
 

CARTELLO UNICO DEGLI INGREDIENTI DEI PRODOTTI DI 
PASTICCERIA, DA FORNO, PIZZA E GASTRONOMIA 

Informazioni sugli ingredienti ALLERGENI 
I prodotti sopraccitati contengono (come ingredienti o in tracce): 

PRODOTTI CON GLUTINE (GRANO-FARRO E GRANO KHORASAN-, SEGALE, ORZO, AVENA), UOVA, PESCE, CROSTACEI, LATTE, ARACHIDI, 

SOIA, FRUTTA A GUSCIO (NOCI, NOCCIOLE, MANDORLE, PISTACCHI), SEDANO, SENAPE, ANIDRIDE SOLFOROSA, SEMI DI SESAMO, LUPINI 

 

Informazioni sulla conservazione dei prodotti prima della vendita 
(*). Alcuni prodotti/semilavorati di panetteria/pasticceria/prodotti da forno/gastronomia possono essere stati 

congelati/surgelati al fine della loro conservazione e decongelati prima della cottura/vendita 

Per ulteriori informazioni in merito agli ingredienti, agli ALLERGENI, all’origine e alla 
conservazione dei prodotti sopra elencati RIVOLGERSI AL PERSONALE DI VENDITA 

o consultare l’apposito elenco/raccoglitore 
Utilizziamo noci sgusciate o olive denocciolate controllate con attenzione. 

Incidentalmente però potrebbero essere presenti frammenti di gusci di frutta a guscio o di noccioli delle olive 

PRODOTTI DA FORNO 
PRODOTTI DA FORNO - PASTICCERIA E BISCOTTERIA SECCA – PASTE LIEVITATE (*) 
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo “0” e “00”, zucchero, sciroppo di glucosio, zucchero invertito, destrosio, UOVA, UOVA in 
polvere, tuorlo d’UOVO in polvere, albume d’UOVO in polvere, BURRO, BURRO in polvere, olio di mais, olii e grassi in parte idrogenati 
o frazionati – palma, SOIA, girasole, cocco, ARACHIDE -, strutto , LATTE, cioccolato, surrogato di cioccolato, RICOTTA, frutta, frutta 
candita, frutta secca (anche MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI), frutta sciroppata, miele, estratto di malto (contiene 
GRANO/ORZO), farina di cereali maltati (GRANO/ORZO), marmellata, confettura, gelatina di frutta, proteine vegetali, proteine del 
LATTE, acqua, riso, amidi (di mais e FRUMENTO), fecola, sale, lievito di birra, glutine vitale secco di GRANO tenero, agenti lievitanti 
(E341-E450–E500), aromi, cacao, burro di cacao, siero di LATTE in polvere, farina di riso, LATTOSIO, amido modificato (E1414), 
succo di limone, glutine di GRANO, pangrattato (contiene GRANO), glutine di FRUMENTO, farina di SOIA, caseina acida alimentare 
(contiene LATTOSIO), caseinati del LATTE, gelatina animale, semi di chia, Addensanti: pectina E401,E404,E412,E466.  Stabilizzanti: 
E341,E410,E401,E412,E420(ii),E422,E450,E451,E463E516. Antiagglomeranti: E170,E470.  Emulsionanti: E471,E472a/b/e/f, 
E475,E470,E322 (lecitina di SOIA), E481,E477.  Conservanti: E202,E200,E220 (ANIDRIDE SOLFOROSA) E211, E262, E263, E282. 
Edulcoranti: maltitolo, sorbitolo, aspartame (contiene una fonte di fenilalanina). Correttore di acidità: E330, E331,E450iii. 
Antiossidanti: E300.  Coloranti:   E101,E120,E127,E133,E142,E151,E153, E161,E160a, E160b, E160c,E162,E163,E171 (E110-E104-E122-

E129-E102-E124 POSSONO INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULL'ATTIVITÀ E L'ATTENZIONE DEI BAMBINI) Gelificante:carragenina,pectina. 

PRODOTTI DELLA PASTICCERIA 
PASTICCERIA FRESCA E DOLCI FRESCHI (*) - SEMIFREDDI  
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo “0” e “00”, zucchero, sciroppo di glucosio, zucchero invertito, destrosio, UOVA, UOVA in 
polvere, albume reidratato d’UOVO, BURRO, olio di mais, margarina vegetale, olii e grassi vegetali in parte idrogenati o frazionati – 
palma, SOIA, girasole, cocco, ARACHIDE -, strutto, LATTE, PANNA, frutta, proteine vegetali, proteine del LATTE, frutta secca (anche 
MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI),frutta candita, frutta sciroppata, cioccolato, surrogato di cioccolato, cacao, burro di cacao, 
liquori, vino, miele, estratto di malto (GRANO/ORZO), farina di cereali maltati (GRANO/ORZO), marmellata, confettura, gelatina di 
frutta, acqua, riso, caffè, amidi (di mais e FRUMENTO), fecola, sale, lievito di birra, glutine vitale secco di GRANO tenero, LATTE in 
polvere, YOGURT in polvere, RICOTTA, ag. lievitanti ( E341/E450/ E500,E575), aromi, siero di LATTE in polvere, farina di riso, 
LATTOSIO, amidi modificati (E1414 – E1442), succo di limone, caseina acida alimentare (contiene LATTOSIO), caseinato di sodio 
(contiene LATTOSIO), caseinati del LATTE, gelatina animale, semi di chia, Addensanti: pectina E401,E404,E412, E415, E466. 
Emulsionanti:E471,E472a/b/e/f,E 473,E475,E470,E322 (lecitina di SOIA), E481,E477, E435.  Stabilizzanti: E341,E410,E401,E412, 
E420(ii),E422,E450,E451,E463,E516.  Antiagglomeranti: E170,E470.  Conservanti: ANIDRIDE SOLFOROSA  E202,E200,E211,E262,E263, 
E282.  Edulcoranti: maltitolo, sorbitolo, aspartame (contiene una fonte di fenilalanina). Coloranti:  E101,E120,E127,E133,E142,E151, 
E153,E161,E160a(ii),E160b,E160c,E162,E163,E171, (E110-E104-E122-E129-E102-E124 POSSONO INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULL'ATTIVITÀ E 
L'ATTENZIONE DEI BAMBINI) Gelificante: carragenina, pectina, E440   Correttore di acidità: E202,E330, E331, E334, E450iii.   Antiossidanti: E300, E339. 

PIZZA, PANETTERIA E GASTRONOMIA 
PIZZA – FOCACCE E PANETTERIA - PASTICCERIA SALATA - PRODOTTI DI GASTRONOMIA - PANINI (*) 
INGREDIENTI: Farina di GRANO tenero tipo “0”/“00”/integrale/di SEGALE/di ORZO/di mais/di riso/di FARRO, semola di GRANO duro, 
farina di patate, fiocchi di patate, fiocchi d’AVENA e d’ORZO, farina di SOIA, semi di: papavero, SESAMO, lino, miglio, girasole, zucca; 
cruschello integrale di: FRUMENTO,SEGALE,AVENA; LUPINI dolci tostati, olio di mais, olio d’oliva, olio extra-vergine d’oliva, olio di semi 
di girasole, strutto, olii e grassi vegetali in parte idrogenati – palma, SOIA, girasole, cocco, ARACHIDE - , BURRO, lievito di birra, glutine 
vitale secco di GRANO tenero, agenti lievitanti (E341- E450 – E500), strutto, UOVA, prosciutto cotto, prosciutto crudo, salame, 
mortadella, speck, coppa, bresaola, salsiccia (suino e bovino), TONNO, FORMAGGIO, MOZZARELLA, preparato alimentare 
(FORMAGGIO, acqua, proteine del LATTE, sali di fusione: citrato di sodio, polifosfati di sodio), RICOTTA, wurstel, ALICI, GAMBERETTI, 
ortaggi e verdure anche conservate (insalata verde, rucola, radicchio, carote, pomodori, cetrioli, cavolo cappuccio, peperoni, melanzane, 
olive, spinaci, patate, cavolfiori, broccoli, fagioli, piselli, mais, carciofi, funghi, prezzemolo, aglio, NOCI), aceto di vino, maionese, 
SENAPE, SEDANO, sale, piante aromatiche, zucchero, fruttosio, spezie, curcuma, aromi, estratto di malto (GRANO/ORZO),  farina di 

cereali maltati (GRANO/ORZO), destrosio,  zucchero invertito, siero di LATTE in polvere, caseina acida alimentare (contiene LATTOSIO), 
gelatina animale, semi di chia. Addensanti: pectina, gelatina animale.   Conservanti: E200, E202, E220 (ANIDRIDE SOLFOROSA).   
Correttore di acidità: E270, E330, E331,E526, E575.  Antiossidanti: E300.  Emulsionanti: E471, E472a/b/e/f, lecitina di SOJA E322, 
E481. Esaltatore di sapidità: E621. Coloranti: eritrosina, riboflavina, E127, E142 

 


