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1 - DEFINIZIONE 

Passata di pomodoro con assenza di bucce e semi, ottenuta da pomodori selezionati e 
raffinati,  previa eliminazione di ogni materiale estraneo  

 

2 - INGREDIENTI 

2.1 - Pomodori:  100 % 

2.4 - Correttore di acidità, acido citrico: quanto basta secondo buona tecnica industriale 

 

3 - MATERIE PRIME 

Pomodori, della varietà tonda (Isola, Brigade F1, PSX 1296, Amur F1, ecc.) di elevata 
consistenza e di bella colorazione  rossa, integri, freschi, maturi, sani, esenti da malattie 
crittogamiche e con un residuo di pesticidi rispondente alla legislazione vigente in Italia. 

 

4 - LAVORAZIONE 

Dopo le operazioni di lavaggio  in abbondante acqua corrente e relativa cernita elettronica, i 
pomodori vengono scottati a vapore (100 °C circa), quindi schiacciati attraverso un processo di 
raffinazione in tamburi aventi dei fori di diametro di circa 0,6/0,8 mm. 

Il prodotto così ottenuto, viene evaporato per aumentarne il °Brix, la densità e la cremosità e 
quindi  sterilizzato ad una temperatura di circa 120°C. ad un tempo tale da conferire la sicura 
stabilità microbiologica al prodotto. 

Il confezionato in bottiglie di vetro avviene mediante specifico impianto di imbottigliamento.  

Successivamente, le bottiglie subiscono un processo di pastorizzazione ad una temperatura di 
circa 98-100° C. 

Il prodotto, così confezionato viene conservato in magazzini coperti mantenendo le proprie 

caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche per almeno 36  mesi. 

 
 

5 - PARAMETRI DEL PRODOTTO FINITO 

5.1 - Organolettici 

Aspetto: Passata di pomodoro di aspetto leggermente granuloso con assenza di semi 
e di bucce, di buona consistenza, praticamente esente da materiale estraneo 
di ogni genere. 

Colore: Rosso vivo, caratteristico di pomodoro sano e raccolto al giusto grado di 
maturazione. 

Odore e sapore: Fresco caratteristico, senza odori e sapori anomali. 
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5.2 - Fisici 

Descrizione Parametri U.M. Range Metodo di analisi 

Marciumi e necrosi % Assenti Lab. Conditalia 

Materiale non vegetale % Assente “ 

 

 

5.3 – Chimici 

Descrizione Parametri U.M. Range Metodo di analisi 

Residuo secco %      >8,00 A richiesta – Lab. Esterno 

Residuo ottico (sul prodotto t. q. ) %      > 7,00  Lab. Conditalia 

Bostwick (sul prodotto t.q. 30 sec) 
c
m 

      7,5/11 “ 

pH (a 20 °C sul prodotto t. q. )       < 4,40  “ 

Acidità totale/Residuo secco (in % di 

acido citrico sul t. q. ) 
% < 9,00  “ 

Zuccheri riduttori / residuo secco %  > 42,00 “ 

Cloruri totali %       < 0,40 “ 

Conteggio ife fungine HMC T.Q. % < 40 “ 

Pesticidi e metalli pesanti: entro i limiti di legge.  

 

  

5.4 - Batteriologici 

Descrizione U.M. Range Metodo di analisi 

Coliformi UFC/g Assenti A richiesta - Lab. Esterno 

Staphilococchi UFC/g Assenti A richiesta - Lab. Esterno 

Cl. perfrigens UFC/g Assenti A richiesta - Lab. Esterno 

Salmonella UFC/ 25g Assenti A richiesta - Lab. Esterno 

Anaerobi sulfito-riduttori UFC/g < 10 A richiesta - Lab. Esterno 

Stabile dopo incubazione a 30 °C per 14 gg. 
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5.5 - Nutrizionali 

Descrizione U.M. Range Metodo di analisi 

Proteine      g. 1,6 g A richiesta - Lab. Esterno 

Carboidrati      g. 3.5 g A richiesta - Lab. Esterno 

Grassi      g. Tracce A richiesta - Lab. Esterno 

Energia      g. 25 Kcal/105 Kj A richiesta - Lab. Esterno 

 

 
6 - DIFETTI DELLA CONFEZIONE 

Oltre ai sopraindicati parametri organolettici, chimico-fisici e batteriologici, il prodotto deve 
sottostare ai seguenti criteri di accettazione. 

- Difetti che pregiudicano la qualità del prodotto: 

a) contenitori aperti. 

b) contenitori rotti. 

c) contenitori bombati. 

TOLLERANZA 1 % 

 

 
7 - ANALISI PONDERALI 

Peso netto: g. 690 ± 1 % 

Il contenuto netto rispetta la disciplina metrologica del preconfezionamento regolamentata dalle 
norme legislative previste in Italia. 

Il controllo viene eseguito lotto per lotto  durante tutto il periodo produttivo. 

 

 
8 - DEFINIZIONE DEL LOTTO 

Ogni contenitore sarà adeguatamente identificato con inchiostro indelebile a mezzo ink-jet 
indicando: 

 Tipo di prodotto: sigla es. <2> (identifica la Passata) 

 Codice della ditta produttrice: (Conditalia = H1). 

 Lotto di produzione così espresso: 

Lettera anno di produzione (A ... Z) + giorno progressivo dell'anno (1-365)  
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  9 - IMBALLO PRIMARIO 

Prodotto confezionato in bottiglia di vetro diametro mm 80 altezza mm 225 chiusa con capsula twist-
off in B.S. verniciata con o senza click-clack diametro mm 53. 

Caratteristiche tecniche:  scheda tecnica disponibile a richiesta. 

 

 

10 - MAGAZZINAGGIO 

In locali coperti asciutti e puliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

I metodi di analisi indicati nel presente capitolato si riferiscono al "Manuale di laboratorio" 
Conditalia disponibile su specifica richiesta. 

Gli allegati al presente capitolato sono riportati a titolo indicativo e da non ritenersi impegnativi. 

Le condizioni del presente capitolato sono oggetto della massima riservatezza e discrezione. 

 

 

 


