
ASIAGO 
Denominazione commerciale Asiago  

Denominazione legale Formaggio Asiago pressato DOP 

Produttore 
LATTERIE VENETE S.p.A. 
Via Bassanese, 2 31050 – Vedelago (TV) 

Confezionatore IT 9-2559/L CE 

Distributore 
I.D.AL. srl Italiana Distribuzione Alimenti 
Zona Industriale Pezzapiana - 82100 Benevento 

Ingredienti 
Latte, sale, caglio. 
Conservante in crosta: E202. Crosta non edibile. 

Conservante  Crosta non edibile 

Allergeni Latte e prodotti a base di latte 

OGM Assenti 

Modalità di conservazione Conservare a +4°C 

Shelf life  31 giorni dalla data di confezionamento 

Peso variabile 3kg 

Origine del latte Italia 

-Caratteristiche generali- 

Codice articolo IDA0083 

-Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto- 

Valore Energetico 
  

kJ 1634 

kcal 394 

Grassi g 33 

di cui acidi grassi saturi g 24 

Carboidrati g 1,3 

di cui zuccheri g 0 

Proteine g 23 

Sale g 1,8 

-Caratteristiche fisiche ed organolettiche- 

Forma 1/4 

Altezza scalzo 11-15cm 

Pasta 
Colore giallo paglierino. Occhiatura marcata, uniformemente 

diffusa 

Odore e aroma 

Panna, burro cotto, vegetale leggero, sentori di vaniglia, crosta di 

pane 

Sapore Dolce, mediamente salato, leggermente piccante 

-Caratteristiche microbiologiche- 

Determinazione U.d.m. Valore* Riferimento 

Staphylococcus aureus 
ufc/g m=100, M=1000 

n=5, c=2 
Reg.(CE) n.2073/2005 e 
ss.mm.ii 

Escherichia coli 

ufc/g m=100, M=1000 

n=5, c=2 

Reg.(CE) n.2073/2005 e 
ss.mm.ii 

Salmonella spp. 

presente/assente Assente in 25g 

n=5, c=0 

Reg.(CE) n.2073/2005 e 
ss.mm.ii 

Listeria monocytogenes 

presente/assente Assente in 25g 

n=5, c=0 

Reg.(CE) n.2073/2005 e 
ss.mm.ii 

*I risultati sono soddisfacenti se tutti i valori sono uguali o inferiori a m; i risultati sono accettabili se un 
massimo di c/n valori è compreso tra m e M ed i restanti valori sono uguali o inferiori a m; i risultati sono 
insoddisfacenti se uno o più valori sono superiori a M o più di c/n valori sono compresi tra m ed M. 
 
 
 
 
-Informazioni logistiche- 

Imballo primario Pellicola alimentare trasparente 
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L’Asiago fresco DOP è il risultato della ricerca della materia prima, il latte, attraverso la selezione di tre stalle che 

per professionalità dei titolari, organizzazione ed attenzione al benessere animale, garantiscono una qualità superiore. 


