
 

SALAME FABRIANO 
Denominazione commerciale Salame Fabriano 

Descrizione prodotto 

Salame prodotto con il prosciutto ed il cuore di spalla, il lardo utilizzato per i 
lardelli ha una consistenza tale da sciogliersi in bocca, il pepe nero in grani 
lo rende particolarmente profumato. Il sapore è intenso ma gradevole al 
palato. Adatto sia per antipasti o aperitivi. 

Produttore 
Salumificio di Genga srl 
Via Meleto, 19/B – 60040 Genga (AN). 

N° riconoscimento stabilimento IT 1019 L CE. 

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

Ingredienti 
Carne di suino, lardo di schiena di suino, sale, pepe, destrosio, aromi 
naturali, antiossidante: E300, conservante: E252.  

Allergeni 
Nessuno. 
Senza glutine (< 20mg/kg). 

OGM Nessuno. 

Origine Carne 

Italia. 
Qm: Qualità garantita delle Marche. 
Merce proveniente da suini nati, allevati e macellati in Italia (Reg. UE 
n.1337/2013). 

Confezionato in Atmosfera modificata. Non forare la confezione. 

Modalità di conservazione Conservare in frigorifero tra 0°C e 4°C. 

Shelf life  Da consumarsi entro 60 giorni dal confezionamento. 

Peso  100g 

Modalità d’uso Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro 1 giorno. 

-Caratteristiche generali- 

Codice articolo IDA0673 

Codice Ean 13 8011192005096 

-Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto- 

Valore Energetico 
  

kJ 1040 

kcal 249 

Grassi g 16 

di cui acidi grassi saturi g 6 

Carboidrati g 0,3 

di cui zuccheri g 0 

Proteine g 26 

Sale g 5,6 

-Caratteristiche microbiologiche- 

Stafilococchi coagulasi positivi < 100 ufc/g 

E. coli  < 100 ufc/g 

Salmonella spp. Assente in 25g 

Listeria monocytogenes Assente in 25g 

-Caratteristiche chimiche- 

pH 5,6 

Attività dell’acqua 0,88 ± 2 

-Informazioni logistiche- 

Imballo primario Confezionato in vaschette in ATP idonee al contatto con alimenti. 

Peso netto prodotto 100g 

Peso lordo prodotto 125g ca 

Imballo secondario Cartone 

Peso netto cartone 1,0kg ca 

Peso lordo cartone 1,4kg ca 

Pezzi per cartone 10 

Dimensione cartone 240mm x 200mm x 210mm 

Cartoni per strato  15 

Strati per pallet 5 
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Certificazioni: Qm , BRC , IFS. 

 
La qualità del prodotto è garantita dal controllo e dalla tracciabilità, a partire della materia prima, fino al 
confezionamento. Tutte le fasi della produzione e del confezionamento sono controllate attuando correttamente quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.  
(Reg. CE n.178/2002, Reg. CE n.852/2004 – 853/2004). 


