
Articolo SEMILAVORATO SENZA ETICHETTA Codice Formato imballo S/Gruppo decsrizione legale descrizione 

commerciale 

descrizione -  processo prodotto profondità

PASSATA BIO 500 BPA NI (TBC) B6TBC11B00000 500g BTL VETRO -                                              

CAPSULA VERDE BPA NI

PASSATA

PASSATA 1100 CAPSULA ROSSA BPA NI (T03) B6T0310B00000 720mL BTL VETRO -                                             

CAPSULA ROSSA BPA NI                 

PASSATA

PASSATA 400G (T06) B6T0612B00000 425mL BTL VETRO -                                               

CAPSULA ROSSA BPA NI                 

PASSATA

PASSATA 400G (T09) 16 B6T0912B00000 425mL BTL VETRO -                                             

CAPSULA D53                

PASSATA

PASSATA BIO 1100 (TBB) - 690g B6TBB10B00000 720mL BTL VETRO -                                                

CAPSULA VERDE

PASSATA

PASSATA BIO 1100 (TBI) - 700g B6TBI10B00000 720mL BTL VETRO -                                               

CAPSULA VERDE

PASSATA

PASSATA BIO 1100 BPA NIA (TBA) B6TBA10B00000 720mL BTL VETRO -                                              

CAPSULA ROSSA BPA NI                 

PASSATA

PASSATA BIO 1100 PVC FREE (TBE) B6TBE10B00000 720mL BTL VETRO -                                                 

CAPSULA ROSSA PVC FREE

PASSATA

PASSATA SENZA SALE BIO 1100 BPA NIA (TB7) B6TB710B00000 720mL BTL VETRO -                                             

CAPSULA ROSSA BPA NI                 

PASSATA

PASSATA SENZA SALE BIO 1100 BPA NIA (TBF) B6TBF10B00000 720mL BTL VETRO -                                         

CAPSULA VERDE BPA NI                 

PASSATA

PASSATA SENZA SALE BIO 1100 BPA NIA (TBL) B6TBL10B00000 720mL BTL VETRO -                                            

CAPSULA ROSSA BPA NI                 

PASSATA

PASSATA RUSTICA BIO 500 BPA NI (TRF) B6TRF11B00000 780g BTL VETRO -                                             

CAPSULA VERDE BPA NI

PASSATA RUSTICA

PASSATA RUSTICA BIO BPA NIA 1100 (TRD) B6TRD10B00000 720mL BTL VETRO -                                            

CAPSULA ROSSA BPA NI                 

PASSATA RUSTICA

PASSATA RUSTICA BIO BPA NIA 1100 (TRX) B6TRX10B00000 720mL BTL VETRO -                                  

CAPSULA PVC FREE VERDE BPA NIA

PASSATA RUSTICA

POLPA BASILICO 500 LAC/RASTR EO BPA NI (A10) B2A1015S00000 500g BTL VETRO -                                              

CAPSULA ROSSA BPA NI                 

POLPA

POLPA BIO 1100 (CB4) B1CB410B00000 720mL BTL VETRO -                                              

CAPSULA ROSSA BPA NI                 

POLPA

POLPA BIO 500 (CBC) B1CBC11B00000 500g BTL VETRO -                                              

CAPSULA VERDE BPA NI

POLPA

PASSATA 3000 OT T/LACCATO (T11) B6T1107T00000 3kg SCATOLA OT LACCATA PASSATA passata di pomodoro passata di pomodoro La preparazione della passata ha le prime fasi identiche al succo.

La fase caratterizzante parte dalla concentrazione in continuo a brix voluto a seconda della specifica Cliente. 

Successivamente il prodotto viene portato a tempertaura all'interno dell'impianto boulle , riempito in scatola e 

aggraffato.

La fase successiva del processo è il trattamento termico in pastorizzatori rotanti (100 °C) con un F100 => 8. Poi vi è il 

raffreddamento è a pioggia con acqua fredda per portare il prodotto ad una temperatura idonea allo stoccaggio (come 

idnicato in Haccp).

Nella fase finale le scatole nude vengono palettizzate, identificate e stoccate in magazzino in attesa di essere sottoposte 

ad etichettamento. 

AAA

La preparazione della passata ha le prime fasi identiche al succo.

La fase caratterizzante parte dalla concentrazione in continuo a brix voluto a seconda della specifica Cliente. 

Successivamente il prodotto viene sterilizzato in impianto tubo in tubo (Temperatura di 110 °C, i tempi minimi di 

sterilizzazione come da specifica di processo), riempimento e passaggio successivo in capsulatrice con corrente di vapore. 

Dopo la fase di confezionamento, i contenitori completi di capsula, subiscono un trattamento termico in pastorizzatori a 

pioggia (100°C) con passaggio in tunnel e successivo raffreddamento.

Al termine del processo di pastorizzazione e raffreddamento, le unità sono codificate e pallettizzate. Il singolo pallet è 

identificato mediante un cartellino. I pallets sono stoccati in magazzino.

passata di pomodoropassata di pomodoro

La preparazione della passata rustica ha le prime fasi identiche al cubettato.

Il prodotto pelato è sottoposto ad una selezione manuale e visiva (nastri di cernita), ad un passaggio attraverso il metal 

detector e ad una cubettatura (14x14mm; 7x7mm oppure 19x19mm) ottenuta con macchine cubettatrici a lame lineari e 

circolari. Il pomodoro cubettato

viene poi inviato tramite pompa a lobi su un vibro vaglia che separa il cubetto dai semi e dal succo di taglio. Il prodotto 

sgrondato è sottoposto ad una ulteriore selezione manuale e visiva (nastro di cernita), a una miscelazione del cubetto e 

del succo che avviene attraverso un miscelatore e un successivo passaggio al metal detector. 

La polpa di pomodoro subisce poi un preriscaldamento a vapore, una sterilizzazione a T = 110 °C, un raffreddamento fino 

ad una temperatura di circa 90 °C, riempimento e passaggio successivo in capsulatrice con corrente di vapore. 

Dopo la fase di confezionamento, i contenitori completi di capsula, subiscono un trattamento termico in pastorizzatori a 

pioggia (100°C) con passaggio in tunnel e successivo raffreddamento.

Al termine del processo di pastorizzazione e raffreddamento, le unità sono codificate e pallettizzate. Il singolo pallet è 

identificato mediante un cartellino. I pallets sono stoccati in magazzino.

polpa di pomodoropomodori in pezzi in succo 

di pomodoro.                 

polpa di pomodoro  

La preparazione della passata rustica ha le prime fasi identiche al cubettato.

Il pomodoro cubettato, tramite pompa a lobi è inviato su uno vibro vaglia che separa il cubetto dai semi e dal succo di 

taglio. 

Il prodotto sgrondato è sottoposto ad una ulteriore selezione manuale e visiva (nastro di cernita) o selezionatrice per 

alcune linee, inviato tramite pompa alla  triturazione a 75/85°C, una raffinazione (setaccio 10 decimi), una concentrazione 

in continuo a brix voluto, un passaggio attraverso il metal detector, sterilizzazione in impianto tubo in tubo, riempimento 

e passaggio successivo in capsulatrice con corrente di vapore. 

Dopo la fase di confezionamento, i contenitori completi di capsula, subiscono un trattamento termico in pastorizzatori a 

pioggia (100°C) con passaggio in tunnel e successivo raffreddamento.

Al termine del processo di pastorizzazione e raffreddamento, le unità sono codificate e pallettizzate. Il singolo pallet è 

identificato mediante un cartellino. I pallets sono stoccati in magazzino.

passata rustica passata di pomodoro

AAA

AAA

AAA

SCHEDA PRODOTTO - social footprint

1/3



Articolo SEMILAVORATO SENZA ETICHETTA Codice Formato imballo S/Gruppo decsrizione legale descrizione 

commerciale 

descrizione -  processo prodotto profondità

SCHEDA PRODOTTO - social footprint

PELATI 1000 EO LACCATO RASTR. BPA NI (P61) B0P6128S00000 1kg SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA PELATI

PELATI 1000 OT T/LACCATO RASTREMATO (P55) B0P5505S00000 1kg SCATOLA OT LACCATA PELATI

PELATI 300 EO T/LACCATO RASTREMATO BPA NI (P56) B0P5614S00000 300g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA PELATI

PELATI 3000 GREZZO (P07) B0P0707G00000 3kg SCATOLA OT GREZZA PELATI

PELATI 3000 OT GREZZO BPA (P50) B0P5007G00000 3kg SCATOLA OT GREZZA PELATI

PELATI 500 EO LACCATO RASTREMATO BPA NI (P59) B0P5915S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA PELATI

PELATI 500 EO LACCATO RASTREMATO LITO STD (P41) B0P4115U00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA PELATI

PELATI 500 EO T/LACCATO RASTREMATO BPA NI Q.S.(P57) B0P5715S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA PELATI

PELATI 500 EO T/LACCATO RASTREMATO BPA NI Q.S.(P62) B0P6215S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA PELATI

PELATI BIO 1000 EO RASTREMATO LACCATO BPA NIA (PB5) B0PB528S00000 1kg SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA PELATI

PELATI BIO 3000 OT T/LACCATO (PB6) B0PB607T00000 3kg SCATOLA OT LACCATA PELATI

PELATI BIO 500 EO RASTREMATO LACCATO BPA (PB4) B0PB415S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA PELATI

POLPA 1000 EO RASTREMATO LACCATO (C46) B1C4628S00000 1kg SCATOLA EO LACCATA POLPA

POLPA 300 EO T/LACCATO RASTREMATO BPA NI (C47) B1C4714S00000 300g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA 3000 BIO (CB8) B1CB807T00000 3kg SCATOLA OT LACCATA POLPA

POLPA 3000 BIO GREZZO (CBA) B1CBA07G00000 3kg SCATOLA OT GREZZA POLPA

POLPA 3000 GREZZO (C06) B1C0607G00000 3kg SCATOLA OT GREZZA POLPA

POLPA 500 EO LACCATA RASTREMATA BPA NI (C50) B1C5015S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA 500 EO LACCATO RASTREMATO LITO STD (C28) B1C2815U00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA 500 EO RASTREMATO LACCATO BPA NI (C51) B1C5115S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA 500 EO T/LACCATO RASTREMATO BPA NI (C52) B1C5215S00000 500g SCATOLA EO LACCATA POLPA

POLPA BASILICO AGLIO 500 RASTREMATO LACCATO (A07) B2A0715S00000 500g SCATOLA OT LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA BASILICO FRESCO BIO SENZA SALE 500G LAC/ 

RASTREMATO BPA NI (A31)

B2A3115S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA BASILICO ORIGANO 500 EO RASTR/LACCATO BPA NI 

(A23)

B2A2315S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA BIO 300  EO T/LACCATO RASTREMATA BPA NI (CBE) B1CBE14S00000 300g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA BIO 500 EO RASTREMATO LACCATO BPA (CB9) B1CB915S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA CON PEPERONCINO FRESCO 500 EO RASTR/LACCATO 

BPA NI (A26)

B2A2615S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

Il pomodoro fresco arriva in cassoni (bins) su camion.

All’ingresso in fabbrica, sul carico, viene effettuato un rigoroso controllo qualità. Se tale verifica risulta idonea si procede 

alla pesa e allo stoccaggio nel piazzale con l’identificazione del lotto.

Da qui il prodotto viene prelevato con carrelli, trasportato al ribalta bins e scaricato automaticamente in una vasca di 

lavaggio.

Nella prima fase di lavaggio, la materia prima ricade in vasca con acque sotto agitazione al fine di eliminare corpi e 

materiali estranei. Successivamente attraversa  un sistema a pioggia (con getto d’acqua violento) e infine  transita in 

cilindri rotanti e forati, dove viene investita da spruzzi d’acqua a pressione.

Dalla fase di lavaggio si passa alla fase di prima cernita del marcio, giallo ed acerbo con l’ausilio di selezionatrice ottica. Il 

pomodoro viene inviato poi alla pelatrice termo-fisica, che provvede a spaccare la pelle dal frutto e con l’azione di 

opportuni nastri separapelli si completa  l’opera di pelatura.

Il prodotto pelato è sottoposto ad una selezione visiva manuale (nastri di cernita), ad un passaggio attraverso il metal 

detector, poi tramite tappeti convogliatori viene trasferito alle riempitici che provvedono all’ inscatolamento (scatole in 

banda stagnata di diverso formato) poi colmatura con succo di pomodoro e aggraffatura  dei coperchi sotto corrente di 

vapore.

     La fase successiva del processo è il trattamento termico in pastorizzatori statici alla rinfusa in continuo (100 °C) con un 

F100 => 8. Poi vi è il raffreddamento, sempre in vasca con acqua fredda per portare il prodotto ad una temperatura 

idonea allo stoccaggio (come idnicato in Haccp).

Nella fase finale le scatole nude vengono palettizzate, identificate e stoccate in magazzino in attesa di essere sottoposte 

ad etichettamento. 

pelatipomodori pelati interi in 

succo di pomodoro 

Il pomodoro fresco arriva in cassoni (bins) su camions.

All’ingresso in fabbrica, sul carico, viene effettuato un rigoroso controllo qualità. Se tale verifica risulta idonea si procede 

alla pesa e allo stoccaggio nel piazzale con l’identificazione del lotto.

Da qui il prodotto viene prelevato con carrelli, trasportato al ribalta bins e scaricato automaticamente in una vasca di 

lavaggio.

Nella prima fase di lavaggio, la materia prima ricade in vasca con acque sotto agitazione al fine di eliminare corpi e 

materiali estranei. Successivamente attraversa  un sistema a pioggia (con getto d’acqua violento) e infine  transita in 

cilindri rotanti e forati, dove viene investita da spruzzi d’acqua a pressione.

Dalla fase di lavaggio si passa alla fase di prima cernita del marcio, giallo ed acerbo con l’ausilio di selezionatrice ottica; il 

pomodoro viene inviato poi alla pelatrice termo-fisica che provvede a spaccare la pelle dal frutto e con l’azione di 

opportuni nastri separapelli si completa  l’opera di pelatura.

La fase caratterizzante la polpa è la seguente:

Il prodotto pelato è sottoposto ad una selezione manuale e visiva (nastri di cernita), ad un passaggio attraverso il metal 

detector, ad una cubettatura (14x14mm; 7x7mm oppure 19x19mm) ottenuta con macchine cubettatrici a lame lineari e 

circolari. Il pomodoro cubettato tramite pompa a lobi è inviato su uno vibro vaglia che separa il cubetto dai semi e dal 

succo di taglio.

Il prodotto sgrondato è sottoposto ad una ulteriore selezione manuale e visiva (nastro di cernita) e su alcune liee da 

selezionatrice ottica. 

Successivamente il prodotto viene inscatolato in barattori di banda stagnata di diverso formato poi colmatura e 

aggraffatura  dei coperchi sotto corrente di vapore.

        La fase successiva del processo è il trattamento termico in pastorizzatori statici alla rinfusa in continuo (100 °C) con 

un F100 => 8. Poi vi è il raffreddamento, sempre in vasca con acqua fredda per portare il prodotto ad una temperatura 

idonea allo stoccaggio (come idnicato in Haccp).

Nella fase finale le scatole nude vengono palettizzate, identificate e stoccate in magazzino in attesa di essere sottoposte 

ad etichettamento.

AAA

AAA pomodori in pezzi in succo 

di pomodoro.                 

polpa di pomodoro  

polpa di pomodoro
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POLPA ERBE 500 EO RASTR/LACCATO (A24) B2A2415S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA ERBE 500 EO RASTREMATO LACCATO BPA NI (A09) B2A0915S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA FINE 210 EO T/LACCATO RASTR. BPA NI (CF8) B1CF814S00000 300g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA FINE 230 EO T/LACCATO RASTR. BPA NI (CFH) B1CFH14S00000 300g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA FINE BIO 500 EO LACCATO RASTREMATO BPA NI (CFB) B1CFB15S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA PIZZA 500 EO T/LACCATO RASTR. BPA NI (CFC) B1CFC15S00000 500g SCATOLA EO LACCATA POLPA

POLPA SALE 500 EO RAST/LACCATO BPA NI (CS8) B1CS815S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POLPA SALE 500 EO RAST/LACCATO BPA NIA (CSC) B1CSC15S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POLPA

POMODORINI 500 EO RASTREMATO LACCATO BPA NI (R08) B5R0815S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POMODORINI

POMODORINI 500 EO T/LACCATO RASTREMATO BPA NI (R02) B5R0215S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POMODORINI

POMODORINI BIO 500 EO T/LACCATO RASTR. BPA (RB2) B5RB215S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POMODORINI

POMODORINI DATTERINI 500 EO T/LACCATO RASTR. BPA NI 

(RD3)

B5RD315S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POMODORINI

POMODORINI DATTERINI 500 EO T/LACCATO RASTR. BPA NI 

(RD4)

B5RD415S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA POMODORINI

POMODORO SAN MARZANO DOP 500 EO T/LAC RAST BPA NI 

(PSC)

B0PSC15S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA SAN MARZANO

POMODORO SAN MARZANO DOP CON SALE 500 EO T/LAC 

RAST BPA NI (PSP)

B0PSP15S00000 500g SCATOLA EO LACCATA RASTREMATA SAN MARZANO

AAA

AAA

Il pomodoro fresco arriva in cassoni (bins) su camions.

All’ingresso in fabbrica, sul carico, viene effettuato un rigoroso controllo qualità. Se tale verifica risulta idonea si procede 

alla pesa e allo stoccaggio nel piazzale con l’identificazione del lotto.

Da qui il prodotto viene prelevato con carrelli, trasportato al ribalta bins e scaricato automaticamente in una vasca di 

lavaggio.

Nella prima fase di lavaggio, la materia prima ricade in vasca con acque sotto agitazione al fine di eliminare corpi e 

materiali estranei. Successivamente attraversa  un sistema a pioggia (con getto d’acqua violento) e infine  transita in 

cilindri rotanti e forati, dove viene investita da spruzzi d’acqua a pressione.

Dalla fase di lavaggio si passa alla fase di prima cernita del marcio, giallo ed acerbo con l’ausilio di selezionatrice ottica; il 

pomodoro viene inviato poi alla pelatrice termo-fisica che provvede a spaccare la pelle dal frutto e con l’azione di 

opportuni nastri separapelli si completa  l’opera di pelatura.

La fase caratterizzante la polpa è la seguente:

Il prodotto pelato è sottoposto ad una selezione manuale e visiva (nastri di cernita), ad un passaggio attraverso il metal 

detector, ad una cubettatura (14x14mm; 7x7mm oppure 19x19mm) ottenuta con macchine cubettatrici a lame lineari e 

circolari. Il pomodoro cubettato tramite pompa a lobi è inviato su uno vibro vaglia che separa il cubetto dai semi e dal 

succo di taglio.

Il prodotto sgrondato è sottoposto ad una ulteriore selezione manuale e visiva (nastro di cernita) e su alcune liee da 

selezionatrice ottica. 

Successivamente il prodotto viene inscatolato in barattori di banda stagnata di diverso formato poi colmatura e 

aggraffatura  dei coperchi sotto corrente di vapore.

        La fase successiva del processo è il trattamento termico in pastorizzatori statici alla rinfusa in continuo (100 °C) con 

un F100 => 8. Poi vi è il raffreddamento, sempre in vasca con acqua fredda per portare il prodotto ad una temperatura 

idonea allo stoccaggio (come idnicato in Haccp).

Nella fase finale le scatole nude vengono palettizzate, identificate e stoccate in magazzino in attesa di essere sottoposte 

ad etichettamento.

I pomodorini freschi arrivano in cassoni (bins) su camions. All’ingresso in fabbrica, sul carico, viene effettuato un rigoroso 

controllo qualità e se tale verifica risulta idonea si procede alla pesa e allo stoccaggio nel piazzale con l’identificazione del 

lotto.

Da qui il prodotto viene prelevato con carrelli, trasportato al ribalta bins e scaricato automaticamente in una vasca di 

lavaggio.

Nella fase di lavaggio, la materia prima ricade in vasche con acque sotto agitazione per insufflazione d’aria a pressione al 

fine di eliminare corpi e materiali estranei, poi con un sistema a pioggia (con getto violento) e infine transita della in 

cilindri rotanti e forati dove viene investita da spruzzi d’acqua a pressione.

Dalla fase di lavaggio si passa alla fase di prima cernita del marcio, giallo ed acerbo con  l’ausilio di selezionatrice ottica.

    La fase successiva è la depicciolatura e calibratura (determinazione della pezzatura).

Il prodotto è poi sottoposto ad una selezione visiva manuale (nastri di cernita), passaggio attraverso il metal detector poi 

tramite tappeti convogliatori viene trasferito alle riempitici che provvedono all’inscatolamento (scatole in banda stagnata 

di diverso formato) poi colmatura con succo di pomodoro e aggraffatura dei coperchi sotto corrente di vapore. 

     La fase successiva del processo è il trattamento termico in pastorizzatori statici alla rinfusa in continuo (100 °C) con un 

F100 => 8. Poi vi è il raffreddamento, sempre in vasca con acqua fredda per portare il prodotto ad una temperatura 

idonea allo stoccaggio (come idnicato in Haccp).

Nella fase finale le scatole nude vengono palettizzate, identificate e stoccate in magazzino in attesa di essere sottoposte 

ad etichettamento.

Il pomodoro fresco arriva in cassoni (bins) su camion.

All’ingresso in fabbrica, sul carico, viene effettuato un rigoroso controllo qualità. Se tale verifica risulta idonea si procede 

alla pesa e allo stoccaggio nel piazzale con l’identificazione del lotto.

Da qui il prodotto viene prelevato con carrelli, trasportato al ribalta bins e scaricato automaticamente in una vasca di 

lavaggio.

Nella prima fase di lavaggio, la materia prima ricade in vasca con acque sotto agitazione al fine di eliminare corpi e 

materiali estranei. Successivamente attraversa  un sistema a pioggia (con getto d’acqua violento) e infine  transita in 

cilindri rotanti e forati, dove viene investita da spruzzi d’acqua a pressione.

Dalla fase di lavaggio si passa alla fase di prima cernita del marcio, giallo ed acerbo con l’ausilio di selezionatrice ottica. Il 

pomodoro viene inviato poi alla pelatrice termo-fisica, che provvede a spaccare la pelle dal frutto e con l’azione di 

opportuni nastri separapelli si completa  l’opera di pelatura.

Il prodotto pelato è sottoposto ad una selezione visiva manuale (nastri di cernita), ad un passaggio attraverso il metal 

detector, poi tramite tappeti convogliatori viene trasferito alle riempitici che provvedono all’ inscatolamento (scatole in 

banda stagnata di diverso formato) poi colmatura con succo di pomodoro e aggraffatura  dei coperchi sotto corrente di 

vapore.

La fase successiva del processo è il trattamento termico in pastorizzatori statici alla rinfusa in continuo (100 °C) con un 

F100 => 8. Poi vi è il raffreddamento, sempre in vasca con acqua fredda per portare il prodotto ad una temperatura 

idonea allo stoccaggio (come idnicato in Haccp).

Nella fase finale le scatole nude vengono palettizzate, identificate e stoccate in magazzino in attesa di essere sottoposte 

ad etichettamento. 

AAA

pomodoro san marzano 

dell'agro sarnese- nocerino 

dop. pomodori pelati interi 

pomodoro san marzano 

dell'agro sarnese- 

nocerino dop

 pomodori in pezzi in succo 

di pomodoro.                 

polpa di pomodoro  

polpa di pomodoro

pomodori non pelati interi 

in succo di pomodoro

pomodorini
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