BERTAGNI SOC. COOP.  

 VIA PROVINCIALE N° 9 

 55036 PONTARDERO PIEVE FOSCIANA (LUCCA) 

SCHEDA PRODOTTO 

 

SP_02_R00 

Redatta da gruppo 
HACCP 

 Approvata da DG 
 
 

Data 24/06/98 Pag. 2 di 2 Rev. N.04  
del 
28/06/2010 

Descrizione modifica 
Revisione generale del manuale di autocontrollo 
 

NOME TUADA DEL BERTAGNI 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
Formaggio da tavola da consumare previa asportazione della crosta. 

VALORI NUTRIZIONALI 

 100 g 

Apporto energetico 1905/460  Kj/Kcal  

Proteine 25  g 

Grassi 40  g 

Zuccheri 0  g 

ALLERGENI: LATTE  

PROFILO COMMERCIALE 

Formaggio ottenuto con latte pastorizzato di pecora, lavorato con metodi tradizionali e stagionato per un periodo 
superiore ai 5 mesi su tavola di legno. Si tratta di un formaggio a pasta dura dal gusto piccante al palato. 

                 
 


