
CROCCANTINO DI PISTACCHIO AL CIOCCOLATO 

Cod: D01
Il pistacchio di Bronte DOP si incontra con le note 
dolci e vanigliate del cioccolato bianco.

Pistacchio 50%, zucchero, sciroppo di glucosio, copertura di cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, 
latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), latte intero in polvere, grasso 
vegetale (palma), lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao nel cioccolato di copertura: 30%

Energia   2253 Kj  
   541 kcal

Barcode/Ean

Grassi   33,5 g  
di cui saturi  5,1 g  

Carboidrati  46,9 g  
di cui zuccheri  45 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   10,3 g  
 

Fibre   5,3 g  
  

Sale   0,013 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



CROCCANTINO DI MANDORLA AL CIOCCOLATO 

Cod: D02
Le mandorle siciliane sposano il cioccolato fondente, in 
un connubio perfetto e croccantissimo.

Mandorla 50%, zucchero, sciroppo di glucosio, cioccolato di copertura fondente (pasta di cacao, zucchero, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), latte intero in polvere, grasso 
vegetale (palma), lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao nel cioccolato di copertura: 60%.

Energia   2245 Kj  
   539 kcal

Barcode/Ean

Grassi   33,3 g  
di cui saturi  4,8 g  

Carboidrati  44,1 g  
di cui zuccheri  43,3 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   12,2 g  
 

Fibre   7,2 g  
  

Sale   0,030 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



PASTA DI MANDORLA CON SCAGLIE

Cod: D03
Un cuore di morbida pasta di mandorle di Avola, 
ricoperto da croccanti scaglie, per un delicato 
contrasto di consistenze.

Mandorla 50%, zucchero, albume d’uovo, miele.

Energia   2146 Kj  
   515 kcal

Barcode/Ean

Grassi   30,9 g  
di cui saturi  4,3 g  

Carboidrati  43,8 g  
di cui zuccheri  43,1 g  

Smaltimento:

Per 100gr RDA*

Proteine   12 g  
 

Fibre   6,7 g  
  

Sale   0,052 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



PASTA DI PISTACCHIO CON GRANELLA

Cod: D04
Tutta la bontà dell’Oro verde di Bronte: solo pistacchi, 
dentro e fuori, pochissimo zucchero. Un gusto 
indescrivibile!

Pistacchio 46%, zucchero, albume d’uovo, miele.

Energia   2148 Kj  
   515 kcal

Barcode/Ean

Grassi   31,3 g  
di cui saturi  4,8 g  

Carboidrati  45,4 g  
di cui zuccheri  43,5 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   10,2 g  
 

Fibre   5,8 g  
  

Sale   0,036 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BACIO AL GIANDUJA

Cod: D05
Uno speciale bouquet di sapori, 
l'incontro tra le nocciole Piemonte I.G.P., 
il burro di montagna e il cremino al 
cioccolato fondente.

Fave di cacao, farina di grano tenero tipo 1 macinata a pietra, pasta di nocciole Piemonte IGP, burro, 
zucchero di canna, farina di nocciole Piemonte IGP, zucchero, burro di cacao, uova, lecitina di girasole, sale, 
bacche di vaniglia bourbon del Madagascar. 
Allergeni: Uova, Soia, Cereali Contenenti Glutine, Latte, Frutta a Guscio

Energia   2184 Kj  
   522 kcal

Barcode/Ean

Grassi   34 g  
di cui saturi  15 g  

Carboidrati  39 g  
di cui zuccheri  27 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   12 g  
 

Fibre   3 g  
  

Sale   0,14 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BACIO AL GIANDUJA RICOPERTO

Cod: D06
Il tradizionale e goloso bacio piemontese, in una 
nuova versione ricoperta al fondente.

Fave di cacao, farina di grano tenero tipo 1 macinata a pietra, pasta di nocciole Piemonte IGP, burro, 
zucchero di canna, farina di nocciole Piemonte IGP, zucchero, burro di cacao, uova, lecitina di girasole, sale, 
bacche di vaniglia bourbon del Madagascar. Cioccolato fondente 61% cacao (Fave di cacao, Zucchero, 
Burro di cacao, Lecitina di girasole, Bacche di vaniglia Bourbon del Madagascar). 
Allergeni: Uova, Soia, Cereali Contenenti Glutine, Latte, Frutta a Guscio

Energia   2218 Kj  
   530 kcal

Barcode/Ean

Grassi   35 g  
di cui saturi  17 g  

Carboidrati  40 g  
di cui zuccheri  29 g  

*RDA= Razione Giornaliera Raccomandata: % delle quantità giornaliere 
indicative di un adulto, calcolate sulla base di un fabbisogno giornaliero di 
2000 kcal. 

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   11 g  
 

Fibre   2,3 g  
  

Sale   0,11 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BISCOTTO DI MANDORLA VARIEGATO AL PISTACCHIO

Cod: D07
Mandorle e Pistacchi si uniscono in un dolce omaggio 
ai sapori più autentici della Sicilia.

Mandorle 35%, Pistacchio 20%, zucchero semolato, zucchero a velo, albume d’uovo, miele, vaniglia Bourbon 
in pasta (sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, estratto naturale di vaniglia Bourbon, zucchero caramellizzato).

Energia   2036 Kj  
   487 kcal

Barcode/Ean

Grassi   29,6 g  
di cui saturi  8,6 g  

Carboidrati  51,8 g  
di cui zuccheri  41,7 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   9,4 g
Sale   0,01 g  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



Cod: D08
Solo Pistacchio di Bronte e un po’ di zucchero, 
croccante fuori e morbido dentro. Una vera bontà!

Pistacchio 45 %, zucchero semolato, zucchero a velo, albume d’uovo, miele, vaniglia Bourbon in pasta 
(sciroppo di glucosio,zucchero, acqua, estratto naturale di vaniglia Bourbon, zucchero caramellizzato).

Energia   1807 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   13,8 g  
di cui saturi  2,3 g  

Carboidrati  56 g  
di cui zuccheri  50,8 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   9,4 g
Sale   0,01 g  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE

DOLCETTO AL PISTACCHIO DI BRONTE



CANTUCCIO AL PISTACCHIO

Cod: D09
L'inedito incontro tra due simboli della pasticceria 
tradizionale italiana, Toscana e Sicilia si uniscono in un 
biscotto sorprendente.

Farina di grano tenero tipo “0”, zucchero, pistacchio 18%, uova fresche, burro, miele, vaniglia Bourbon,
baking, carbonato di ammonio.

Energia   1846 Kj  
   439 kcal

Barcode/Ean

Grassi   12,6 g  
di cui saturi  7,5 g 

Carboidrati  71,7 g  
di cui zuccheri  39,2 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8 g
Sale   0,2 g 

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



CANESTRELLO GENOVESE AL CACAO

Cod: D10
La tradizione incontra le note esotiche del cacao, un 
gusto speciale che si ampli�ca con il ca�è.

Farina biologica integrale di Timilia macinata a pietra, zucchero grezzo di canna, uova da galline allevate 
all’aperto, scorza d’arancia, manna ed olio extravergine d’oliva di Sicilia: sono stati selezionati solo 
ingredienti genuini e naturali per dar vita ad un prodotto di alta qualità.

Energia   1803 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   14,33 g  
di cui saturi  4,5 g  

Carboidrati  63,7 g  
di cui zuccheri  23,8 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8,4 g  
 

Fibre   7 g  
  

Sale   0,45 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



CANESTRELLO GENOVESE ALLE NOCCIOLE

Cod: D11
La granella di nocciole italiane impreziosisce la burrosa 
consistenza del dolce più antico di Genova.

Farina biologica integrale di Timilia macinata a pietra, zucchero grezzo di canna, uova da galline allevate 
all’aperto, scorza d’arancia, manna ed olio extravergine d’oliva di Sicilia: sono stati selezionati solo 
ingredienti genuini e naturali per dar vita ad un prodotto di alta qualità.

Energia   1803 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   14,33 g  
di cui saturi  4,5 g  

Carboidrati  63,7 g  
di cui zuccheri  23,8 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8,4 g  
 

Fibre   7 g  
  

Sale   0,45 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



CANESTRELLO GENOVESE CLASSICO

Cod: D12
Un'icona intramontabile, con tanto burro e 
ingredienti semplici e genuini: un sapore che 
stupisce sempre.

Farina biologica integrale di Timilia macinata a pietra, zucchero grezzo di canna, uova da galline allevate 
all’aperto, scorza d’arancia, manna ed olio extravergine d’oliva di Sicilia: sono stati selezionati solo 
ingredienti genuini e naturali per dar vita ad un prodotto di alta qualità.

Energia   1803 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   14,33 g  
di cui saturi  4,5 g  

Carboidrati  63,7 g  
di cui zuccheri  23,8 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8,4 g  
 

Fibre   7 g  
  

Sale   0,45 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



CANESTRELLO GENOVESE INTEGRALE

Cod: D13
Il tradizionale biscotto genovese nella sua versione 
con farina integrale.

Farina biologica integrale di Timilia macinata a pietra, zucchero grezzo di canna, uova da galline allevate 
all’aperto, scorza d’arancia, manna ed olio extravergine d’oliva di Sicilia: sono stati selezionati solo 
ingredienti genuini e naturali per dar vita ad un prodotto di alta qualità.

Energia   1803 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   14,33 g  
di cui saturi  4,5 g  

Carboidrati  63,7 g  
di cui zuccheri  23,8 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8,4 g  
 

Fibre   7 g  
  

Sale   0,45 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



MARGHERITA FIOR DI ROSA

Cod: D14 
Aromatico e intenso, una sinfonia di sentori con una 
tenue nota di Rosa, che gli conferisce unicità.

Farina biologica integrale di Timilia macinata a pietra, zucchero grezzo di canna, uova da galline allevate 
all’aperto, scorza d’arancia, manna ed olio extravergine d’oliva di Sicilia: sono stati selezionati solo 
ingredienti genuini e naturali per dar vita ad un prodotto di alta qualità.

Energia   1803 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   14,33 g  
di cui saturi  4,5 g  

Carboidrati  63,7 g  
di cui zuccheri  23,8 g 

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8,4 g  
 

Fibre   7 g  
  

Sale   0,45 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



FOCACCIA GENOVESE ALL’OLIO EVO

Cod: D15
Un’originale versione croccante e friabile del più 
saporito e famoso cibo da strada di Genova.

Farina biologica integrale di Timilia macinata a pietra, zucchero grezzo di canna, uova da galline allevate 
all’aperto, scorza d’arancia, manna ed olio extravergine d’oliva di Sicilia: sono stati selezionati solo 
ingredienti genuini e naturali per dar vita ad un prodotto di alta qualità.

Energia   1803 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   14,33 g  
di cui saturi  4,5 g  

Carboidrati  63,7 g  
di cui zuccheri  23,8 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8,4 g  
 

Fibre   7 g  
  

Sale   0,45 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BISCOTTINO ALL’AMARONE DOCG E MIRTILLI

Cod: D16
I sapori della Valpolicella sublimati in un delizioso 
biscottino, che esalta le note aromatiche dell’Espresso.

farina di trumento, farina di avena, burro (latte), zucchero a velo (zucchero, amido di mais), mirtilli rossi (mirtilli 
rossi cranberry, zucchero, olio di semi di girasole) 12%, "Amarone della Valpolicella DOCG" 8,6%, sale, agenti 
lievitanti: cremore di tartaro, bicarbonato di sodio e carbonato di calcio (0,2%). Può contenere soia, frutta 
secca a guscio, sesamo, uova

Energia   2149 Kj  
   513 kcal

Barcode/Ean

Grassi   24,9 g  
di cui saturi  14,6 g  

Carboidrati  65,6 g  
di cui zuccheri  22,1 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   6,5 g 
Sale   0,28 g  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BISCOTTINO AL CACAO E GRANELLA DI NOCCIOLE

Cod: D17
Perfetta armonia tra il gusto del cacao e la croccantezza 
delle nocciole, ideale da inzuppare in un buon ca�è.

Farina di frumento, burro (latte), zucchero a velo, nocciole 6%, uova, cacao polvere 3%,
sale, agenti lievitanti: cremore di tartaro, bicarbonato di sodio e carbonato
di calcio (0,2%). 

Senza conservanti.

Energia   2208,8 Kj 
   528 kcal

Barcode/Ean

Grassi   28 g  
di cui saturi  14,4 g 

Carboidrati  61,4 g  
di cui zuccheri  21,3 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   7,5 g  
Sale   0,43 g  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BISCOTTINO AL GRANO SARACENO E FRUTTI DI BOSCO

Cod: D18
Ruvido ma dolce e fruttato, un biscottino 
dall'inaspettato contrasto di gusti e consistenze.

Farina di frumento, burro (latte), zucchero di canna, farina di grano saraceno 12%, latte, infuso di frutti di 
bosco 2% (bacche di sambuco, fiori di Karkadè, pezzi di mela, bacche di ribes nero, aromi, liofilizzato di mora, 
liofilizzato di fragola, pezzi di lampone, foglie di fragola selvatica), sale , agenti lievitanti: cremore di tartaro, 
bicarbonato di sodio e carbonato di calcio (0,2%). 

Senza uova e conservanti.

Energia   2149 Kj  
   513 kcal

Barcode/Ean

Grassi   24,9 g  
di cui saturi  14,6 g  

Carboidrati  65,6 g  
di cui zuccheri  22,1 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   6,5 g  
Sale   0,28 g  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BISCOTTINO SALATO ALL’ASIAGO DOP, MAIS E CIPOLLA

Cod: D19
Un viaggio a Venezia attraverso i suoi sapori, in un 
semplice biscottino: un solo morso e sarai lì!

Farina di frumento, farina di mais 26%, burro (latte), latte, formaggio Asiago (latte) 11%, sale, cipolla 
disidratata 1%. Prodotto in un laboratorio che utilizza anche frutta secca a guscio, sesamo, uova.

Senza uova e conservanti.

Energia   2197,7 Kj  
   525,6 kcal

Barcode/Ean

Grassi   29 g  
di cui saturi  17,5 g  

Carboidrati  55,8 g  
di cui zuccheri  1,4 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   10,3 g
Sale   2,72 g  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



PAN SCHIAVONESCO

Cod: D20
Dalla tradizione molisana, un tripudio di sapori e 
sentori racchiuso in uno scrigno di croccante 
cioccolato fondente

ciccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante:
lecitina di girasole, aroma naîurali), farine grano e mollica di pane (farina di frumento,acqua,
lievito, sale), zucchero, grassi vegetali, mosto cotto d'uva, uova, farina di mais, panna, granella di
mandorle, buccia di arancia, spezie, lievito, liquore (buccia di arancia, sciroppo di zucchero, alcool, acqua).

Le farine utilizzate derivano da antiche varietà di grano Solina e Cappelli e varietà di mais Agostinello che lo 
caratterizza.come una buona fonte di fibra.

Energia   1646 Kj  
   394 kcal 

Barcode/Ean

Grassi   20 g  
di cui saturi  14 g  

Carboidrati  46 g  
di cui zuccheri  30 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   5,6 g  
 

Fibre   3,6 g    -
  

Sale   0,78 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



TARTUFO AL CIOCCOLATO FONDENTE

Cod.21 
Il cioccolatino più noccioloso che c'è non 
poteva che essere nato in Piemonte!

Cacao, emulsionante lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. (Cacao min 60%), pasta di Nocciola "tonda 
gentile trilobata"20%, zucchero a velo (zucchero, amido di mais), cacao in polvere, granella di nocciola "tonda 
gentile trilobata"10%. Può contenere tracce di latte, altra frutta a guscio.

Energia   2226 Kj  
   530 kcal

Barcode/Ean

Grassi   35 g  
di cui saturi  10,7g  

Carboidrati  40 g  
di cui zuccheri  34 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   9,3 g
Sale   0,02 g  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



TARTUFO AL CIOCCOLATO BIANCO

Cod: D22
Le note di vaniglia del cioccolato bianco 
avvolgono la squisita pasta di cacao e nocciole 
di questo piccolo capolavoro.

Cioccolato bianco 52%( zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia. Cacao min 28%), pasta di nocciola "tonda gentile trilobata 19%, zucchero a velo
 (zucchero, amido di mais), granella di nocciola "tonda gentile trilobata" 14%, cacao in polvere per spolvero. 
Può contenere altra frutta a guscio.

Energia   2436 Kj   
   583 kcal

Barcode/Ean

Grassi   39,7 g  
di cui saturi  12,7 g  

Carboidrati  48 g  
di cui zuccheri  44,5 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   7,5 g  
Sale   0,16 g  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



TARTUFO AL PISTACCHIO

Cod: D23
Sicilia e Piemonte insieme in un morbido 
cioccolatino dal gusto incredibile!

Cioccolato bianco 52% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia. Cacao min 28%), pasta di pistacchio 19%, zucchero a velo ( zucchero, amido di mais), 
granella di pistacchio 14%, zucchero a velo.  Può contenere altra frutta a guscio.

Energia   2436 Kj  
   583 kcal

Barcode/Ean

Grassi   39,7 g  
di cui saturi  12,7 g  

Carboidrati  48 g  
di cui zuccheri  44,5 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   7,5 g
Sale   0,16 g  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BACIO DI CHERASCO

Cod: D24
Fondente e nocciole: il segreto di un'icona della 
tradizione della cioccolateria piemontese, unica e 
inimitabile.

Cioccolato (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia), Nocciole Piemonte tostate (40%). Può contenere tracce di latte, altra frutta a guscio.

Energia   2454 Kj  
   592 kcal

Barcode/Ean

Grassi   47,7 g  
di cui saturi  14,9 g  

Carboidrati  26,5 g  
di cui zuccheri  23,7 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   9,7 g  
 

Fibre   9,6g  
  

Sale   0,02 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BISCOTTINO SALATO ALLE ERBETTE DI CAMPAGNA

Cod: D25
Gli aromi di maggiorana, erba cipollina e rosmarino si 
amalgamano con il burro e la farina, per un gusto 
tutto nuovo. 

farina di frumento, burro (latte), latte, erbe aromatiche in proporzione variabile (rosmarino, maggiorana, erba 
cipollina) 2%, sale. Prodotto in un laboratorio che utilizza anche frutta secca a guscio, sesamo, uova.

Senza uova e conservanti.

Energia   2263 Kj  
   541,8 kcal

Barcode/Ean

Grassi   31,7 g  
di cui saturi  19 g  

Carboidrati  56,2 g  
di cui zuccheri  0,9 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   7,9 g
Sale   1,78 g  
    

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



CANTUCCINO FICHI E NOCI

Cod.D31
La tradizione Toscana rivisitata, una golosissima 
accoppiata che rende unico questo biscotto.

Farina biologica integrale di Timilia macinata a pietra, zucchero grezzo di canna, uova da galline allevate 
all’aperto, scorza d’arancia, manna ed olio extravergine d’oliva di Sicilia: sono stati selezionati solo 
ingredienti genuini e naturali per dar vita ad un prodotto di alta qualità.

Energia   1803 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   14,33 g  
di cui saturi  4,5 g  

Carboidrati  63,7 g  
di cui zuccheri  23,8 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8,4 g  
 

Fibre   7 g  
  

Sale   0,45 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



CIAMBELLINA AL VINO

Cod.D32
Una consistenza croccante con delicati sentori di 
vino bianco, incredibile come esalti il gusto del ca�è!

Farina biologica integrale di Timilia macinata a pietra, zucchero grezzo di canna, uova da galline allevate 
all’aperto, scorza d’arancia, manna ed olio extravergine d’oliva di Sicilia: sono stati selezionati solo 
ingredienti genuini e naturali per dar vita ad un prodotto di alta qualità.

Energia   1803 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   14,33 g  
di cui saturi  4,5 g  

Carboidrati  63,7 g  
di cui zuccheri  23,8 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8,4 g  
 

Fibre   7 g  
  

Sale   0,45 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BISCOTTO RUSTICO NOCI E ARANCIA

Cod.D36
Croccante e delizioso connubio di dolcezza e 
profumi, sorprendente al palato con un buon 
Espresso.

Farina biologica integrale di Timilia macinata a pietra, zucchero grezzo di canna, uova da galline allevate 
all’aperto, scorza d’arancia, manna ed olio extravergine d’oliva di Sicilia: sono stati selezionati solo 
ingredienti genuini e naturali per dar vita ad un prodotto di alta qualità.

Energia   1803 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   14,33 g  
di cui saturi  4,5 g  

Carboidrati  63,7 g  
di cui zuccheri  23,8 g  

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8,4 g  
 

Fibre   7 g  
  

Sale   0,45 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE



BISCOTTO AL CAFFÈ

Cod.D37
Un burroso biscotto al ca�è che rende ancor più 
speciale il tuo Espresso!

Farina biologica integrale di Timilia macinata a pietra, zucchero grezzo di canna, uova da galline allevate 
all’aperto, scorza d’arancia, manna ed olio extravergine d’oliva di Sicilia: sono stati selezionati solo 
ingredienti genuini e naturali per dar vita ad un prodotto di alta qualità.

Energia   1803 Kj  
   431 kcal

Barcode/Ean

Grassi   14,33 g  
di cui saturi  4,5 g  

Carboidrati  63,7 g  
di cui zuccheri  23,8 g 

Smaltimento:

Per 100gr 

Proteine   8,4 g   
 

Fibre   7 g  
  

Sale   0,45 g  
  

INGREDIENTI

SCHEDA NUTRIZIONALE NOTE
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DENOMINAZIONE 

PRODOTTO 
 BARRETTE  ASSORTITE RICOPERTE DI CIOCCOLATO FONDENTE  ESPOSITORE MONODOSE 1 KG 

 
 
 

Conservazione e 
Trasporto 
 

Tempi di conservazione – Da Consumarsi Preferibilmente entro: 12 mesi dalla di produzione. 
Trasporto e immagazzinaggio: Luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. 

Confezionamento 
 

Un espositore bar da 1 kg, color marrone, con all'intreno 67 barrette al cioccolato assortite (Croccantino, 
Croccantino Miele e Uvetta, Croccantino Miele e Fichi, Gianduia, Gianduia al caffè e Menta). Ciascuna barretta è 
avvolta da un incarto in plastica per alimenti, che consente di preservare il prodotto da umidità e da eventuali 

contaminazioni. 
Etichettatura 
  Numero di lotto - Termine minimo di conservazione   

Ingredienti  
Ingredienti Croccantino ricoperto di cioccolato fondente: croccante 60% (zucchero, nocciole, mandorle); copertura 

di cioccolato fondente 40%. 
 
Ingredienti Croccantino Miele e Uvetta ricoperto di cioccolato fondente: zucchero, uva sultanina 17% (uva sultanina, 

olio vegetale: olio di semi di colza, olio di girasole, olio di cotone) nocciole, mandorle, miele 2%; Copertura di 
Cioccolato Fondente 40%.  
 
Ingredienti Croccantino Miele e Fichi con copertua di cioccolato fondente: Zucchero, Fichi secchi 17% nocciole, 

mandorle, Miele 2%; Copertura di Cioccolato Fondente 40%.  
 
Ingredienti Barretta di Cioccolato con pasta di Gianduia: Pasta di Gianduia 60% (glassa alla nocciola (Zucchero, 
nocciole, olio di semi di girasole, cacao in polvere, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia), ciolccolato al 

latte (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, fave di cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto 
naturale di vaniglia – cacao min. 35%, puro burro di cacao), Granella di nocciola); Copertura di Cioccolato 

Fondente 40%. 
 

Ingredienti Barretta di Cioccolato con Gianduia e Caffè: pasta di gianduia 60% (glassa alla nocciola: zucchero,  
nocciole, olio di semi di girasole, cacao in polvere, latte in plovere, emulsionante: (lecitina di soia), cioccolato al 
latte (zucchero, burro di cacao, latte intero in plovere, fave di cacao , emulsionante: lecitina di soia, estratto di 
vaniglia- cacao min. 35%, puro burro di cacao), granella di nocciola, polvere di caffè 1%; copertura di cioccolato 
fondente 40% 
 
Ingredienti Barretta di Cioccolato alla Menta: Pasta di mandorle (zucchero, mandorle, zucchero a velo, glucosio, 

conservante: E202, colorante: E171, Aromi naturali), sciroppo di menta 5% (Zucchero, acqua, aroma naturale di 
menta, aromi naturali, Colorante: E 133); Copertura di Cioccolato Fondente 40 %. 
 
Ingredienti per la copertura di Cioccolato Fondente per tutte le tipologie sopra elencate: fave di cacao, zucchero,  

burro di cacao, cacao (Min 62%), emulsionante (lecitina di soia), estratto naturale di vaniglia. 
 

Può contenere tracce di altra frutta a guscio, latte e uova, arachide.  
In grassetto gli ingredienti che potrebbero provocare reazioni allergiche ed intolleranze. 

 
Istruzioni per il 

consumo 
 

Il prodotto può essere consumato tal quale. Si consiglia la conservazione del prodotto ad una temperatura non 

superiore ai 18° C.  Evitare shock termico che potrebbe causare affioramento di burro di cacao in superfice. 

 
Caratteristiche 
Organolettiche 

Colore, Color, 
Odore, Taste,  
Sapore, Flavour 
 

Marrone tipico della copertura di cioccolato; 
Tipico del cioccolato con note di Mandorla, Nocciola e degli ingredienti caratterizzanti del prodotto; 

Armonioso con prevalenza di cioccolato, Mandorla, Nocciola e Note delicate degli ingredienti caratterizzanti. 

 

Requisiti 
merceologici 

Caratteristiche valore Note 
Odori sgradevoli, anomali ed estranei  Assenti  

Origine Ingredienti primari (Croccantino, 
Nocciole e Zucchero) 

Italia;  
Cioccolato Blend (Extra UE: Perù, Ecuador, Madagascar, Costa D'avorio). 
 

 

Origine altri Ingredienti                                    Italia; Turchia.  

Conservanti – Conservants                          Assenti   

Peso Unità di misura in Grammi  - Peso netto   

 

Parametri  
Chimico - Fisici 
 

Caratteristiche 
Unità di 

Misura 
Limiti 

Note 

Attività dell'acqua  Aw < 0,9  

 
 

Tipo di barretta: CROCCANTINO 
MIELE E 
UVETTA 

MIELE E 
FICHI 

GIANDUIA  
GIANDUIA  
EALCAFFE'  

MENTA 

Tabella 

Nutrizionale  
Valori Medi per 

100 g 

Energia 

kjoul 2227 2105 2083 2499 2507 2062 

kcal 532 503 498 597 599 493 

Grassi  g/100 g 31,2 26,9 27,2 29,7 29,7 25,5 
        di cui acidi grassi saturi g/100 g 7,7 7,4 7,4 8 8 7,9 

Carboidrati  (calcolati per differenza) g/100 g 51,8 54,9 52,4 46,4 46,4 54,4 
           di cui Zuccheri g/100 g 51,3 52,1 52 41,2 41,2 54,4 
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Proteine (Nx6,25) g/100 g 8 7,3 7,4 7,2 7,2 8,5 

Sale (Sodio) g/100 g 0,02 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02 
 

Parametri  

Microbiologici 

Microrganismi a 30°C ufc/g < 10000  

Enterobatteri Ufc/g < 1000  

Escherichia Coli ufc/g < 100                    
Stafilococchi coagulasi Positivi (Aureus e altre 

specie) 
ufc/g < 100                       

Salmonella spp Assenza/ 
Presenza 

Assente in 25 g.       

Listeria Monocytogenes Assente in 25 g.       
 
 

Tab. 2 - Elenco degli allergeni per i quali sussiste l’obbligo di indicazione in etichetta 
Allegato III bis (Direttiva 2003/89/CE e ss. mm.) 

Presente nel Prodotto 
Presente nel sito 

Produttivo Ingrediente, add., 
coadiuvante, ecc. 

In tracce (Cross 
Contamination) 

SI NO SI NO SI NO 
Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 

derivati  X  X  X 

Crostacei e prodotti derivati  X  X  X 
Uova e prodotti derivati  X X   X 
Pesce e prodotti derivati  X  X  X 
Arachidi e prodotti derivati  X  X  X 
Soia e prodotti derivati X   X X  

Latte e prodotti derivati (compreso lattosio) X  X  X  

Frutta a guscio e prodotti derivati cioè mandorle (Amigdalus communis), nocciole (Corylus avellana), 

noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiensis (Wangenh) K. 

Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia)  

X 

Mandorle e 
Nocciole 

 
X 

Altra frutta 
a guscio 

 
X 

frutta a 
guscio 

 

Sedano e prodotti derivati  X  X  X 
Senape e prodotti derivati  X  X  X 
Semi di sesamo e prodotti derivati  X  X  X 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o mg/l espressi 
come SO2 

 X  X  X 

Lupino e prodotti a base di lupino  X  X  X 
Molluschi e prodotti a base di mollusco  X  X  X 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche non rivestono valore di capitolato ove non sia espressamente richiesto contrattualmente 

DICHIARAZIONE OGM  ASSENZA NEL PRODOTTO 

  

DETTAGLI LOGISTICI - PALLETTIZZAZIONE 
Codice articolo C283 Descrizione prodotto Espositore in cartone 

Dimensione scatola  mm 100x250x105h Codice EAN articolo 8032680002830 

Unità vendita pezzi Peso scatola in g 1035 

Numero scatole per cartone 2 Numero pezzi per scatola 67 pezzi 

Dimensione cartone mm 255x205x120h  Peso cartone in  Kg 2,3 

Numero strati per pallet 11 Numero  cartoni per strato 18 

Numero  cartoni per pallet 198 Modulo pallet 80x120x160h mm 

  



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto:
Energia 496 kcal / Proteine
Grassi totali 24,0 g 17,2 Sale
Carboidrati 60,8 g 28,8

Peso lordo 3,3 kg
Peso netto 1,1 kg

Scheda tecnica prodotto aggiornata il: 7/06/2022

CODICE EAN: 8012603030553

Dimensioni cartone (cm) 23,5x15,5x20h

68 colli per pallet
Dimensioni pallet (cm) 120x80x97h

SEDE DI PRODUZIONE: Via Bugatti, 25, 30016 Jesolo (VE) - Italia

IMBALLAGGIO: 6 pezzi x box

di cui zuccheri

PESO NETTO: 180g

SHELF LIFE: 12 mesi

CONSERVAZIONE: luogo fresco e asciutto

CONFEZIONE: Vasetto in vetro ad uso alimentare sigillato.

Farina di FRUMENTO, BURRO, zucchero, amido di riso, margarina (grasso di cocc, acqua, olio di girasole, emulsionanti: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, sale aromi, correttore di acidità: acido citrico), crusca 5%, UOVA pastorizzate, tuorlo d'UOVO 
pastorizzato, aroma arancio naturale, glucosio, fibra vegetale, agenti lievitanti (difosfati e carbonati di sodio, amido di 
FRUMENTO), sale.
Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Gli allergeni sono indicati in maiuscolo.

2078 kJ
di cui saturi

INGREDIENTI

LOGO

Crusca e Arancia
BISCOTTI DOLCI

CATEGORIA MERCEOLOGICA: 



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto:
Energia 441 kcal / Proteine
Grassi totali 13,3 g 9,2 Sale
Carboidrati 68,5 g 31,2

Peso lordo 3,2 kg
Peso netto 1,0 kg

Scheda tecnica prodotto aggiornata il: 7/06/2022

CODICE EAN: 8012603030539

Dimensioni cartone (cm) 23,5x15,5x20h

68 colli per pallet
Dimensioni pallet (cm) 120x80x97h

SEDE DI PRODUZIONE: Via Bugatti, 25, 30016 Jesolo (VE) - Italia

CONSERVAZIONE: luogo fresco e asciutto

CONFEZIONE: Vasetto in vetro ad uso alimentare sigillato.

IMBALLAGGIO: 6 pezzi x box

di cui zuccheri

PESO NETTO: 170g

SHELF LIFE: 12 mesi

Farina di FRUMENTO tipo 00, zucchero, tuorlo d'UOVO pastorizzato, BURRO (14%), 
sale, aroma naturale.

Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Gli allergeni sono indicati in maiuscolo.

1857 kJ
di cui saturi

LOGO

Bussolà Mignon
BISCOTTI DOLCI

CATEGORIA MERCEOLOGICA: 

INGREDIENTI



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto:
Energia 516 kcal / Proteine
Grassi totali 27,4 g 19,5 Sale
Carboidrati 57,9 g 25,5

Peso lordo 3,2 kg
Peso netto 1,0 kg

Scheda tecnica prodotto aggiornata il: 7/06/2022

CODICE EAN: 8012603030577

Dimensioni cartone (cm) 23,5x15,5x20h

68 colli per pallet
Dimensioni pallet (cm) 120x80x97h

SEDE DI PRODUZIONE: Via Bugatti, 25, 30016 Jesolo (VE) - Italia

IMBALLAGGIO: 6 pezzi x box

di cui zuccheri

PESO NETTO: 160g

SHELF LIFE: 12 mesi

CONSERVAZIONE: luogo fresco e asciutto

CONFEZIONE: Vasetto in vetro ad uso alimentare sigillato.

Farina di FRUMENTO, BURRO, zucchero grezzo di canna, gocce di cioccolato al 
latte e caramello (zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, LATTE scremato, zucchero caramellizzato 
(15%), emulsionante: lecitina di SOIA, aroma, spezie, estratto naturale di vaniglia), agenti lievitanti (difosfati e carbonati di 
sodio, amido di FRUMENTO), sale.
Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Gli allergeni sono indicati in maiuscolo.

2155 kJ
di cui saturi

INGREDIENTI

LOGO

Caramello salato
BISCOTTI DOLCI

CATEGORIA MERCEOLOGICA: 



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto:
Energia 442 kcal / Proteine
Grassi totali 21,0 g 9,6 Sale
Carboidrati 55,0 g 19

Peso lordo 3,3 kg
Peso netto 1,1 kg

Scheda tecnica prodotto aggiornata il: 7/06/2022

CODICE EAN: 8012603030560

Dimensioni cartone (cm) 23,5x15,5x20h

68 colli per pallet
Dimensioni pallet (cm) 120x80x97h

SEDE DI PRODUZIONE: Via Bugatti, 25, 30016 Jesolo (VE) - Italia

CONSERVAZIONE: luogo fresco e asciutto

CONFEZIONE: Vasetto in vetro ad uso alimentare sigillato.

IMBALLAGGIO: 6 pezzi x box

di cui zuccheri

PESO NETTO: 190g

SHELF LIFE: 12 mesi

Farina di FRUMENTO tipo 00, zucchero, BURRO, farina 7 cereali (11,7%), mais, amido, margarina 100% 
vegetale, decorgrain (semi di SESAMO, semi di girasole, semi di lino, fiocchi di farro), UOVA di gallina intero 
pastorizzato, frutti di bosco (4,1%), tuorlo d'UOVO pastorizzato, fibra di psyllium, lievito di birra compresso, 
sale.
Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Gli allergeni sono indicati in maiuscolo.

1850 kJ
di cui saturi

LOGO

Cereal di Bosco
BISCOTTI DOLCI

CATEGORIA MERCEOLOGICA: 

INGREDIENTI



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto:
Energia 472 kcal / Proteine
Grassi totali 24,0 g 8,7 Sale
Carboidrati 53,0 g 29

Peso lordo 3,5 kg
Peso netto 1,2 kg

INGREDIENTI

#NOME?

Grana e Timo
BISCOTTI SALATI 

CATEGORIA MERCEOLOGICA: 

Farina di FRUMENTO, BURRO, formaggio grana (LATTE), UOVA pastorizzate, 
zucchero, sale, spezie, timo essiccato, pepe.

Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Gli allergeni sono indicati in maiuscolo.

1973 kJ
di cui saturi

IMBALLAGGIO: 6 pezzi x box

di cui zuccheri

PESO NETTO: 200g

6 mesi

CONSERVAZIONE: luogo fresco e asciutto

CONFEZIONE: Vasetto in vetro ad uso alimentare sigillato.

CODICE EAN: 8012603030478

Scheda tecnica aggiornata il: 07/06/2022

Dimensioni cartone (cm) 23,5x15,5x20h

68 colli per pallet
Dimensioni pallet (cm) 120x80x97h

SEDE DI PRODUZIONE: Via Ettore Bugatti, 25 - Jesolo (VE)



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto:
Energia 392 kcal / Proteine
Grassi totali 23,0 g 2,1 Sale
Carboidrati 39,0 g 2,8

Peso lordo 3,5 kg
Peso netto 1,2 kg

CODICE EAN: 8012603030492

Scheda tecnica aggiornata il: 07/06/2022

Dimensioni cartone (cm) 23,5x15,5x20h

68 colli per pallet
Dimensioni pallet (cm) 120x80x97h

SEDE DI PRODUZIONE: Via Ettore Bugatti, 25 - Jesolo (VE)

IMBALLAGGIO: 6 pezzi x box

di cui zuccheri

PESO NETTO: 200g

10 mesi

CONSERVAZIONE: luogo fresco e asciutto

CONFEZIONE: Vasetto in vetro ad uso alimentare sigillato.

Farina di FRUMENTO, olive nere, farina di mais, capperi, olio di girasole, olio 
extravergine d'oliva, zucchero, spezie, rosmarino, sale.

Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Gli allergeni sono indicati in maiuscolo.

1635 kJ
di cui saturi

INGREDIENTI

#NOME?

Olive e Capperi
BISCOTTI SALATI 

CATEGORIA MERCEOLOGICA: 



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto:
Energia 532 kcal / Proteine
Grassi totali 29,0 g 3,2 Sale
Carboidrati 59,0 g 4,9

Peso lordo 3,6 kg
Peso netto 1,4 kg

CODICE EAN: 8012603030461

Scheda tecnica aggiornata il: 07/06/2022

Dimensioni cartone (cm) 23,5x15,5x20h

68 colli per pallet
Dimensioni pallet (cm) 120x80x97h

SEDE DI PRODUZIONE: Via Ettore Bugatti, 25 - Jesolo (VE)

IMBALLAGGIO: 6 pezzi x box

di cui zuccheri

PESO NETTO: 230g

10 mesi

CONSERVAZIONE: luogo fresco e asciutto

CONFEZIONE: Vasetto in vetro ad uso alimentare sigillato.

Farina di FRUMENTO, olio di girasole, farina di mais, pomodoro triplo concentrato, 
zucchero, sale, basilico, pepe nero.

Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Gli allergeni sono indicati in maiuscolo.

2222 kJ
di cui saturi

INGREDIENTI

#NOME?

Pomodoro e Basilico
BISCOTTI SALATI 

CATEGORIA MERCEOLOGICA: 



INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto:
Energia 506 kcal / Proteine
Grassi totali 28,0 g 16 Sale
Carboidrati 53,0 g 6,6

Peso lordo 3,5 kg
Peso netto 1,2 kg

INGREDIENTI

#NOME?

Ricotta affumicata
BISCOTTI SALATI 

CATEGORIA MERCEOLOGICA: 

Farina di FRUMENTO, BURRO, semi di zucca e zucchine interi arrostiti senza sale, 
ricotta sffumicata, zucchero,  UOVA pastorizzate, sciroppo di glucosio, sale, pepe 
nero.

Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio. Gli allergeni sono indicati in maiuscolo.

2114 kJ
di cui saturi

IMBALLAGGIO: 6 pezzi x box

di cui zuccheri

PESO NETTO: 200g

10 mesi

CONSERVAZIONE: luogo fresco e asciutto

CONFEZIONE: Vasetto in vetro ad uso alimentare sigillato.

CODICE EAN: 8012603030508

Scheda tecnica aggiornata il: 07/06/2022

Dimensioni cartone (cm) 23,5x15,5x20h

68 colli per pallet
Dimensioni pallet (cm) 120x80x97h

SEDE DI PRODUZIONE: Via Ettore Bugatti, 25 - Jesolo (VE)
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Oggetto: SCHEDA TECNICA 

 
 

 1
 

 
Nome del prodotto: Biscotti alla carruba 

Peso: confezione singola da 250 g 

Cod.EAN: non  disponibile 
 

 Tipo confezionamento 
(es.cellophane) 

Altezza 
(cm) 

Larghezza 
(cm) 

Profondità (cm) 

Prodotto  Sacchetto trasparente in pp 19 9 6 
Imballo / / / / 

pz/cartone.15 s’intende cartone utilizzato per il trasporto, non per l’esposizione  Pz/strato../..pz/pallet.../...... 
 

  I.V.A 10%  

 
 
 
 
 
 

Farina integrale di grano tenero (tipo maiorca), farina integrale di carruba (30%), farina di mandorla, 
zucchero di canna, strutto, miele, uova, agente lievitante per dolci, succo e buccia di arancia. 

 
 
 
 
 

QUESTIONARIO ALLERGENI PRESENZA ASSENZA 
CEREALI CONTENENTI GLUTINE 
(grano,segale,orzo,avena,farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 
prodotti derivati. 

X   

Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
UOVA e prodotti a base di uova X   
PESCE e prodotti a base di pesce  X 
ARACHIDI e prodotti a base di arachidi  X 
SOIA e prodotti a base di soia  X 
LATTE e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)  X 
FRUTTA A GUSCIO (mandorle,nocciole,noci comuni, noci di 
acagiu, noci pecan,noci del Brasile,noci del Queensland e prodotti 
derivati. 

X  

SEDANO e prodotti a base di sedano  X 
SENAPE e prodotti a base di senape  X 
SEMI SI SESAMO e prodotti a base di sesamo  X  
ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITIin concentrazioni superiori a 
10mg/kg o 10mg/l espressi come SO2 

 X 

LUPINI e prodotti a base di lupini  X 
MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi  X 
 

INGREDIENTI:  
L’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è costituito dall’enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto, in ordine di 
peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola 
“INGREDIENTI”. Se un ingrediente è evidenziato nella denominazione di vendita del prodotto è necessario indicarne la quantità in 
percentuale sia in etichetta che in scheda tecnica (ad esempio “ biscotti al cioccolato” bisogna indicare la % del cioccolato utilizzata 
nel momento della preparazione dei biscotti). 

ALLERGENI:  
Ogni sostanza allergenica utilizzata nella preparazione di alimenti presente nel prodotto finito, deve essere indicata sull’etichetta e 
nella scheda tecnica con il nome della sostanza (ad esempio “nocciole”).  
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Oggetto: SCHEDA TECNICA 
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pH: NA 
 
 
 
 
AW NA 
 
PARAMETRI MICROBIOLOGICI:  
Carica batterica totale < 5.000 ufc/g 
Stafilococchi coagulasi positivi < 10 ufc/g 
Muffe < 100 ufc/g 
Lieviti < 100 ufc/g 
Esterichia coli B-glucuronidasi positivo < 10 ufc/g 
Salmonella Spp ASSENTE ufc/25 g 
Listeria monocytogenes ASSENTE ufc/25 g 
Clostridi solfito riduttori (per le conserve) nd 
 
PARAMETRI CHIMICO FISICI: si richiedono per l’olio e prodotti sottolio 
Acidità (acido oleico) Nd  
Numero dei perossidi Nd 
Delta K Nd 
K232 Nd 
K270 Nd  
 
ANALISI per il miele: 
MULTI RESIDUALE completa   Nd 
 
ANALISI per il nettari, succhi, bevande e composte di frutta a base di mele o pere:: 
Patulina Nd 
 
ANALISI per il cacao e per i prodotti a base di cacao: 
BHT Nd  
BHA Nd  
Bacillus cereus Nd  
Micotossine Nd  
Filth Test Nd  
 
ANALISI per il caffè e prodotti a base di caffè: 
Ocratossina A Nd 
 
ANALISI: 
Bacillus Cereus Nd 
Afla Tossine (B1,B2,G1,G2,M1,M2) Nd 
 
 
 

.pH  (per le conserve sottolio, conserve in genere, confetture e succhi di frutta ) 

 

AW Attività dell'acqua   
(solo per formaggi, salumi, insaccati in genere, conserve in genere, prodotti a base di pesce.)  
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PROCESSO PRODUTTIVO:  
 
Biscotti di dimensione ridotte, la cui ricetta prevede farina in alta percentuale (farina integrale d 
grano tenero- maiorca, farina di mandorla, e/o farina di carruba), zucchero, miele, grasso animale  
(strutto), agenti lievitanti e aromi. I biscotti vengono lavorati a mano, come da lavorazione 
artigianale, e cotti lentamente nel forno sino a perdere quasi ogni traccia di umidità. La formatura e 
il confezionamento avvengono manualmente. La conservazione deve avvenire in posti freschi e 
asciutti e mantenute nelle confezioni originarie protette da aria. Il confezionamento avviene 
manualmente, in sacchetti di plastica trasparente in PP idonei al contatto con gli alimenti che 
vengono saldati con termosaldatrice a caldo e contemporaneamente etichettati. 
 
DIAGRAMMA DI FLUSSO: si allega copia del diagramma di flusso- biscotti 
 
TEMPO DI COTTURA (per la pasta) NA 
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE e TMC (tempo minimo di conservazione) 3 MESI  
 
BREVE DESCRIZIONE  DEL PRODOTTO: 
Questi biscotti sono ottenuti dalla combinazione tra farina di carruba e farina di mandorla. Il sapore 
deciso e forte della farina di carruba, ingrediente  ampiamente utilizzata nella tradizione dolciaria 
siciliana, viene attenuato dalla dolcezza della mandorla, senza coprirne il sapore, ma esaltandone 
la tipicità. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’AZIENDA: 
Aruci di Giovanni Puglisi è un laboratorio di dolci artigianali che si trova  a Rosolini (SR), piccolo 
paese della Sicilia sud-orientale. 
Vengono utilizzati esclusivamente ingredienti semplici e genuini, tipici del territorio siciliano, come il 
sesamo di ispica presidio slowfood , le mandorle di Avola o la farina di carruba di Rosolini con 
l’intento di conservare l’autenticità dei dolci preparati a mano proprio come se fossero stati “fatti in 
casa”.  
Alcuni prodotti di Aruci sono anche prodotti da agricoltura biologica , certificati da ICEA cod. IT BIO 
006, Cod. Operatore N. D1904.  
 
 
Si prega di allegare alla seguente scheda tecnica: 

- Foto del prodotto con lo sfondo bianco 
- Etichetta fronte/retro 
- Bollo CE 

 
 

                                                                                            Timbro e Firma                       
 
 

……………………………………………   
 

 
 

Il presente documento deve essere COMPILATO IN TUTTE LE PARTI 
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Nome del prodotto: Facciuneddi- biscotti alla mandorla 

Peso: confezione singola da 250 g 

Cod.EAN: non  disponibile 
 

 Tipo confezionamento 
(es.cellophane) 

Altezza 
(cm) 

Larghezza 
(cm) 

Profondità (cm) 

Prodotto  Sacchetto trasparente in pp 19 9 6 
Imballo / / / / 

pz/cartone.15 s’intende cartone utilizzato per il trasporto, non per l’esposizione  Pz/strato../..pz/pallet.../...... 
 

  I.V.A 10%  

 
 
 
 
 
 
Farina integrale di grano tenero (tipo maiorca), farina di mandorla (30%) , zucchero di 
canna, strutto, miele, uova, agente lievitante per dolci, succo e buccia di limone. 
 
 
 

QUESTIONARIO ALLERGENI PRESENZA ASSENZA 
CEREALI CONTENENTI GLUTINE 
(grano,segale,orzo,avena,farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 
prodotti derivati. 

 X 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
UOVA e prodotti a base di uova  X 
PESCE e prodotti a base di pesce  X 
ARACHIDI e prodotti a base di arachidi  X 
SOIA e prodotti a base di soia  X 
LATTE e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)  X 
FRUTTA A GUSCIO (mandorle,nocciole,noci comuni, noci di 
acagiu, noci pecan,noci del Brasile,noci del Queensland e prodotti 
derivati. 

X  

SEDANO e prodotti a base di sedano  X 
SENAPE e prodotti a base di senape  X 
SEMI SI SESAMO e prodotti a base di sesamo  X  
ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITIin concentrazioni superiori a 
10mg/kg o 10mg/l espressi come SO2 

 X 

LUPINI e prodotti a base di lupini  X 
MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi  X 
 
 
 
 
 

INGREDIENTI:  
L’elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare è costituito dall’enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto, in ordine di 
peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola 
“INGREDIENTI”. Se un ingrediente è evidenziato nella denominazione di vendita del prodotto è necessario indicarne la quantità in 
percentuale sia in etichetta che in scheda tecnica (ad esempio “ biscotti al cioccolato” bisogna indicare la % del cioccolato utilizzata 
nel momento della preparazione dei biscotti). 

ALLERGENI:  
Ogni sostanza allergenica utilizzata nella preparazione di alimenti presente nel prodotto finito, deve essere indicata sull’etichetta e 
nella scheda tecnica con il nome della sostanza (ad esempio “nocciole”).  
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pH: NA 
 
 
 
 
AW NA 
 
PARAMETRI MICROBIOLOGICI:  
Carica batterica totale < 5.000 ufc/g 
Stafilococchi coagulasi positivi < 10 ufc/g 
Muffe < 100 ufc/g 
Lieviti < 100 ufc/g 
Esterichia coli B-glucuronidasi positivo < 10 ufc/g 
Salmonella Spp ASSENTE ufc/25 g 
Listeria monocytogenes ASSENTE ufc/25 g 
Clostridi solfito riduttori (per le conserve) nd 
 
PARAMETRI CHIMICO FISICI: si richiedono per l’olio e prodotti sottolio 
Acidità (acido oleico) Nd  
Numero dei perossidi Nd 
Delta K Nd 
K232 Nd 
K270 Nd  
 
ANALISI per il miele: 
MULTI RESIDUALE completa   Nd 
 
ANALISI per il nettari, succhi, bevande e composte di frutta a base di mele o pere:: 
Patulina Nd 
 
ANALISI per il cacao e per i prodotti a base di cacao: 
BHT Nd  
BHA Nd  
Bacillus cereus Nd  
Micotossine Nd  
Filth Test Nd  
 
ANALISI per il caffè e prodotti a base di caffè: 
Ocratossina A Nd 
 
ANALISI: 
Bacillus Cereus Nd 
Afla Tossine (B1,B2,G1,G2,M1,M2) Nd 
 
N.B  Si accettano le analisi fatti nell’arco degli anni 2015 – 2016.  
 
 
 
 

.pH  (per le conserve sottolio, conserve in genere, confetture e succhi di frutta ) 

 

AW Attività dell'acqua   
(solo per formaggi, salumi, insaccati in genere, conserve in genere, prodotti a base di pesce.)  
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PROCESSO PRODUTTIVO:  
Biscotti di dimensione ridotte, la cui ricetta prevede farina in alta percentuale (farina integrale d 
grano tenero- maiorca, farina di mandorla, e/o farina di carruba), zucchero, miele, grasso animale  
(strutto), agenti lievitanti e aromi. I biscotti vengono lavorati a mano, come da lavorazione 
artigianale, e cotti lentamente nel forno sino a perdere quasi ogni traccia di umidità. La formatura e 
il confezionamento avvengono manualmente. La conservazione deve avvenire in posti freschi e 
asciutti e mantenute nelle confezioni originarie protette da aria. Il confezionamento avviene 
manualmente, in sacchetti di plastica trasparente in PP idonei al contatto con gli alimenti che 
vengono saldati con termosaldatrice a caldo e contemporaneamente etichettati. 
 
DIAGRAMMA DI FLUSSO: si allega copia del diagramma di flusso- biscotti 
 
TEMPO DI COTTURA (per la pasta)  NA 
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE e TMC (tempo minimo di conservazione) 3 MESI  
 
BREVE DESCRIZIONE  DEL PRODOTTO: 
Biscotti il cui impasto è ottenuto da farina di mandorla e farina integrale di grano tenero (tipo 
maiorca). Ottimi per  accompagnare un tè o un infuso. La lavorazione è totalmente manuale. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELL’AZIENDA: 
 
Aruci di Giovanni Puglisi è un laboratorio di dolci artigianali che si trova  a Rosolini (SR), piccolo 
paese della Sicilia sud-orientale. 
Vengono utilizzati esclusivamente ingredienti semplici e genuini, tipici del territorio siciliano, come il 
sesamo di ispica presidio slowfood , le mandorle di Avola o la farina di carruba di Rosolini con 
l’intento di conservare l’autenticità dei dolci preparati a mano proprio come se fossero stati “fatti in 
casa”.  
Alcuni prodotti di Aruci sono anche prodotti da agricoltura biologica , certificati da ICEA cod. IT BIO 
006, Cod. Operatore N. D1904 
 
Si prega di allegare alla seguente scheda tecnica: 

- Foto del prodotto con lo sfondo bianco 
- Etichetta fronte/retro 
- Bollo CE 

 
 
 
 
 
 

                                                                                            Timbro e Firma                       
 
 

……………………………………………   
 

 
 

Il presente documento deve essere COMPILATO IN TUTTE LE PARTI 





 
 
 
 
 
 

Scheda Tecnica Prodotto  

 
RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE: Dolci Fonderie Ciomod srl 

 INDIRIZZO:  
Via Nazionale Modica Ispica SN 

CAP - CITTÀ - (PROVINCIA):  
Modica -97015- Ragusa- 

P. IVA:  
01639300886 

RECAPITI TELEFONICI:  
0932 455412 

EMAIL: info@dolcifonderieciomod.com 

SITO WEB: www.ciomod.com 

UNITA' DI VENDITA 
 
IMMAGINE 

Denominazione Prodotto: 
(come appare sull'unità di vendita) Cioccolato di Modica IGP con Limone e Sale – Special Edition 
Marca produttore: Ciomod Dolci Fonderie 

 
 

 

Marca linea/prodotto: Ciomod - Linea Fatto a Mano 
Tipo aroma/gusto/materia: Tavoletta di cioccolato con limone e sale 
Cod. articolo: DFCCIO11050 
Cod. EAN: 8032646313444 
Tipo confezione: Custodia in cartone riciclato, carta, carta alluminio. 
Peso netto 50 gr. 
Dimensioni in cm: 17,2X8,5X1,8 
Classificazione doganale: 18063290 
Origine prodotto: Italia - Sicilia - Modica 

  

Conservazione: Luogo fresco ed asciutto 
Shelf - life: 12 mesi 
Unità d'ordine: Pezzi Pezzi 6 
Unità di fatturazione: Pezzi Pezzi 1 

IMBALLO 
 Tipo Imballo: Cartone con 6 pezzi 
INGREDIENTI E NOTE 

 Massa di cacao Nacional monorigine Ecuador, zucchero di canna, polvere di limone di Sicilia essiccato (5%), sale di Trapani Igp (0,5%). 
Cacao minimo 60 % 
Può contenere tracce di frutta a guscio (mandorle, pistacchio, nocciole). Senza aggiunta di grassi, senza lecitina, senza glutine. 

VALORI NUTRIZIONALI 
 Valore energetico / Energy 2236 Kj / 536 Kcal 

Grassi / Fat 
di cui acidi grassi saturi/of  which 

35 g. 
21 g. 

Carboidrati/Carbohydrate 
di cui zuccheri/of  which sugars 

45 g. 
36 g. 

Proteine /protein 9 g. 
Sale / Salt 0,6 g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



Scheda Tecnica Prodotto

RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE: Dolci Fonderie Ciomod srl

INDIRIZZO: Via Nazionale Modica Ispica SN

CAP - CITTÀ - (PROVINCIA): Modica -97015- Ragusa- 

P. IVA: 01639300886

RECAPITI TELEFONICI: 0932 455412

EMAIL: info@dolcifonderieciomod.com

SITO WEB: www.ciomod.com

CODICE UNIVOCO MJ10YNU (O SI INTENDE VOCALE E NON NUMERO)

UNITA' DI VENDITA

IMMAGINE
Denominazione Prodotto: 
(come appare sull'unità di vendita) Cioccolato di Modica IGP con  peperoncino
Marca produttore: Ciomod Dolci Fonderie 
Marca linea/prodotto: Ciomod - Linea Fatto a Mano 
Tipo aroma/gusto/materia: Tavoletta di cioccolato con peperoncino
Cod. articolo: DFCCIO10050
Cod. EAN: 8032646311105
Tipo confezione:        Custodia in cartone riciclato, carta ecologica, carta alluminio. 
Peso netto 50 gr.
Dimensioni in cm: 17,2X8,5X1,8
Classificazione doganale: 18063290
Origine prodotto: Italia - Sicilia - Modica

Conservazione: Luogo fresco ed asciutto
Shelf  - life: 12 mesi
Unità d'ordine: Pezzi Pezzi  6
Unità di fatturazione: Pezzi Pezzi  1   

IMBALLO
Tipo Imballo:  Cartone con  6 pezzi

INGREDIENTI E NOTE
Massa di cacao*, zucchero di canna, peperoncino (0,2%)
Cacao minimo 65 %
Può contenere tracce di frutta a guscio. Senza  aggiunta di grassi, senza lecitina, senza glutine.
*Massa di cacao ottenuta tramite raffinazione a pietra delle fave di cacao presso il nostro laboratorio.

VALORI NUTRIZIONALI 
Valore energetico / Energy 2284 Kj / 548,76 Kcal
Grassi / Fat                                             
di cui acidi grassi saluti/of  which 
satures

35,75 g.                                                                                                                            
13,00 g.

Carboidrati/Carbohydrate                        
di cui zuccheri/of  which sugars 

44,88 g.                                                                                                                                 
34,48 g.

Proteine /protein 8,45 g.
Sale / Salt 0,16 g.

                   

�1

mailto:info@dolcifonderieciomod.com
http://www.ciomod.com/


Scheda Tecnica Prodotto

RAGIONE SOCIALE DENOMINAZIONE: Dolci Fonderie Ciomod srl
INDIRIZZO: Via Nazionale Modica Ispica SN

CAP - CITTÀ - (PROVINCIA):
Modica -97015- Ragusa- 

P. IVA: 01639300886

RECAPITI TELEFONICI: 0932 455412

EMAIL: info@dolcifonderieciomod.com

SITO WEB: www.ciomod.com

UNITA' DI VENDITA

IMMAGINE
Denominazione Prodotto: 
(come appare sull'unità di vendita) Cioccolato di Modica IGP con mandarino tardivo di Ciaculli
Marca produttore: Ciomod Dolci Fonderie 
Marca linea/prodotto: Ciomod - Linea Fatto a Mano
Tipo aroma/gusto/materia: Tavoletta di cioccolato con mandarino tardivo di Ciaculli
Cod. articolo: DFCCIO03050
Cod. EAN: 8032646310344
Tipo confezione:        Custodia in cartone riciclato, carta, carta alluminio. 
Peso netto 50 gr.
Dimensioni in cm: 17,2X8,5X1,8
Classificazione doganale: 18063290
Origine prodotto: Italia - Sicilia - Modica

Conservazione: Luogo fresco ed asciutto
Shelf  - life: 12 mesi
Unità d'ordine: Pezzi Pezzi  6
Unità di fatturazione: Pezzi Pezzi  1   

IMBALLO
Tipo Imballo:  Cartone con  6 pezzi

INGREDIENTI E NOTE
Massa di cacao Nacional monorigine Ecuador, zucchero di canna, bucce di mandarino tardivo di Ciaculli in polvere (5%)
Cacao minimo 60 %
Può contenere tracce di frutta a guscio, latte e derivati del latte. Senza  aggiunta di grassi, senza lecitina, senza glutine.

VALORI NUTRIZIONALI 
Valore energetico / Energy 2134 Kj / 512,68 Kcal
Grassi / Fat                                             
di cui acidi grassi saluti/of  which 
satures

32,41 g.                                                                                                                                           
19,44 g.

Carboidrati/Carbohydrate                        
di cui zuccheri/of  which sugars 

42,40 g.                                                                                                                                           
35,20 g.

Proteine /protein 8,44 g.
Sale / Salt 0,19 g.

                   

�1
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SCAPIGLIATI DOLCIARIA SRL 
Via G. di Vittorio 8 ,FIGLINE VALDARNO (FI) – ITALIA 

Cap. Sociale 30.000 euro P.iva e C.F. 05857370489 R.E.A. Firenze n.580634 
Tel +39.055.9155471 fax +39.055.9157533 
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Scheda tecnica: CANTUCCINI CACAO E MANDORLE  

 

Ingredienti: farina di frumento, zucchero, mandorle 19%, uova, burro, cacao 2%, 

miele, sale, aromi, lievito in polvere: bicarbonato di ammonio. 

Allergeni: Può contenere tracce di soia, senape e frutta secca a guscio. 

Modalità conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto.    

Shelf life : 365 gg 

 

Codice articolo: CO15 
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SCAPIGLIATI DOLCIARIA SRL 
Via G. di Vittorio 8 ,FIGLINE VALDARNO (FI) – ITALIA 

Cap. Sociale 30.000 euro P.iva e C.F. 05857370489 R.E.A. Firenze n.580634 
Tel +39.055.9155471 fax +39.055.9157533 

www.scapigliati.it     info@scapigliati.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori nutrizionali   

Nutritional Information   100g 

Nahrwertinformationen    

Naeringsindhold    

Valore energetico / Energy value 1921 kj 

Brennwert / Energi 458 kcal  

Grassi / Fat 17,2 g 

Fett / Fett   

di cui saturi / of which saturated /  4,3 g 

Davon gesattigte Fettsauren / heraf  sukkerarter   

Carboidrati / Carbohydrate  62,6 g 

Kohlenhydrate / Karbohydrat   

di cui zuccheri  /of which sugar /  31,3 g 

davon zucker / heraf sukkerarter   

Proteine / Protein  11,3 g 

Eiweiss / Protein   

Sale / salt / salz / salt   0,96 g 

http://www.scapigliati.it/


 

   

SCAPIGLIATI DOLCIARIA SRL 
Via G. di Vittorio 8 ,FIGLINE VALDARNO (FI) – ITALIA 

Cap. Sociale 30.000 euro P.iva e C.F. 05857370489 R.E.A. Firenze n.580634 
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Scheda tecnica: CANTUCCINI CACAO E MANDORLE  

 

Ingredienti: farina di frumento, zucchero, mandorle 19%, uova, burro, cacao 2%, 

miele, sale, aromi, lievito in polvere: bicarbonato di ammonio. 

Allergeni: Può contenere tracce di soia, senape e frutta secca a guscio. 

Modalità conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto.    

Shelf life : 365 gg 

 

Codice articolo: CO15 
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SCAPIGLIATI DOLCIARIA SRL 
Via G. di Vittorio 8 ,FIGLINE VALDARNO (FI) – ITALIA 
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Valori nutrizionali   

Nutritional Information   100g 

Nahrwertinformationen    

Naeringsindhold    

Valore energetico / Energy value 1921 kj 

Brennwert / Energi 458 kcal  

Grassi / Fat 17,2 g 

Fett / Fett   

di cui saturi / of which saturated /  4,3 g 

Davon gesattigte Fettsauren / heraf  sukkerarter   

Carboidrati / Carbohydrate  62,6 g 

Kohlenhydrate / Karbohydrat   

di cui zuccheri  /of which sugar /  31,3 g 

davon zucker / heraf sukkerarter   

Proteine / Protein  11,3 g 

Eiweiss / Protein   

Sale / salt / salz / salt   0,96 g 

http://www.scapigliati.it/


 

   

SCAPIGLIATI DOLCIARIA SRL 
Via G. di Vittorio 8 ,FIGLINE VALDARNO (FI) – ITALIA 
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Scheda tecnica: CANTUCCINI ALL’ARANCIA 

Caratteristiche organolettiche: il biscotto si presenta di consistenza non dura e 

mordida alla masticazione, con cubetti di arancia candita intarsiati e distribuiti 

casualmente. Sapore caratteristico di arancia burro e uovo. Colore internamente 

beige chiaro e superficie esterna beige scura con leggera doratura. 

Dimensioni: lunghezza massima 9 cm, altezza massima 3 cm, spessore massimo 2,8 

cm. 

Umidità: tra 3 e 15 (g/100g) 

Peso massimo biscotto: 10 g 

 

Ingredienti : farina di frumento, arancia candita 25% ( scorza di arancio, sciroppo di 

glucosio-fruttosio,saccarosio,correttore di acidità : acido citrico ), zucchero,uova, 

burro, sale, polvere lievitante : bicarbonato di ammonio , aromi naturali.  

ALLERGENI: Può contenere tracce di soia, senape e frutta secca a guscio. 

MODALITA’ CONSERVAZIONE: Conservare in luogo fresco e asciutto.    

Shelf life : 365 gg 

 

Prodotto e confezionato in Italia da Scapigliati Dolciaria srl 

Codice articolo :  CA15 

EAN articolo : 8006300191990 

 

 

 

http://www.scapigliati.it/
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Valori nutrizionali    

 

1porzione 

Nutritional Information   100g      = 

Nahrwertinformationen    3 biscotti 

Naeringsindhold     ( 20g ) 

Valore energetico / Energy value 1659 kj 331,8 kj 

Brennwert / Energi 392 kcal  78,4 kcal 

Grassi / Fat  5,8 g  1,2 g 

Fett / Fett     

di cui saturi / of which saturated /  3,5 g  0,7 g 

Davon gesattigte Fettsauren / heraf  sukkerarter     

Carboidrati / Carbohydrate  80 g   16 g 

Kohlenhydrate / Karbohydrat     

di cui zuccheri  /of which sugar /  38,7 g   7,7 g 

davon zucker / heraf sukkerarter     

Proteine / Protein    5 g     1 g 

Eiweiss / Protein     

Fibre Alimentari / Dietary fiber     0 
     

0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ballaststoffe / Kostfibre     

Sale / salt / salz / salt   1,1 g   0,2 g 
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Caratteristiche Microbiologiche 

 

  UFC/g 

Conta di Microrganismi a 

30°C 

≤106 

Conta di Escherichia coli 

β-glucoronidasi positiva 

≤102 

Conta di Stafilococchi 

coagulasi positivi a 37°C 

≤104 

Ricerca di Salmonella spp. 

( solo nei prodotti a base 

di uova, sono esclusi i 

prodotti che per loro 

composizione o 

lavorazione escludono il 

rischio di cont.) 

assente/25g 

Conta di Lieviti e Muffe <104 

Conta di Coliformi a 30°C 

(totali) (solo in prodotti 

da panetteria anche se 

surgelati) 

≤3x103 

Bacillus cereus presunto 

≤104 se ≥105 

richiedere 

determinazion

e presenza 

tossina C 
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Scheda tenica: CANTUCCINI ALLE MANDORLE  

Formato:  busta trasparente con cavallotto   

Caratteristiche organolettiche: il biscotto si presenta di consistenza secca e 

compatta ma friabile alla masticazione, con mandorle intarsiate e distribuite 

casualmente. Sapore caratteristico di mandorla, vaniglia e uovo. Colore internamente 

beige chiaro e superficie esterna beige scura con leggera doratura. 

Dimensioni: lunghezza massima 10 cm, altezza massima 3 cm, spessore massimo 2,8 

cm. 

Umidità: tra 3 e 7 (g/100g) 

Peso massimo biscotto: 15 g 

Ingredienti : farina di frumento , zucchero, mandorle 19%, uova, tuorli d’uovo, 

burro, miele, sale, polvere lievitante : bicarbonato di ammonio , aromi  

Allergeni: Può contenere tracce di soia e frutta secca a guscio. 

Modalità conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto.    

Shelf life : 365 gg 

 

Prodotto e confezionato in Italia da Scapigliati Dolciaria S.r.l. 

Codice articolo:  CM15 

EAN articolo: 8006300191976 
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Valori nutrizionali   

 

1porzione 

Nutritional Information   100g      = 

Nahrwertinformationen    3 biscotti 

Naeringsindhold     ( 20g ) 

Valore energetico / Energy value 1902 kj 380,4 kj 

Brennwert / Energi 453 kcal  90,6 kcal 

Grassi / Fat  17 g  3,4 g 

Fett / Fett     

di cui saturi / of which saturated /  4,2 g  0,8 g 

Davon gesattigte Fettsauren / heraf  sukkerarter     

Carboidrati / Carbohydrate  63 g  12,6 g 

Kohlenhydrate / Karbohydrat     

di cui zuccheri  /of which sugar /  31,4 g  6,2 g 

davon zucker / heraf sukkerarter     

Proteine / Protein  11,9 g  2,4 g 

Eiweiss / Protein     

Fibre Alimentari / Dietary fiber   3,6 g  0,7 g 

Ballaststoffe / Kostfibre     

Sale / salt / salz / salt   0,7 g  0,15 g 

http://www.scapigliati.it/
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Caratteristiche Microbiologiche 

 

  UFC/g 

Conta di Microrganismi a 

30°C 

≤106 

Conta di Escherichia coli 

β-glucoronidasi positiva 

≤102 

Conta di Stafilococchi 

coagulasi positivi a 37°C 

≤104 

Ricerca di Salmonella spp. 

( solo nei prodotti a base 

di uova, sono esclusi i 

prodotti che per loro 

composizione o 

lavorazione escludono il 

rischio di cont.) 

assente/25g 

Conta di Lieviti e Muffe <104 

Conta di Coliformi a 30°C 

(totali) (solo in prodotti 

da panetteria anche se 

surgelati) 

≤3x103 

Bacillus cereus presunto 

≤104 se ≥105 

richiedere 

determinazion

e presenza 

tossina C 
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Scheda tecnica: CANTUCCINI CRANBERRY  

 

Ingredienti: farina di frumento, zucchero, cranberries 20% (cranberries, zucchero 

di canna, olio di girasole ), uova, tuorlo d’uovo, burro, miele, sale, polvere 

lievitante: bicarbonato di ammonio, aromi naturali  

Allergeni: Può contenere tracce di soia, senape e frutta secca a guscio. 

Modalità conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto.    

Shelf life : 365 gg 

 

Prodotto e confezionato in Italia da Scapigliati Dolciaria srl 

Codice articolo:  CR15 

EAN articolo: 8006300191914 
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Valori nutrizionali  

Nutritional Information   100g 

Nahrwertinformationen   

Naeringsindhold   

Valore energetico / Energy value 1738 kj 

Brennwert / Energi 411 kcal  

Grassi / Fat  6.5 g 

Fett / Fett  

di cui saturi / of which saturated /  3.3 g 

Davon gesattigte Fettsauren / heraf  sukkerarter  

Carboidrati / Carbohydrate  81 g 

Kohlenhydrate / Karbohydrat  

di cui zuccheri  /of which sugar /  44 g 

davon zucker / heraf sukkerarter  

Proteine / Protein  7,0 g 

Eiweiss / Protein  

Sale / salt / salz / salt   0,9 g 

http://www.scapigliati.it/
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ZABÁ 
MARCHETTI LAB Via Po 35/B – 10124 -Torino 

info@albertomarchetti.it 

REV. 00 Torino 31/10/2022 

 

 

 

Denominazione commerciale Zabà di Alberto 

Denominazione di vendita Crema zabaione al marsala 

Confezionamento – Etichettatura 
 

 

 

 
 

Caratteristiche imballo primario: 
contenitore in vetro con coperchio in 
alluminio e mastice, conformi al Reg. CE 
1935/2004. 
Formato da 41g (altezza 5,2 cm – 
diametro 4,3 cm) con sigillo di garanzia sul 
tappo ed etichetta sul fondo riportante 
lotto e scadenza. 
Caratteristiche imballo secondario: cartone 
(20x27x12h) contenente 50 pezzi. 

Elenco ingredienti dichiarati in etichetta Zucchero, vino marsala (contenente solfiti), 
tuorlo d’uovo da allevamento a terra Cat. A 
(23,7%), amido di riso. 
Può contenere tracce di latte e frutta a 
guscio 

Dichiarazione degli allergeni (se presenti) Solfiti, uova. Può contenere tracce di latte e 
frutta a guscio 

Dichiarazione Nutrizionale 
Valori medi /100 g 

Energia 1194 kJ / 283kcal 

Grassi 
di cui acidi grassi 
saturi 

6,2 g 
2,2 g 

Carboidrati 
di cui zuccheri 

51 g 
50 g 

Proteine 3,7 g 

Sale 0,03 g 

Modalità d’uso Il prodotto è destinato alla vendita al cliente 
finale, da consumarsi tal quale. 

Shelf-life 12 mesi 

Identificazione del lotto Il lotto corrisponde alla data di scadenza 

Modalità di conservazione Conservare in luogo fresco ed asciutto, al 
riparo dalla luce. Una volta aperto, il 
prodotto va conservato in frigorifero a +4°C 
e consumato entro 5 giorni. 

Caratteristiche organolettiche Colore: tipico 
Odore: tipico 
Gusto: tipico 
Consistenza: tipica 

 

 



SCHEDA TECNICA 

ZABÁ 
MARCHETTI LAB Via Po 35/B – 10124 -Torino 

info@albertomarchetti.it 

REV. 00 Torino 31/10/2022 

 

 

PARAMETRI CHIMICO-FISICI 
aW 0,85-0,89 

pH 4,9-5,1 

Titolo alcolometrico volumico 2,5 %vol 

 

 
 

PARAMETRI MICROBIOLOGICI 

CBT < 100 UFC/g 

Stafilococchi coagulasi positivi < 100 UFC/g 

Lieviti < 100 UFC/g 
Muffe < 100 UFC/g 

Salmonella Assente in 25g 

Clostridi solfito riduttori (forma vegetativa) < 10 UFC/g 

Clostridi solfito riduttori (forma sporulare) < 10 UFC/g 
 
 

L’azienda dichiara di aver adottato un sistema di autocontrollo igienico – sanitario in 

ottemperanza al regolamento Reg CE 852/2004. Inoltre, le materie prime e i prodotti a Voi forniti 

sono preparati, condizionati e conservati nel rispetto delle normative vigenti. 



Biscottificio Primo Pan
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Noccioli
BISCOTTI DI NOCCIOLA / CHESTNUTS BISCUITS

Farina integrale di grano, farina di 
nocciola tonda gentile delle Langhe 
(18%), burro del Piemonte, zucchero 
grezzo di canna, uova fresche, 
cioccolato fondente, lievito, estratto di 
vaniglia da bacche, sale.
Può contenere tracce di altra frutta a 
guscio.

whole wheat flour, Langhe round 
gentle hazelnuts flour (18%), Piedmont 
butter, unrefined brown sugar, fresh 
eggs, dark chocolate, yeast, extract of 
vanilla berries, salt. They can contain 
traces of other shell fruits.

Valori nutrizionali medi per 100g

energia   1999 Kj/478 Kcal
grassi   25 g di cui saturi 8,7 g
carboidrati  49 g di cui zuccheri 17 g
fibre   7,6 g
proteine  10,8 g
sale   0,26 g

Conservazione: al fresco e al riparo dalla luce.

Average nutritional values per 100g

energy   1999 Kj/478 Kcal
fat   25 g  of which saturates 8.7 g
carbohydrate  49 g of which sugars 17 g
fibre   7,6 g 
protein  10,8 g
salt   0,26 g

Keep in a cool, dry place.

Ingredienti

Ingredients

Piccoli pezzi di cioccolato fondente insieme alla 
fragranza della nocciola tonda gentile delle Langhe, 
rendono i Nòccioli davvero unici . Da provare con i vini 
dolci passiti o con lo zabaglione caldo.
I biscotti “nocciolosi” della famiglia Primo Pan.

Small pieces of dark chocolate together with the 
fragrance of the Langhe round gentle hazelnuts make 
the Noccioli truly unique. To be tasted with  sweet 
raisin wines or with hot zabaglione.
The hazelnut biscuits of the Primo Pan family.

packaging /conf. 25g 100g 250g 334g

monoporz./ single portion NO03 X X X

fascetta/ band X X X NO334

sacchetto/ bag X NO10 NO25 X



Biscottificio Primo Pan
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Drolo
CROCCANTI DI NOCCIOLE /  HAZELNUT BRITTLE

Nocciola tonda gentile delle Langhe 
(40%), albume d’uovo, zucchero, cacao 
in polvere, estratto di vaniglia da 
bacche.
Può contenere tracce di altra frutta a 
guscio.

Langhe round gentle hazelnuts (40%), 
egg white, sugar, cocoa powder, extract 
of vanilla berries. They can contain 
traces of other shell fruits.

Valori nutrizionali medi per 100g

energia   2047 Kj/496 Kcal
grassi   25 g di cui saturi 2,3 g
carboidrati  56 g di cui zuccheri 53 g
fibre   4,8 g
proteine  8,9 g
sale   0,23 g

Conservazione: al fresco e al riparo dalla luce.

Average nutritional values per 100g

energy   2047 Kj/496 Kcal
fat   25 g  of which saturates 2.3 g
carbohydrate  56 g of which sugars 53 g
fibre   4.8 g 
protein  8.9 g
salt   0.23 g

Keep in a cool, dry place.

Ingredienti

Ingredients

“Drolo” nella parlata provenzale significa buffo. Un 
modo simpatico per chiamare questi biscotti saporiti e 
leggeri, con tutto il gusto della nocciola tonda gentile!
I biscotti “eleganti” della famiglia Primo Pan.

Drolo in the Provençal parlance means odd. This is a 
nice way to call these tasty and light biscuits, with all 
the taste of the round gentle hazelnut!
The elegant biscuits of the Primo Pan family

packaging /conf. 18g 100g 250g 334g

monoporz./ single portion DR03 X X X

sacchetto/ bag X DR10 DR25 DR334
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Farinele
BISCOTTI DI FARRO / SPELTS BISCUITS

Farina integrale di farro macinata 
a pietra (45%), burro del Piemonte, 
zucchero grezzo di canna, uova 
fresche, nocciole, lievito, miele, estratto 
di vaniglia da bacche, sale.
Può contenere tracce di altra frutta a 
guscio.

whole spelt stone-ground flour (45%), 
Piedmont butter, unrefined brown 
sugar, fresh eggs, hazelnuts, yeast, 
honey, extract of vanilla berries, salt. 
They can contain traces of other shell 
fruits.

Valori nutrizionali medi per 100g

energia   1960 Kj/476 Kcal
grassi   19 g di cui saturi 11 g
carboidrati  67 g di cui zuccheri 19 g
fibre   2.9 g
proteine  6.1 g
sale   0.5 g

Conservazione: al fresco e al riparo dalla luce.

Average nutritional values per 100g

energy   1960 Kj/476 Kcal
fat   19 g di cui saturi 11 g
carbohydrate  67 g di cui zuccheri 19 g
fibre   2.9 g 
protein  6.1 g
salt   0.5 g

Keep in a cool, dry place.

Ingredienti

Ingredients

Le Farinele hanno tutta la fragranza del farro macinato 
su pietra, nobile cereale particolarmente indicato per 
una colazione ricca di fibre. Fatevi tentare dal loro 
sapore inconfondibile!
I biscotti “energetici” della famiglia Primo Pan.

The Farinele biscuits have the fragrance of the stone-
ground spelt, a noble cereal especially indicated for 
a full of fibers breakfast. Let yourself be tempted by 
their unique taste!
The energizing biscuits of the Primo Pan family.

packaging /conf. 27g 100g 250g 334g

singola / single portion FA03 X X X

fascetta / band X X X FA334

sacchetto /bag X FA10 FA25 X
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Foglie di Mais
PASTE DI MELIGA /  MAIZE BISCUITS

Farina di grano tipo “0”, burro del 
Piemonte, zucchero grezzo di canna, 
farina integrale di mais macinata a 
pietra (15%), uova fresche, lievito, miele, 
estratto di vaniglia da bacche, sale.
Può contenere tracce di frutta a guscio.

*Allergeni

wheat flour “0” type, Piedmont butter, 
whole brown sugar, whole stone-
ground maize flour (15%), fresh eggs, 
yeast, honey, extract of vanilla berries, 
salt. They can contain traces of other 
shell fruits.

* allergens

Valori nutrizionali medi per 100g

energia   1960 Kj/476 Kcal
grassi   19 g di cui saturi 11 g
carboidrati  67 g di cui zuccheri 19 g
fibre   2.9 g
proteine  6.1 g
sale   0,5 g

Conservazione: al fresco e al riparo dalla luce.
Scadenza 12 mesi.

Average nutritional values per 100g

energy   1960 Kj/476 Kcal
fat   19 g  of which saturates 11 g
carbohydrate  67 g of which sugars 19 g
fibre   2.9 g 
protein  6.1 g
salt   0.5 g

Keep in a cool, dry place.
shelf-life: 12 month.

Ingredienti

Ingredients

Burro, zucchero integrale e mais macinato su pietra 
sono i semplici, genuini ingredienti di queste bontà.
Da provare, come vuole la tradizione, accompagnate 
con vino rosso del territorio, come Dolcetto o Barbera.
I biscotti più amati della famiglia Primo Pan.

Butter, whole sugar and stone-ground maize are the 
simple and natural ingredients of this goodness.
To be tasted according to the tradition with local red 
wine (such as Dolcetto or barbera).
The most loved biscuits of the Primo Pan family

packaging /conf. 32g 100g 250g 500g

monop./ single portion FM03 X X X

sacchetto/ bag X FMSA10 FMSA25 FMSA50

scatola /box X X FMSC25 FMSC50
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Pan dell’Orso snack Ricoperti di Cioccolato 
 
Ingredienti: 

uova, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro ( lat-

te), mandorle (4,7%), armelline dolci (4,3% ), cioccolato fondente (19% ) 

[(cacao: 72 % minimo), pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionanti: le-

citina di soia)], miele (4%), emulsionanti: E471, emulsionanti: lecitina di soia, pol-

vere lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento 

(glutine), carbonato di calcio), aromi naturali.  

 

Prodotto artigianale da forno da conservare in un luogo fresco asciutto 
 

Prodotto in un laboratorio dove si utilizza la frutta a guscio.   
In neretto i possibili allergeni 
 

Da consumarsi preferibilmente entro 6 mesi dalla data di produzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informazioni Nutrizionali PANDELLORSO 
NUTRITION FACTS 

Valori Medi per gr 40   

Energia                               kj   1766  
Energia                              kcal  422 
Grassi                                   g  11,6 
di cui Acidi grassi saturi         g  3,7 
Carboidrati                             g 72,4 
di cui zuccheri                       g  25,1 
Proteine                                g   7.0 
Sale                                        g 0,13   
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Pan dell’Orso snack con gocce di Cioccolato 
 
Ingredienti: 

uova, zucchero, farina di frumento (glutine), fecola di patate, burro  

latte), mandorle (4,7%), armelline dolci (4,3% ), gocce di cioccolato 

(12%), [(min. cacao 42,05 %), zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsio-

nanti: lecitina di soia], miele (4%), emulsionanti: E471, emulsionanti: lecitina di 

soia, polvere lievitante, [(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, 

amido di frumento (glutine), carbonato di calcio)], aromi naturali.   

 

Prodotto artigianale da forno da conservare in un luogo fresco asciutto 
 

Prodotto in un laboratorio dove si utilizza la frutta a guscio.   
In neretto i possibili allergeni 
 

Da consumarsi preferibilmente entro 6 mesi dalla data di produzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informazioni Nutrizionali PANDELLORSO 
NUTRITION FACTS 

Valori Medi per gr 40   

Energia                               kj   1766  
Energia                              kcal  422 
Grassi                                   g  11,6 
di cui Acidi grassi saturi         g  3,7 
Carboidrati                             g 72,4 
di cui zuccheri                       g  25,1 
Proteine                                g   7.0 
Sale                                        g 0,13   



 

 

SCHEDA TECNICA 

 
DENOMINAZIONE 

PRODUCT NAME 

TORRONJOTTO 

NOUGAT GIANDUJOTTO 

PRODOTTO 

PRODUCTS 

JOTG 
 

3 Kg 

EAN: 8000813000213 

TARIC: 18069019 

Cartone (Ct): 

24*22*12 cm x 3,17 Kg 

Pezzi/Ct: 3 Kg 

Ct/strato: 15 

Ct/pallet: 210 

JOT150G 
 

8*8*12 cm x 150g 

EAN: 8000813000367 

TARIC: 18069019 

Cartone (Ct): 
26,5*35,5*23 cm x 3,97 Kg 

Pezzi/Ct: 20 

Ct/strato: 15 

Ct/pallet: 105 

 

PRESENTAZIONE 

DESCRIPTION 

I gianduiotti, sono prodotti tipici della regione Piemonte, composti da una 

morbida crema gianduia. Il Torronjotto, è il primo gianduiotto al torrone. 

The gianduiotti are a Piedmontese speciality made with a soft Gianduia 
cream. Torronjotto, is the first nougat gianduiotto. 

INGREDIENTI 

INGREDIENTS 

Cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, 

emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), torrone Barbero 

17% (nocciola Piemonte I.G.P., miele, zucchero, sciroppo di glucosio, 

albume d’uovo, ostie: fecola di patate, acqua, olio di oliva; vaniglia naturale 

del Madagascar, amido di mais), pasta di nocciola Piemonte I.G.P., farina di 

nocciola Piemonte I.G.P. 

White chocolate (sugar, cocoa butter, whole milk powder, emulsifier: soya 

lecithin, natural flavor vanilla), Barbero nougat 17% (Piedmont hazelnut, 
honey, sugar, glucose syrup, egg white, wafer: potato starch, water, olive oil; 
natural vanilla from Madagascar, corn starch), Piedmont hazelnut paste, 
Piedmont hazelnut powder. 

ALLERGENI 

ALLERGENS 

Contiene: Latte, soia, nocciola, uovo. Può contenere: Frutta a guscio 

(mandorle, pistacchi). 

Contains: Milk, soya, hazelnut, egg. May contain: Other nuts (almonds, 
pistachio). 

OGM 

GMO 

Il prodotto non contiene OGM. 

The product doesn’t contain GMO 

CARATTERISTICHE 

BATTERIOLOGICHE  

BACTERIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS 

CBT/TCB: <10.000 UFC/g; Enterobatteriaceae/Enterobacteria: <100 UFC/g; 

Stafilococchi coagulasi positivi/coagulase-positive staphylococci: <100 UFC/g; 

Salmonelle/Salmonellas: assenti/none; Lieviti/Yeast: <1000 UFC/g; Muffe/Mould: 

<1000 UFC/g.    

REQUISITI  

CHIMICO-FISICI 

PHYSICOCHEMICAL 
REQUIREMENTS 

Aw: < 0.70;  

Umidità/Humidity: < 8% 

VALORI NUTRIZIONALI 

PER 100g 

NUTRITIONAL 
VALUES PER 100g 

Energia/Energy: 2356 kJ/566 kcal, Grassi/Fat: 38 g, di cui acidi grassi 

saturi/of which saturates: 15 g, Carboidrati/Carbohydrate: 45 g, di cui 

zuccheri/of which sugar: 44 g, Proteine/Protein: 8,5 g, Sale/Salt: 1,12 g           



 

 

STOCCAGGIO 

STORAGE 

Mantenere in luogo fresco e asciutto. Temperatura consigliata: 15-18°C. Shelf life 18 mesi. 

Keep in a cool dry place. Storage temperature recommended: 15-18°C. Shelf life 18 months. 

 

Rev. 0 del 11/09/2019 

Ringraziandovi per la scelta dei nostri prodotti 

Thank you for choosing our products 

Barbero Davide srl 



 

 

SCHEDA TECNICA 

 
DENOMINAZIONE 

PRODUCT NAME 

PISTACCHIOTTO 

PISTACHIO PRALINE 

PRODOTTO 

PRODUCTS 

PIST3G 
 

3 Kg 

EAN: 8000813120300 

TARIC: 18069019 

Cartone (Ct): 

24*22*12 cm x 3,17 Kg 

Pezzi/Ct: 3 Kg 

Ct/strato: 15 

Ct/pallet: 210 

MELO150G 
 

8*8*12 cm x 150g 

EAN: 8000813000237 

TARIC: 18069019 

Cartone (Ct): 
26,5*35,5*23 cm x 3,97 Kg 

Pezzi/Ct: 20 

Ct/strato: 15 

Ct/pallet: 105 

 

PRESENTAZIONE 

DESCRIPTION 

I gianduiotti, sono prodotti tipici della regione Piemonte, composti da una 

morbida crema gianduia. Pistacchiotto, il gianduiotto al pistacchio creato in 

collaborazione con la ditta Pariani. 

The gianduiotti are a Piedmontese speciality made with a soft Gianduia 
cream. Pistacchiotto, the pistachio giandujotto created by the collaboration 
with the Pariani firm. 

INGREDIENTI 

INGREDIENTS 

Cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, 

emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), pasta di pistacchio 

30%, burro di cacao, cioccolato extra fondente (pasta di cacao, zucchero, 

burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.) 

White chocolate (sugar ,cocoa butter, whole milk powder, emulsifier: soya 

lecithin, natural flavor vanilla), pistachio paste 30%, cocoa butter, extra dark 
chocolate (cocoa paste , sugar, cocoa butter, emulsifier: soya lecithin, natural 
flavor vanilla.) 

ALLERGENI 

ALLERGENS 

Contiene: Latte, soia, pistacchio. Può contenere: Frutta a guscio (nocciole, 

mandorle). 

Contains: Milk, soya, pistachio. May contain: Other nuts (hazelnut, 
almonds). 

OGM 

GMO 

Il prodotto non contiene OGM. 

The product doesn’t contain GMO 

CARATTERISTICHE 

BATTERIOLOGICHE  

BACTERIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS 

CBT/TCB: <10.000 UFC/g; Enterobatteriaceae/Enterobacteria: <100 UFC/g; 

Stafilococchi coagulasi positivi/coagulase-positive staphylococci: <100 UFC/g; 

Salmonelle/Salmonellas: assenti/none; Lieviti/Yeast: <1000 UFC/g; Muffe/Mould: 

<1000 UFC/g.    

REQUISITI  

CHIMICO-FISICI 

PHYSICOCHEMICAL 
REQUIREMENTS 

Aw: < 0.70;  

Umidità/Humidity: < 8% 

VALORI NUTRIZIONALI 

PER 100g 

NUTRITIONAL 
VALUES PER 100g 

Energia/Energy: 2581 kJ/622 kcal, Grassi/Fat: 49 g, di cui acidi grassi 

saturi/of which saturates: 20,5 g, Carboidrati/Carbohydrate: 33 g, di cui 

zuccheri/of which sugar: 32 g, Proteine/Protein: 9,7 g, Sale/Salt: 0,25 g           



 

 

STOCCAGGIO 

STORAGE 

Mantenere in luogo fresco e asciutto. Temperatura consigliata: 15-18°C. Shelf life 18 mesi. 

Keep in a cool dry place. Storage temperature recommended: 15-18°C. Shelf life 18 months. 

 

Rev. 0 del 11/09/2019 

Ringraziandovi per la scelta dei nostri prodotti 

Thank you for choosing our products 

Barbero Davide srl 



 

 

SCHEDA TECNICA 
 

DENOMINAZIONE 

PRODUCT NAME 

TORRONE FRIABILE AL PISTACCHIO 

CRUMBLY NOUGAT WITH PISTACHIO 

PRODOTTO 

PRODUCTS 

PISTG 
 

3 Kg 

EAN: 8000813012032 

TARIC: 17049099 

Cartone (Ct): 

34*26*18 x 3,30 Kg 

Pezzi/Ct: 3 Kg 

Ct/strato: 10 

Ct/pallet: 90 

200PISTG 
 

9,5*6,5*28 cm x 200g 

EAN: 8000813040370 

TARIC: 17049099 

Cartone (Ct): 

34*25*21 cm x 3,50 Kg 

Pezzi/Ct: 15 

Ct/strato: 10 

Ct/pallet: 80 

 

PRESENTAZIONE 

DESCRIPTION 

Torrone friabile artigianale con pistacchi, prodotto con una ricetta di nuova 

generazione. Il torrone è privo di gelatina alimentare, prodotto ancora con 

albume d’uovo. Viene cotto in caldaie a vapore per circa due ore, modellato 

e tagliato manualmente. 

Handcrafted soft torrone with pistachios made according to an original 

recipe of new generation. It is made of egg whites and without any jelly. It is 
steamed for about 2 hours and a half, shaped and hand cut. 

INGREDIENTI 

INGREDIENTS 

Pistacchio 45%, miele, zucchero, sciroppo di glucosio, albume d’uovo, ostie 

(fecola di patate, acqua, olio d’oliva), vaniglia naturale del Madagascar, 

amido di mais.  

Pistachio 45%, honey, sugar, glucose syrup, egg white, wafer (potato starch, 
water, olive oil), natural vanilla from Madagascar, corn starch. 

ALLERGENI 

ALLERGENS 

Contiene: Pistacchi, uovo. Può contenere: Frutta a guscio (nocciole, 

mandorle). SENZA GLUTINE 

Contains: Pistachio, egg. May contain: Other nuts (hazelnut, almonds). 
GLUTEN FREE. 

OGM 

GMO 

Il prodotto non contiene OGM. 

The product doesn’t contain GMO 

CARATTERISTICHE 

BATTERIOLOGICHE  

BACTERIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS 

CBT/TCB: <10.000 UFC/g; Enterobatteriaceae/Enterobacteria: <100 UFC/g; 

Stafilococchi coagulasi positivi/coagulase-positive staphylococci: <100 UFC/g; 

Salmonelle/Salmonellas: assenti/none; Lieviti/Yeast: <1000 UFC/g; Muffe/Mould: 

<1000 UFC/g.    

REQUISITI  

CHIMICO-FISICI 

PHYSICOCHEMICAL 
REQUIREMENTS 

Aw: < 0.70;  

Umidità/Humidity: < 8% 

VALORI NUTRIZIONALI 

PER 100g 

NUTRITIONAL 
VALUES PER 100g 

Energia/Energy: 2124 kJ/508 kcal, Grassi/Fat: 28 g, di cui saturi/of which 
saturated 2,8 g, Carboidrati/Carbohydrate 53 g, di cui zuccheri/of which 
sugar 50 g, Proteine/Proteins: 11 g, Sale/Salt: 0,21 g 



 

 

STOCCAGGIO 

STORAGE 

Mantenere in luogo fresco e asciutto. Temperatura consigliata: 15-18°C. Shelf life 18 mesi. 

Keep in a cool dry place. Storage temperature recommended: 15-18°C. Shelf life 18 months. 

 

Rev. 0 del 10/09/2019 

Ringraziandovi per la scelta dei nostri prodotti 

Thank you for choosing our products 

 

Barbero Davide srl 



 

 

SCHEDA TECNICA 

 

DENOMINAZIONE 

PRODUCT NAME 

TORRONCINO TENERO NOCCIOLA PIEMONTE I.G.P. A BASSO 

CONTENUTO DI ZUCCHERI 

SOFT TORRONCINO WITH PIEDMONT HAZELNUT WITHOUT 
SUGAR 

PRODOTTO 

PRODUCTS 

2015G 
 

9,5*6,5*28 cm x 200g 

EAN: 8000813020150 

TARIC: 17049099 

Cartone (Ct): 

34*25*21 cm x 3,50 Kg 

Pezzi/Ct: 15 

Ct/strato: 10 

Ct/pallet: 80 

2015GS 
 

3 Kg 

EAN: 8000813011318 

TARIC: 17049099 

Cartone (Ct): 

34*26*18 x 3,30 Kg 

Pezzi/Ct: 3 Kg 

Ct/strato: 10 

Ct/pallet: 90 

 

PRESENTAZIONE 

DESCRIPTION 

Torrone morbido a basso contenuto di zuccheri, con nocciole Piemonte I.G.P. 

scelte a mano. La ricetta è moderna e prevede l’utilizzo di maltitolo ed isomalto, 

due prodotti del tutto naturali che garantiscono grande qualità. Il torrone viene 

cotto in caldaie a vapore e modellato a mano. Viene poi tagliato in piccoli pezzi che 

vengono successivamente incartati singolarmente. 

Handcrafted soft torrone with low sugar with Piemontese hazelnut hand selected 
hazelnuts made according to a modern recipe. It is made with maltitol and isomalt, 

warranty of a natural product of great quality. Nougat is steamed and hand 
produced; then cut in small pieces and wrapped one by one. 

INGREDIENTI 

INGREDIENTS 

Nocciola Piemonte I.G.P. 50%, sciroppo di maltitolo, isomalto, albume 

d’uovo, ostie (fecola di patate, acqua, olio d’oliva), vaniglia naturale del 

Madagascar, amido di mais.  

Piedmont Hazelnut 50%, maltitol syrup, isomalt, egg white, wafer (potato 
starch,water,olive oil), natural vanilla from Madagascar, corn starch. 

ALLERGENI 

ALLERGENS 

Contiene: Nocciole, uovo. Può contenere: Frutta a guscio (mandorle, 

pistacchi). SENZA GLUTINE 

Contains: Hazelnut, egg. May contain: Other nuts (almonds, pistachio). 
GLUTEN FREE. 

OGM 

GMO 

Il prodotto non contiene OGM. 

The product doesn’t contain GMO 

CARATTERISTICHE 

BATTERIOLOGICHE  

BACTERIOLOGICAL 
CHARACTERISTICS 

CBT/TCB: <10.000 UFC/g; Enterobatteriaceae/Enterobacteria: <100 

UFC/g; Stafilococchi coagulasi positivi/coagulase-positive staphylococci: 
<100 UFC/g; Salmonelle/Salmonellas: assenti/none; Lieviti/Yeast: <1000 

UFC/g; Muffe/Mould: <1000 UFC/g.    

REQUISITI 

CHIMICO-FISICI 

PHYSICOCHEMICAL 
REQUIREMENTS 

Aw: < 0.70;  

Umidità/Humidity: < 8% 

VALORI NUTRIZIONALI 

PER 100g 

NUTRITIONAL 
VALUES PER 100g 

Energia/Energy: 1901 kJ/459 kcal, Grassi/Fat: 33 g, di cui saturi/of which 
saturated: 3,3 g, Carboidrati/Carbohydrate: 51 g, di cui zuccheri/of which 
sugar 1,5 g, Proteine/Proteins: 6,5 g, Sale/Salt: 0,4 g. 



 

 

STOCCAGGIO 

STORAGE 

Mantenere in luogo fresco e asciutto. Temperatura consigliata: 15-18°C. Shelf life 18 mesi. 

Keep in a cool dry place. Storage temperature recommended: 15-18°C. Shelf life 18 months. 

 
Rev. 1 del 11/01/2021 

Ringraziandovi per la scelta dei nostri prodotti 

Thank you for choosing our products 

 
Barbero Davide srl 









 

 
Antica Fabbrica Alimentare Toscana  

Via delle Bartoline, 41 

50041 Calenzano  

www.vannino.it 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Nome del prodotto: Biscotti al Caffè 
 

 
 

 

Ingredienti:: Farina di frumento, zucchero, burro, uova, caffè in polvere (4%), cacao in 
polvere, agente lievitante (difosfato di sodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, 
carbonato di calcio), aroma naturale.  

 
Gli allergeni sono indicati in grassetto 
 
Valori nutrizionali medi (100g) 

Energia 
(Kcal/100 

g) 

Energia        
(Kj/100 

g) 

Grassi 
(%)  

Acidi 
grassi 
saturi 
 (%)          

Carboidrati 
 (%) 

Zuccheri 
totali 
(%)  

Fibra 
(%) 

Proteine 
 (%) 

Sale  
(%) 

471,89 1974,38 18,4 g  10,9 g 68,32 g 24,22 g  8,6 g 1,51g 0,202 

 
 
 
 

Può contenere tracce di frutta secca a guscio, sesamo, uova, derivati del 
latte, soia, solfiti. 
 
No OGM 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore 
 
Conservazione / Shelf life   6 mesi 
 



 
Antica Fabbrica Alimentare Toscana  

Via delle Bartoline, 41 

50041 Calenzano  

www.vannino.it 
 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Nome del prodotto: Biscotto cacao, miele e arancio  
 

 
 

 

Ingredienti: 
Ingredienti: 
Farina di frumento, zucchero, burro, uova, cacao in polvere (1%), miele (1%), agente 
lievitante ( difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di 
calcio), aroma naturale arancio (0,1%) 
 

Gli allergeni sono indicati in grassetto 
 
Valori nutrizionali medi (100g) 

Energia 
(Kcal/100 

g) 

Energia        
(Kj/100 

g) 

Grassi 
(%) 

Acidi 
grassi 
saturi          
(g/100 

g) 

Carboidrati 
(%) 

Zuccheri 
totali 

(g/100 g) 

Fibra(%) Proteine(%) Sale     
(espresso 
in g/100 

g)* 

360  1506 7,1 g 3,9 g  72,6 g 41,5 g  2,4 g 6,0 g 0,2 

 
 

Può contenere tracce di frutta secca a guscio, sesamo, uova, derivati del 
latte, soia, solfiti. 
 
No OGM 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore 
 
Conservazione / Shelf life   6 mesi 
 



 

 
Antica Fabbrica Alimentare Toscana  

Via delle Bartoline, 41 

50041 Calenzano  

www.vannino.it 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Nome del prodotto: Cantuccini doppio cioccolato  
 

 
 

 
Ingredienti: Farina di frumento, cioccolato in pezzi (25%)( zucchero, grasso vegetale-noce 
di cocco, cacao magro in polvere 22%, emulsionante: lecitina 
di soia), zucchero, uova, cioccolato fondente(6%)(pasta di cacao,zucchero,burro di cacao, 
emulsionante:lecitina di girasole) , burro, cacao magro in polvere, Agente lievitante (difosfato 
di sodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di calcio), sale.  
 
Gli allergeni sono indicati in grassetto 
 
Valori nutrizionali medi (100g) 

Energia 
(Kcal/100 

g) 

Energia        
(Kj/100 

g) 

Grassi 
(%)  

Acidi 
grassi 
saturi 
 (%)          

Carboidrati 
 (%) 

Zuccheri 
totali 
(%)  

Fibra 
(%) 

Proteine 
 (%) 

Sale  
(%) 

360 1506 7,1 g  3,9 g 72,6 g 41,5 g  2,4 g 6,0 g 0,2 

 
 
 
 

Può contenere tracce di frutta secca a guscio, sesamo, uova, derivati del 
latte, soia, solfiti. 
 
No OGM 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore 
 
Conservazione / Shelf life   7 mesi 
 



 

 
Antica Fabbrica Alimentare Toscana  

Via delle Bartoline, 41 

50041 Calenzano  

www.vannino.it 
 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Nome del prodotto: Cantuccini fichi e noci  
 

 
 

 
Ingredienti:Farina di frumento, zucchero, fichi (18,5%), uova, burro, noci (1,5%), agente 
lievitante ( difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di 
calcio). 
 
Gli allergeni sono indicati in grassetto 
 
Valori nutrizionali medi (100g) 

Energia 
(Kcal/100 

g) 

Energia        
(Kj/100 

g) 

Grassi 
(%)  

Acidi 
grassi 
saturi 
 (%)          

Carboidrati 
 (%) 

Zuccheri 
totali 
(%)  

Fibra 
(%) 

Proteine 
 (%) 

Sale  
(%) 

297,8 1506 3,7 g  1,7 g 64,8 g 36 g  2,9 g 5,3 g 0,2 

 
 
 
 

Può contenere tracce di frutta secca a guscio, sesamo, uova, derivati del 
latte, soia, solfiti. 
 
No OGM 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore 
 
Conservazione / Shelf life   7 mesi 
 



 

 
Antica Fabbrica Alimentare Toscana  

Via delle Bartoline, 41 

50041 Calenzano  

www.vannino.it 
 
 

 
SCHEDA TECNICA 

 

Nome del prodotto: Ciambelle al vino 
 
 

 
Ingredienti: 
Farina di frumento, vino bianco (23%), olio evo, zucchero semolato, zucchero di canna, 
agente lievitante ( difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato 
di calcio) 
 
 
Gli allergeni sono indicati in grassetto 
 
Valori nutrizionali medi (100g) 
 

Energia 
(Kcal/100 

g) 

Energia        
(Kj/100 

g) 

Grassi 
(%) 

Acidi 
grassi 
saturi          

(g) 

Carboidrati 
(%) 

 Di cui 
zuccheri 
totali ( g) 

Fibra( 
%) 

Proteine 
(%) 

Sale   
 (g) 

416 1741  19,7 g 2,8 g 67,7 g 19,7 g  1, g     7,3 0,5 

 
 
 
 

Può contenere tracce di frutta secca a guscio, sesamo, uova, derivati del 
latte, soia, solfiti. 
 
No OGM 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore 
 
Da consumare preferibilmente entro: 6 mesi 
 



 
Antica Fabbrica Alimentare Toscana  

Via delle Bartoline, 41 

50041 Calenzano  

www.vannino.it 
 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Nome del prodotto: Rustico arancio e noci  
 

 

 

Ingredienti: 
Farina di frumento, zucchero, uova, burro, noci (9%), essenza di arancio (1%), agente 
lievitante( difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di 
calcio) 
 

Gli allergeni sono indicati in grassetto 
 
Valori nutrizionali medi (100g) 

Energia 
(Kcal/100 

g) 

Energia        
(Kj/100 

g) 

Grassi 
(%) 

Acidi 
grassi 
saturi          

(g) 

Carboidrati 
(%) 

 Di cui 
zuccheri 
totali ( g) 

Fibra( 
%) 

Proteine 
(%) 

Sale   
 (g) 

     394 1647  14,4 g  3,1 g  65,0 g 31,8 g  4,0 g     8,3 0,5 

 
 

Può contenere tracce di frutta secca a guscio, sesamo, uova, derivati del 
latte, soia, solfiti. 
 
No OGM 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore 
 
Conservazione / Shelf life   6 mesi 
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