
 

 

 

 

                                                        

Via G. Marconi, 148 35020 Roncaglia -PD-  •  Tel. 049 8961956 - Fax 049 8969448  •  C.F. e P.IVA 033288600287 

www.iltagliere.it  •  info@iltagliere.it  

 

CONFETTURA DI GIUGGIOLE -Cod. M802- 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO 

Il giuggiolo è una pianta ornamentale originaria della Siria, contorta, dai rami irregolari e spinosi. I romani la importarono per primi 

in Italia, e la chiamarono Zyzyphum, tant'è che nella tradizione dialettale veneta ancora oggi la giuggiola viene chiamata "zizzola". 

Le giuggiole sono frutti a forma di oliva, con buccia di colore scarlatto e polpa giallastra utilizzate per realizzare ottime confetture, 

sciroppi, e il famoso brodo di giuggiole. Ottimo abbinamento con tutti i formaggi cremosi. 

INGREDIENTI 

Giuggiole 61%, zucchero, limone. 

Frutta da agricoltura Italiana. 

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

Tipologia di prodotto: Confetture 

Origine: Italia; Regione: Marche 

Prodotto per Il Tagliere Srl: nello stabilimento di Contrada Acquevive, 25, 62100 Macerata MC 

Trattamento del prodotto: pastorizzato 

Certificazioni: senza glutine 

Peso netto: 220 g 

Periodo di conservazione: 36 mesi dalla produzione. 

Modalità di conservazione: 
in un luogo fresco e asciutto. Una volta aperti in frigorifero tra +2°C / +6°C. 
Consumare entro 10 giorni. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE MEDIA PER 100 G DI PRODOTTO 

Energia 202 kcal / 845 kJ 

Grassi 0,0 g 

 di cui saturi 0,0 g 

Carboidrati 50,0 g 

 di cui zuccheri 48,0 g 

Proteine 0,5 g 

Sale 0,0 g 
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CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE MEDIE 

aw: < 0,93 

pH: 3,5 - 4,5 

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 

Salmonella spp: assente in 25 g Listeria monocytogenes: assente  in 25 g Clostridium perfringens: < 10 UCF/g 

Clostridi produttori di tossine: assente in 25 g Tossine botuliniche: non rilevate in 25 g Anaerobi solfito riduttori: < 10 UFC/g 

INGREDIENTI ALLERGENICI (REG. UE N. 1169/2011) E OGM 

Il prodotto esente da allergeni e da OGM. 

Nota: adeguate procedure di lavorazione e pulizia sono adottate per evitare cross-contamination. 

 

 

I prodotti non imballati ermeticamente sono soggetti a disidratazione nel corso della loro shelf-life. I nostri fornitori applicano la direttiva europea n. 

76-211 al momento della preparazione/confezionamento. I nostri fornitori applicano tutti i regolamenti europei vigenti in materia di etichettatura, 

criteri microbiologici, confezionamento, contaminanti e OGM. 
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