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SCHEDA TECNICA 
 

E’ un prodotto ottenuto a partire da latte vaccino intero. Il latte, stoccato in tank alla 
temperatura di 4-5°C e per un periodo non superiore alle 24 ore, viene preriscaldato ad una 
temperatura di circa 23-28°C e immediatamente pastorizzato ad una temperatura di 72,5 °C per 45 
secondi circa. Successivamente viene inviato alle caldaie ad una temperatura di lavorazione di circa 
35-38°C, dove avviene l’aggiunta del fermento e del caglio di vitello in dosi variabili con la 
temperatura e l’acidità del latte. 

L’aggiunta del Tartufo , avviene direttamente nel latte, nella percentuale dello 0,05%. 
Il tempo di coagulazione, in funzione dei suddetti parametri può variare dai 30 ai 40 minuti. 

La lavorazione della cagliata prevede generalmente una doppia rottura con una breve sosta fra la 
prima e la seconda per favorire un massiccio spurgo primario del siero. La dimensione finale dei 
granuli caseosi può raggiungere il “chicco di mais” (ca. mm 5-10). 

Si procede poi alla formatura in stampi dedicati e all’estrazione primaria del siero. Alla 
formatura succede un periodo di spurgo secondario del siero con tempi variabili tra le 18 e le 20 ore 
a temperatura ambiente, nel corso dei quali le forme subiscono alcuni rivoltamenti al fine di 
migliorare l’uniformità di pasta e lo spurgo del siero in eccesso. 

La salatura avviene in salamoia con tempi intorno alle 2 ore. 
Infine avviene la stagionatura in cella frigorifera alla temperatura di 4-6°C e ad un’umidità 

di circa il 90%, che si protrae per almeno 25 giorni.  
 
Si certifica che tutti gli ingredienti utilizzati per la produzione di Gorgonzola rispettano, con 

riferimento agli OGM i Reg. CE 1829-1830/2003 e, con riferimento alle sostanze allergeniche la 
Direttiva Europea 2003/89/CE e il D.Lgs 114/2006. 

L’Azienda applica e documenta il Sistema di Autocontrollo HACCP, ed è certificata 
secondo le Norme ISO 9001:2008 (CSQA n° 28269), ISO 22000:2005 (CSQA n° 28270) e ISO 
22005:2008 (CSQA n° 28271). 

Si dichiara che i materiali a contatto diretto con la parte edibile del prodotto sono conformi 
alle normative Reg. CE 1935/04, Reg. CE 2023/06, Reg. CE 10/2011, Reg. CE 1895/2005, DPR 
777/82, Decreto 76/2007, D.M. 21/03/73. 
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CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE (Reg. CE 2073/2005)  in UFC/g - (n=5, c=2) 

Escherichia Coli M=1.000, m=100 
Enterotossine 
stafilococciche 

Non rilevabili in 25 g 

Stafilococchi coagulasi 
positivi 

M=1.000, m=100 
Listeria 
Monocytogenes 

Assente in 25 g   

Shelf-Life: 60 giorni dalla data di confezionamento 

PALLETIZZAZIONE (Euro Pallet) CODICE EAN: 

N° cartoni per piano  N° cartoni per pallet  

N° piani per pallet  N° unità per cartone  

Il prodotto deve essere conservato in frigo alla temperatura di +2°C/+4°C. 

 

PALTUFO - INGREDIENTI 

LATTE  (Piemonte, Lombardia)  FERMENTO (Italia) SALE (Italia, Austria) 

CAGLIO (Danimarca) TARTUFO (Italia) 

CARATTERISTICHE TENICHE 
BOLLI CEE Stabilimento:   IT 01 62 CE 
LATTE (Allergene) Vaccino intero pastorizzato a 71,5-72°C per 45 secondi circa 
FERMENTO Fermento anidro: 0,4-0,8% 
CAGLIO Caglio di vitello: 0,025-0,035% 
TARTUFO Estivo, essiccato, macinato: 0,05% 
SALATURA Salamoia: 2 ore 

STAGIONATURA 
Temperatura: circa 4-6°C 
Umidità: circa 90% 
Durata: >25 giorni 

INFORMAZIONI CHIMICHE E NUTRIZIONALI MEDIE 
RESIDUO SECCO (%) 51 %   ENERGIA (kcal/kJ) 368 Kcal/1.540 Kj 
UMIDITA’ (%) 49 % CARBOIDRATI 0 g 
GRASSO (%ss) 45 %     FIBRA 0 g 
GRASSI TOTALI 29,3 g SALE 1,3 g 
Di cui SATURI 18 g COLESTEROLO 93 mg 
Di cui TRANS 2 g CALCIO 767 mg 
PROTEINE (%ss) 49 %       FERRO 0,39 mg 
PROTEINE 26.8 g VITAMINA A 0,09 mg 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 
 CROSTA 

 Elastica, liscia, grigia in diverse tonalità a seconda della stagionatura 
 PASTA 
COLORE Bianco tendente al grigio in diverse tonalità. 
AROMA Deciso sentore di tartufo. 
SAPORE Dolce, leggera acidità con note tipiche di tartufo. 
STRUTTURA Mediamente deformabile ed adesiva a pasta unita 


