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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura (solo
a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

25
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto

Cornetto Maxi Artigianale Da Lievitare

Descrizione prodotto

Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, composto da pasta sfoglia da lievitare.
Congelato.

Categoria prodotto
Codice prodotto

Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
LCOX03

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (± )
90
80
6840

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato a temperatura di - 18°C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 6 mesi dalla data di produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO, margarina [oli e grassi vegetali: palma, cocco, colza, girasole in proporzione variabile, acqua, emulsionanti: E471 e
E322, sale, aromi, conservante: E202, acidificante: acido citrico, colorante: E160a], acqua, zucchero, UOVA, lievito naturale [farina di
FRUMENTO, acqua], lievito di birra, sciroppo di glucosio, glutine di FRUMENTO, emulsionanate: E472e (Palma), destrosio, agente di
trattamento della farina: E300, alfa amilasi, LATTE scremato in polvere, sale, aromi, amido modificato.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia
ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia ricoperta da carta da forno a 6 cm l'uno dall'altro. Lasciare scongelare il prodotto e lievitare per almeno 8 -12
ore  d’inverno  e  6-8  ore  d’estate,  a  una  temperatura  compresa  tra  i  20  e  i  22°C.  Quindi,  cuocere  i  prodotti  in  forno  ventilato  preriscaldato  a  
una temperatura tra i 160 e i 170°C per almeno 18-20 minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Servire tiepidi o
a temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (90 g)
U.M
410
369
kcal
1715
1544
kJ
20
18
g
12
11
g
48
43
g
10,8
9,7
g
2,1
1,9
g
9,3
8,4
g
0,7
0,6
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Imballo Primario
Materiale:
carta larice
63 (+/-2)
Grammatura (g/m2):
Spessore (µm):

56(+/-)

Dimensioni (cm):
Peso (g):
Numero:

25,5x37
6,4
4

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Materiale:
Busta in HDPE
600
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ Spessore
730/45
(μm):
/
Altezza (mm):
20,5
Peso (g):
80
Pezzi per busta:
1
Buste per confezione:

Valori Limite

2

2

% AR* per 1 pezzo
4%
25%
56%
16%
11%
17%
10%

Imballo Secondario
Materiale:
cartone
Lunghezza (mm):
377
Larghezza (mm)/ Grammatura
242 /
(g/mq):
778
170
Altezza (mm):
Tolleranza peso (g):
405- 420
Peso dichiarato (g)
6840
Peso lordo cartone (g)
7306

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120
9
9
81
175

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  in  HDPE  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

31
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto

Cornetto Ciocream Da Lievitare

Descrizione prodotto

Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, composto da pasta sfoglia da lievitare ripieno
con farcitura al gusto di cioccolato. Congelato.

Categoria prodotto
Codice prodotto

Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
LCO005

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
80
100
7600

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato a temperatura di - 18 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 6 mesi dalla data di produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO, margarina [oli e grassi vegetali (palma, cocco, colza, girasole in proporzione variabile), acqua, emulsionanti: E471 e
E322, sale, aromi, conservante: E202, acidificante: acido citrico, colorante: E160a], crema alle NOCCIOLE 17% [zucchero, olio vegetale
(girasole e palma), NOCCIOLE 9%, cacao magro in polvere al 10/12% di burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante: E442,
aromi], acqua, zucchero, UOVA, lievito naturale [farina di FRUMENTO, acqua], lievito di birra, sciroppo di glucosio, glutine di
FRUMENTO, emulsionanate: E472e (Palma), destrosio, agente di trattamento della farina: E300, alfa amilasi, LATTE scremato in
polvere, sale, aromi, amido modificato.
Può contenere tracce di SOIA.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25
ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
+
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°C.  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia ricoperta da carta da forno a 6 cm l'uno dall'altro. Lasciare scongelare il prodotto e lievitare per almeno 8 12  ore  d’inverno  e  6-8  ore  d’estate,  a  una  temperatura  compresa  tra  i  20  e  i  22°C.  Quindi,  cuocere  i  prodotti  in  forno  ventilato  preriscaldato  
a una temperatura tra i 160 e i 170°C per almeno 18-20 minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Servire
tiepidi o a temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Imballo Primario
Materiale:
carta larice
63 (+/-2)
Grammatura (g/m2):
Spessore (µm):

56(+/-)

Dimensioni (cm):
Peso (g):
Numero:

25,5x37
6,4
4

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Materiale:
Busta in HDPE
600
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ Spessore
730/45
(μm):
/
Altezza (mm):
20,5
Peso (g):
100
Pezzi per busta:
1
Buste per confezione:

Valori Limite

2

2

Imballo Secondario
Materiale:
cartone
Lunghezza (mm):
377
Larghezza (mm)/
242 /
Grammatura (g/mq):
778
170
Altezza (mm):
Tolleranza peso (g):
405- 420
Peso dichiarato (g)
7600
Peso lordo cartone (g)
8066

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120
9
9
81
175

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  in  HDPE  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

30
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Cornetto con Ripieno di Albicocca Da Lievitare
Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, composto da pasta sfoglia da lievitare farcito
con confettura di albicocca. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
LCO004

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
80
100
7600

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato a temperatura di - 18°C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 6 mesi dalla data di produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA

farina di FRUMENTO, margarina [oli e grassi vegetali (palma, cocco, colza, girasole in proporzione variabile), acqua, emulsionanti: E471
e E322, sale, aromi, conservante: E202, acidificante: acido citrico, colorante: E160a], confettura di albicocca 17% [polpa di albicocca 41%,
sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, gelificante, pectina, correttore di acidità: E330, aroma], acqua, zucchero, UOVA, lievito naturale
[farina di FRUMENTO, acqua], lievito di birra, sciroppo di glucosio, glutine di FRUMENTO, emulsionanate: E472e (Palma), destrosio,
agente di trattamento della farina: E300, alfa amilasi, LATTE scremato in polvere, sale, aromi, amido modificato.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia ricoperta da carta da forno a 6 cm l'uno dall'altro. Lasciare scongelare il prodotto e lievitare per almeno 8 12  ore  d’inverno  e  6-8  ore  d’estate,  a  una  temperatura  compresa  tra  i  20  e  i  22°C.  Quindi,  cuocere  i  prodotti  in  forno  ventilato  preriscaldato  
a una temperatura tra i 160 e i 170°C per almeno 18-20 minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Servire
tiepidi o a temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Imballo Primario
Materiale:
carta larice
Grammatura (g/m2):
63 (+/-2)
Spessore (µm):

56(+/-)

Dimensioni (cm):
Peso (g):
Numero:

25,5x37
6,4
4

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Materiale:
Busta in HDPE
600
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ Spessore
730/45
(μm):
/
Altezza (mm):
20,5
Peso (g):
100
Pezzi per busta:
1
Buste per confezione:

Valori Limite

2

2

Imballo Secondario
Materiale:
cartone
Lunghezza (mm):
377
Larghezza (mm)/
242 /
Grammatura (g/mq):
778
170
Altezza (mm):
Tolleranza peso (g):
405- 420
Peso dichiarato (g)
7600
Peso lordo cartone (g)
8066

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120
9
9
81
175

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  in  HDPE  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

29
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Cornetto con Crema Da Lievitare
Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, composto da pasta sfoglia da lievitare farcito
con crema. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
LCO006

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
80
100
7600

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato a temperatura di - 18°C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 6 mesi dalla data di produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO, margarina [oli e grassi vegetali (palma, cocco, colza, girasole in proporzione variabile), acqua, emulsionanti: E471
e E322, sale, aromi, conservante: E202, acidificante: acido citrico, colorante: E160a], crema pasticcera 17%: zucchero, acqua, LATTE
scremato in polvere, amido modificato, grassi vegetali (palma), conservante: E202, emulsionante: E471, colorante: E160a, aromi], acqua,
zucchero, UOVA, lievito naturale [farina di FRUMENTO, acqua], lievito di birra, sciroppo di glucosio, glutine di FRUMENTO,
emulsionanate: E472e (Palma), destrosio, agente di trattamento della farina: E300, alfa amilasi, LATTE scremato in polvere, sale, aromi,
amido modificato.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia ricoperta da carta da forno a 6 cm l'uno dall'altro. Lasciare scongelare il prodotto e lievitare per almeno 8 12  ore  d’inverno  e  6-8  ore  d’estate,  a  una  temperatura  compresa  tra  i  20  e  i  22°C.  Quindi,  cuocere  i  prodotti  in  forno  ventilato  
preriscaldato a una temperatura tra i 160 e i 170°C per almeno 18-20 minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10
minuti. Servire tiepidi o a temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Imballo Primario
Materiale:
carta larice
Grammatura (g/m2):
63 (+/-2)
Spessore (µm):

56(+/-)

Dimensioni (cm):
Peso (g):
Numero:

25,5x37
6,4
4

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Materiale:
Busta in HDPE
600
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ Spessore
730/45
(μm):
/
Altezza (mm):
20,5
Peso (g):
100
Pezzi per busta:
1
Buste per confezione:

Valori Limite

2

2

Imballo Secondario
Materiale:
cartone
Lunghezza (mm):
377
Larghezza (mm)/
242 /
Grammatura (g/mq):
778
170
Altezza (mm):
Tolleranza peso (g):
405- 420
Peso dichiarato (g)
7600
Peso lordo cartone (g)
8066

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120
9
9
81
175

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  in  HDPE  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

28
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Peso dichiarato (g):

Cornetto Mignon Dolce Da Lievitare
Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, composto da pasta sfoglia da lievitare.
Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
SCOM02

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
25
7000

10%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato a temperatura di - 18°C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 6 mesi dalla data di produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO, margarina [oli e grassi vegetali (palma, cocco, colza, girasole in proporzione variabile), acqua, emulsionanti: E471 e
E322, sale, aromi, conservante: E202, acidificante: acido citrico, colorante: E160a], acqua, zucchero, UOVA, lievito naturale [farina di
FRUMENTO, acqua], lievito di birra, sciroppo di glucosio, LATTE scremato in polvere, sale, glutine di FRUMENTO, emulsionanate: E472e
(Palma), destrosio, agente di trattamento della farina: E300, alfa amilasi, aromi.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre
2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia
ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°C.  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia ricoperta da carta da forno a 6 cm l'uno dall'altro. Lasciare scongelare il prodotto e lievitare per almeno 8 -12
ore  d’inverno  e  6-8  ore  d’estate,  a  una  temperatura  compresa  tra  i  20  e  i  22°C.  Quindi,  cuocere  i  prodotti  nel  forno  ventilato  preriscaldato  a  
una temperatura tra i 160 e i 170°C per almeno 15-16 minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Servire tiepidi o
a temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori Limite

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (25 g)
U.M
410
103
kcal
1715
429
kJ
20
5,0
g
12
3,1
g
48
12
g
11
2,7
g
2,1
0,5
g
9,3
2,3
g
0,7
0,2
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Imballo Primario
Materiale:
carta larice
63 (+/-2)
Grammatura (g/m2):
Spessore (µm):

56(+/-)

Dimensioni (cm):
Peso (g):
Numero:

25,5x37
6,4
4

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Materiale:
Busta in HDPE
600
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ Spessore
(μm):
Altezza (mm):
Peso (g):
Peso per busta (Kg):
Buste per confezione:

730/45
/
20,5
7000
1

% AR* per 1 pezzo
5%
7%
16%
5%
3%
5%
3%

Imballo Secondario
Materiale:
cartone
Lunghezza (mm):
377
Larghezza (mm)/
242 /
Grammatura (g/mq):
778
170
Altezza (mm):
Tolleranza peso (g):
405- 420
Peso dichiarato (g)
7000
Peso lordo cartone (g)
7466

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120
9
9
81
175

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  in  HDPE  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

27
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Cornetto Hotel Da Lievitare
Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, composto da pasta sfoglia da lievitare.
Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
LCOH03

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
50
120
5700

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato a temperatura di - 20 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 6 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO, margarina [oli e grassi vegetali: palma, cocco, colza, girasole in proporzione variabile, acqua, emulsionanti: E471 e
E322, sale, aromi, conservante: E202, acidificante: acido citrico, colorante: E160a], acqua, zucchero, UOVA, lievito naturale [farina di
FRUMENTO, acqua], lievito di birra, sciroppo di glucosio, glutine di FRUMENTO, emulsionanate: E472e (Palma), destrosio, agente di
trattamento della farina: E300, alfa amilasi, LATTE scremato in polvere, sale, aromi, amido modificato.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°C.  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia ricoperta da carta da forno a 6 cm l'uno dall'altro. Lasciare scongelare il prodotto e lievitare per almeno 8 12  ore  d’inverno  e  6-8  ore  d’estate,  a  una  temperatura  compresa  tra  i  20  e  i  22°C.  Quindi,  cuocere  i  prodotti  in  forno  ventilato  
preriscaldato a una temperatura tra i 160 e i 170°C per almeno 18-20 minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10
minuti. Servire tiepidi o a temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori Limite

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (50 g)
U.M
410
205
kcal
1715
858
kJ
20
9,9
g
12
6,2
g
48
24
g
11
5,4
g
2,1
1,1
g
9,3
4,7
g
0,7
0,3
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Imballo Primario
Materiale:
carta larice
63 (+/-2)
Grammatura (g/m2):
Spessore (µm):

56(+/-)

Dimensioni (cm):
Peso (g):
Numero:

25,5x37
6,4
4

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Materiale:
Busta in HDPE
600
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ Spessore
730/45
(μm):
/
Altezza (mm):
20,5
Peso (g):
120
Pezzi per busta:
1
Buste per confezione:

% AR* per 1 pezzo
10%
14%
31%
9%
6%
9%
6%

Imballo Secondario
Materiale:
cartone
Lunghezza (mm):
377
Larghezza (mm)/
242 /
Grammatura (g/mq):
778
170
Altezza (mm):
Tolleranza peso (g):
405- 420
Peso dichiarato (g)
5700
Peso lordo cartone (g)
6166

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120
9
9
81
175

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  in  HDPE  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

26
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto

Cornetto Vuoto Curvo Da Lievitare

Descrizione prodotto

Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, composto da pasta sfoglia da lievitare.
Congelato.

Categoria prodotto
Codice prodotto

Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
LCO003

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (± )
70
100
6650

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato a temperatura di - 18 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 6 mesi dalla data di produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO, margarina [oli e grassi vegetali: palma, cocco, colza, girasole in proporzione variabile, acqua, emulsionanti: E471 e
E322, sale, aromi, conservante: E202, acidificante: acido citrico, colorante: E160a], acqua, zucchero, UOVA, lievito naturale [farina di
FRUMENTO, acqua], lievito di birra, sciroppo di glucosio, glutine di FRUMENTO, emulsionanate: E472e (Palma), destrosio, agente di
trattamento della farina: E300, alfa amilasi, LATTE scremato in polvere, sale, aromi, amido modificato.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia
ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia ricoperta da carta da forno a 6 cm l'uno dall'altro. Lasciare scongelare il prodotto e lievitare per almeno 8 -12
ore  d’inverno  e  6-8  ore  d’estate,  a  una  temperatura  compresa  tra  i  20  e  i  22°C.  Quindi,  cuocere  i  prodotti  in  forno  ventilato  preriscaldato  a  una  
temperatura tra i 160 e i 170°C per almeno 18-20 minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Servire tiepidi o a
temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (70 g)
U.M
410
287
kcal
1715
1200
kJ
20
14
g
12
8,7
g
48
33
g
11
7,6
g
2,1
1,5
g
9,3
6,5
g
0,7
0,5
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Imballo Primario
Materiale:
carta larice
63 (+/-2)
Grammatura (g/m2):
Spessore (µm):

56(+/-)

Dimensioni (cm):
Peso (g):
Numero:

25,5x37
6,4
4

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Materiale:
Busta in HDPE
600
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ Spessore
(μm):
Altezza (mm):
Peso (g):
Pezzi per busta:
Buste per confezione:

730/45
/
20,5
100
1

Valori Limite

2

2

% AR* per 1 pezzo
14%
20%
44%
13%
8%
13%
8%

Imballo Secondario
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ Grammatura
(g/mq):
Altezza (mm):
Tolleranza peso (g):
Peso dichiarato (g)
Peso lordo cartone (g)

cartone
377
242 /
778
170
405- 420
6650
7116

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120
9
9
81
175

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  in  HDPE  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

35
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
21/08/2015

Ed.: 01
Rev.: 06

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Cornetto Pronto Forno Albicocca Glassato
Prodotto dolciario da forno, crudo, prelievitato dritto, con farcitura all'albicocca e
glassato in superficie. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato
LCPF04

85
55
4675

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 7 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO, margarina [grasso vegetale di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori di acidità: E330, E331; LATTE
scremato in polvere, sale, emulsionante: E471; aromi, conservante: sorbato di potassio; colorante: E160a], farcitura all'albicocca 21%
[saccarosio, purea di albicocca 40%, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: pectina; correttore di acidità: E330; succo di limone,
aromi], acqua, lievito naturale [farina di FRUMENTO, acqua], zucchero, UOVA pastorizzate, lievito di birra, LATTE in polvere intero,
sale, farina di SOIA, glutine di FRUMENTO, emulsionanti: E322 di girasole, E472e; destrosio, farina di malto di FRUMENTO, aromi,
antiossidante: E300.
Glassatura 2,5%: zucchero, acqua, gelificante: amido modificato di patata.
Può contenere tracce di SESAMO, FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25
ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K.
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni
dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
+
+
=
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
1) Prelevare i prodotti dal congelatore, disporli sulle teglie a circa 6 cm l'uno dall'altro.
2) Riscaldare il forno ventilato a 175°C circa.
3) Infornare e cuocere per 20-22 minuti circa.
Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 min. Servire tiepidi o a temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a
velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori Limite

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (85 g)
U.M
401
341
kcal
1682
1430
kJ
18,2
15,5
g
9,7
8,2
g
51,9
44,1
g
25,3
21,5
g
2,6
2,2
g
6,2
5,3
g
0,7
0,6
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

% AR* per 1 pezzo
17%
22%
41%
17%
24%
9%
11%
10%

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Tipo:

Imballo Secondario

Busta per alimenti

Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ spessore
(μm):
Altezza (mm):
Peso (g):
Pezzi per busta:
Buste per confezione:

550

Tipo:
Lunghezza esterna (mm):
Larghezza esterna (mm) /
spessore ( m):
Altezza esterna (mm):
Peso imballo (g):
Peso dichiarato (g):
Peso lordo cartone (g)

/
620
22
55
1

Cartone
390
260
219
380
4675
5055

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120 cm
9
9
81
212

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Busta  di  plastica  per  alimenti  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica.
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

34
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
21/08/2015

Ed.: 01
Rev.: 06

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto

Cornetto Pronto Forno Crema Glassato

Descrizione prodotto

Prodotto dolciario da forno, crudo, prelievitato dritto, con farcitura alla crema e glassato
in superficie. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato
LCPF06

Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

85
55
4675

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 7 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO,  margarina  [grasso  vegetale  di  palma,  acqua,  olio  vegetale  di  girasole,  correttori  di  acidita’:  E330,  E331;; LATTE
scremato in polvere, sale, emulsionante: E471; aromi, conservante: sorbato di potassio; colorante: E160a], crema 21% [zucchero,
acqua, LATTE intero fresco, amido modificato di mais, BURRO, grassi vegetali di palma, addensante: E466; conservante: sorbato
potassio; emulsionante: E471; aromi, sale, colorante: betacarotene], acqua, lievito naturale [farina di FRUMENTO, acqua], zucchero,
UOVA pastorizzate, lievito di birra, LATTE in polvere intero, sale, farina di SOIA, glutine di FRUMENTO, emulsionanti: E322 di
girasole, E472e; destrosio, farina di malto di FRUMENTO, aromi, antiossidante: E300.
Glassatura 2,5%: zucchero, gelificante: amido modificato di patata, sciroppo di glucosio, agente lucidante: E904, E901; grasso
vegetale di girasole.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, SESAMO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K.
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni
dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
+
+
=
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
1) Prelevare i prodotti dal congelatore, disporli sulle teglie a circa 6 cm l'uno dall'altro.
2) Riscaldare il forno ventilato a 175°C circa.
3) Infornare e cuocere per 20-22 minuti circa.
Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 min. Servire tiepidi o a temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a
velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Valori Limite

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (85 g)
U.M
384
326
kcal
1608
1367
kJ
19
16
g
9,8
8,3
g
46
39
g
20
17
g
2,1
1,8
g
7,4
6,3
g
0,6
0,5
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

% AR* per 1 pezzo
16%
23%
42%
15%
18%
7%
13%
9%

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Tipo:

Imballo Secondario

Busta per alimenti

Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ spessore
(μm):
Altezza (mm):
Peso (g):
Pezzi per busta:
Buste per confezione:

550

Tipo:
Lunghezza esterna (mm):
Larghezza esterna (mm) /
spessore ( m):
Altezza esterna (mm):
Peso imballo (g):
Peso dichiarato (g):
Peso lordo cartone (g)

/
620
22
55
1

Cartone
390
260
219
380
4675
5055

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120 cm
9
9
81
212

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Busta  di  plastica  per  alimenti  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica.
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

33
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
21/08/2015

Ed.: 01
Rev.: 06

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto

Cornetto Pronto Forno Ciocream Glassato

Descrizione prodotto

Prodotto dolciario da forno, crudo, prelievitato dritto, con crema di mandorle e nocciole
e glassato con fiocchi di cioccolato. Congelato.

Categoria prodotto
Codice prodotto

Prodotto dolciario da forno crudo e congelato
LCPF05

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

85
55
4675

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 7 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO,  margarina  [grasso  vegetale  di  palma,  acqua,  olio  vegetale  di  girasole,  correttori  di  acidita’:  E330,  E331;;  LATTE
scremato in polvere, sale, emulsionante: E471; aromi, conservante: sorbato di potassio; colorante: E160a], crema di MANDORLE e
NOCCIOLE 21% [zucchero, grasso vegetale in proporzione variabile (palma, girasole, colza), MANDORLE 10%, cacao magro in
polvere, NOCCIOLE 5%, aroma], acqua, lievito naturale [farina di FRUMENTO, acqua], zucchero, UOVA pastorizzate, lievito di birra,
LATTE in polvere intero, sale, farina di SOIA, glutine di FRUMENTO, emulsionanti: E322 di girasole, E472e; destrosio, farina di malto
di FRUMENTO, aromi, antiossidante: E300.
Glassatura 2,5%: Cioccolato in fiocchi 2,3% sul prodotto finito, con-min 38% di cacao [zucchero, pasta di cacao, cacao magro in
polvere, grasso di LATTE anidro, emulsionante: lecitina di SOIA; aroma], acqua, gelificante: amido modificato di patata.
Può contenere tracce di SESAMO, altra FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K.
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni
dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
+
+
+/ =
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
1) Prelevare i prodotti dal congelatore, disporli sulle teglie a circa 6 cm l'uno dall'altro.
2) Riscaldare il forno ventilato a 175°C circa.
3) Infornare e cuocere per 20-22 minuti circa.
Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 min. Servire tiepidi o a temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a
velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori Limite

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (85 g)
U.M
435
370
kcal
1821
1548
kJ
23
19
g
11
9,1
g
48
41
g
23
20
g
2,1
1,8
g
8,3
7,1
g
0,6
0,5
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

% AR* per 1 pezzo
18%
28%
45%
16%
22%
7%
14%
9%

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Tipo:

Imballo Secondario

Busta per alimenti

Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ spessore
(μm):
Altezza (mm):
Peso (g):
Pezzi per busta:
Buste per confezione:

550

Tipo:
Lunghezza esterna (mm):
Larghezza esterna (mm) /
spessore ( m):
Altezza esterna (mm):
Peso imballo (g):
Peso dichiarato (g):
Peso lordo cartone (g)

/
620
22
55
1

Cartone
390
260
219
380
4675
5055

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120 cm
9
9
81
212

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Busta  di  plastica  per  alimenti  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica.
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

32
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
21/08/2015

Ed.: 01
Rev.: 06

Nome prodotto

INFORMAZIONI GENERALI
Cornetto Pronto Forno Vuoto

Descrizione prodotto

Prodotto dolciario da forno, crudo, senza farcitura, prelievitato. Congelato.

Categoria prodotto
Codice prodotto

Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
LCPF01

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

75
50
3750

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 7 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO, margarina [grasso vegetale di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori di acidità: E330, E331; LATTE
scremato in polvere, sale, emulsionante: E471, aromi, conservante: E202, colorante: E160a], acqua, LIEVITO naturale [farina di
FRUMENTO, acqua], zucchero, UOVA pastorizzate, lievito di birra, LATTE in polvere intero, sale, farina di SOIA, glutine di FRUMENTO,
emulsionanti: E322 di girasole, E472e; destrosio, farina di malto di FRUMENTO, aromi, antiossidante: E300.
Puo' contenere tracce di SESAMO e FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
+
+
=
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C.  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
1) Prelevare i prodotti dal congelatore, disporli sulle teglie a circa 6 cm l'uno dall'altro.
2) Riscaldare il forno ventilato a 175°C circa.
3) Infornare e cuocere per 20-22 minuti circa.
Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 min. Servire tiepidi o a temperatura ambiente. Spolverizzare con zucchero a velo.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Valori Limite

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (75 g)
U.M
358
269
kcal
1495
1121
kJ
21
15,4
g
9,9
7,4
g
35
26,2
g
6,7
5,0
g
2,7
2,0
g
8,4
6,3
g
0,9
0,7
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

% AR* per 1 pezzo
13%
22%
37%
10%
6%
8%
13%
12%

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Tipo:
Busta per alimenti
550
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/ spessore
/
(μm):
Altezza (mm):
620
Peso (g):
20
Pezzi per busta:
50
Buste per confezione:
1

Imballo Secondario
Tipo:
Lunghezza esterna (mm):
Larghezza esterna (mm) /
spessore ( m):
Altezza esterna (mm):
Peso imballo (g):
Peso dichiarato (g):
Peso lordo cartone (g)

Cartone
390
260
219
380
3750
4130

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120 cm
9
9
81
212

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Busta  di  plastica  per  alimenti  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica.
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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Immagine prodotto
(solo a scopo illustrativo)

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

39
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto

Ciambella Mignon

Descrizione prodotto

Prodotto artigianale di pasticceria composto da pasta lievitata fritta. Congelato.

Categoria prodotto
Codice prodotto

Prodotto dolciario fritto e congelato.
FCIM01

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Peso dichiarato (g):

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (± )
30
2500

5g

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 15 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 12 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
Farina di FRUMENTO, acqua, olio di palma raffinato, zucchero, UOVA pastorizzate, lievito di birra, sale, siero di LATTE in polvere,
emulsionanti: E471, E472e, E481; LATTOSIO, oli vegetali [palma, colza, girasole], GLUTINE di FRUMENTO, destrosio [da
FRUMENTO], ALBUME in polvere, aromi, agenti di trattamento della farina: E300, E920, antiagglomerante: E170, alfa amilasi.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO (NOCCIOLE).

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.)
K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni
dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
(nocciole)
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza

MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.
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MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Scongelare il prodotto a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Guarnire a piacere. Se si desidera servire caldi, riscaldare i
prodotti a 60°C per 5-6 minuti.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Yeasts
c.f.u/g
Molds
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

VALORI NUTRIZIONALI MEDI
U.M
100 g
1 pezzo (30 g)
kcal
117
kJ
490
6,2
g
3,2
g
13,3
g
5,6
g
0,7
g
1,7
g
0,2
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Valori Limite

2

2

% AR* (30g)
6%
9%
16%
5%
6%
3%
3%
4%

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo
Scatola  in  cartone  alimentare  ondulato  con  internamente  sacco  in  polietilene  per  alimenti  all’interno  del  quale  sono  collocati  i  singoli  
pezzi.
Dimensioni imballo
mm. 395x260x265

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:

Pallet 80x120
9
7
63

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Busta  in  polietilene  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.

Idcam s.r.l. - Via Caramagni 1° cortile, 14 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) - tel. 081 5297891 fax. 0818284329 mail. info@vivadolce.it - www.vivadolce.it

Pag.

Immagine prodotto
(solo a scopo illustrativo)

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

38
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto

CIAMBELLA

Descrizione prodotto

Prodotto artigianale di pasticceria composto da pasta lievitata fritta. Congelato.

Categoria prodotto
Codice prodotto

Prodotto dolciario fritto e congelato.
FCI001

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (± )
60
40
2200

5g

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 15 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 12 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
Farina di FRUMENTO, acqua, olio di palma raffinato, zucchero, UOVA pastorizzate, lievito di birra, sale, siero di LATTE in polvere,
emulsionanti: E471, E472e, E481; LATTOSIO, oli vegetali [palma, colza, girasole], GLUTINE di FRUMENTO, destrosio [da
FRUMENTO], ALBUME in polvere, aromi, agenti di trattamento della farina: E300, E920, antiagglomerante: E170, alfa amilasi.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO (NOCCIOLE).

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch],
noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
(nocciole)
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -15°  C.  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  48  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  a  temperature  ≤ -15°C (+/- 3).
•  È  necessario  il  rispetto  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Scongelare il prodotto a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Guarnire a piacere. Se si desidera servire caldi, riscaldare i
prodotti a 60°C per 5-6 minuti.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (60 g)

Valori medi per

Valori Limite

2

2

U.M

% AR* per un pezzo

kcal

Energia

kJ
g
g
g
g
g
g
g

Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo
Scatola  in  cartone  alimentare  ondulato  con  internamente  sacco  in  polietilene  per  alimenti  all’interno  del  quale  sono  collocati  i  singoli  
pezzi.
Dimensioni imballo
mm. 395x260x265

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:

Pallet 80x120 cm
9
7
63

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Busta  in  polietilene  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

37
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Conchiglia Ciocream Zuccherata
Prodotto dolciario da forno di pasta sfoglia, crudo, di forma pressochè triangolare con
farcitura alla crema di mandorle e nocciole. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
ACH005

90
60
5400

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 12 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
Farina di FRUMENTO, margarina [grasso vegetale di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori di acidità: E330, E331; LATTE
scremato in polvere, sale, emulsionante: E471; aromi, conservante: sorbato di potassio; colorante: E160a], crema di MANDORLE e
NOCCIOLE 23% [zucchero, grasso vegetale in proporzione variabile (palma, girasole, colza), MANDORLE 10%, cacao magro in polvere,
NOCCIOLE 5%, aroma], acqua, zucchero, sale, farina di malto di FRUMENTO, lievito di birra, emulsionante: esteri mono e diacetiltartarici
di mono e digliceridi degli acidi grassi; farina di SOIA, destrosio, antiossidante: E300.
Può contenere tracce di UOVA, SESAMO, altra FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
=
+
+
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
1. Prelevare i prodotti dal congelatore e disporli sulla teglia a 4 cm l'uno dall'altro.
2. Riscaldare il forno ventilato a 190°C circa.
3. Infornare e cuocere per 20-22 minuti circa.
Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 min. Servire tiepidi o a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (90 g)
U.M
476
428
kcal
1985
1787
kJ
28,8
25,9
g
11,4
10,3
g
46,7
42,0
g
29,3
26,4
g
2,4
2,2
g
7,8
7,0
g
0,7
0,6
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Valori Limite

2

2

% AR* per 1 pezzo
21%
37%
51%
16%
29%
9%
14%
11%

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Tipo:
Busta per alimenti
Lunghezza (mm):
705
Larghezza (mm)/ Spessore
600
(μm):
Altezza (mm):
/
Peso (g):
18
Pezzi per busta (Kg):
60
Buste per confezione:
1

Imballo Secondario
Tipo:
Lunghezza esterna (mm):
Larghezza esterna (mm)/
spessore  (μm):
Altezza esterna (mm):
Peso imballo (g):
Peso dichiarato (g):
Peso lordo cartone (g)

Cartone
390
265
190
320
5400
5738

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120 cm
9
9
81
186

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Busta  di  plastica  per  alimenti  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

36
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto

Conchiglia Latte e Panna

Descrizione prodotto

Prodotto dolciario da forno di pasta sfoglia, crudo, di forma pressochè triangolare con
farcitura alla crema di latte e panna; crudo. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
ACH006

Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

90
60
5400

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 12 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
Farina di FRUMENTO, margarina [grasso vegetale di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori di acidità: E330, E331; LATTE
scremato in polvere, sale, emulsionante: E471; aromi, conservante: sorbato di potassio; colorante: E160a], crema LATTE e PANNA
23% [LATTE intero fresco pastorizzato 39%, PANNA 25%, saccarosio, sciroppo di glucosio/fruttosio, amido modificato di mais,
conservante: potassio sorbato; aromi, colorante: E171], acqua, zucchero, sale, farina di malto di FRUMENTO, lievito di birra,
emulsionante: esteri mono e diacetiltartarici di mono e digliceridi degli acidi grassi; farina di SOIA, destrosio, antiossidante: E300.
Può contenere tracce di UOVA, SESAMO, FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K.
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni
dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
=
+
+
=
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
1. Prelevare i prodotti dal congelatore e disporli sulla teglia a 4 cm l'uno dall'altro.
2. Riscaldare il forno ventilato a 190°C circa.
3. Infornare e cuocere per 20-22 minuti circa.
Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 min. Servire tiepidi o a temperatura ambiente.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (90 g)
U.M
409
368
kcal
1702
1532
kJ
27,3
24,6
g
13,8
12,4
g
34,3
30,8
g
13,2
11,9
g
2,2
2,0
g
5,3
4,8
g
0,8
0,7
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Tipo:
Busta per alimenti
Lunghezza (mm):
705
Larghezza (mm)/ Spessore
600
(μm):
Altezza (mm):
/
Peso (g):
18
Pezzi per busta (Kg):
60
Buste per confezione:
1

Valori Limite

2

2

% AR* per 1 pezzo
18%
35%
62%
12%
13%
8%
10%
11%

Imballo Secondario
Cartone
Tipo:
Lunghezza esterna (mm):
390
Larghezza esterna (mm)/
265
spessore  (μm):
Altezza esterna (mm):
190
Peso imballo (g):
320
Peso dichiarato (g):
5400
Peso lordo cartone (g)
5738

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120 cm
9
9
81
186

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Busta  di  plastica  per  alimenti  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

40
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto

KRAPFEN VUOTI

Descrizione prodotto

Prodotto artigianale di pasticceria composto da pasta lievitata fritta. Congelato.

Categoria prodotto
Codice prodotto

Prodotto dolciario fritto e congelato.
FKR010

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (± )
60
36
1980

5g

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 15 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 12 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
Farina di FRUMENTO, acqua, olio di palma raffinato, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito di birra, siero di LATTE in polvere,
emulsionanti: E471, E472e, E481; sale, LATTOSIO, oli vegetali [palma, colza, girasole], GLUTINE di FRUMENTO, destrosio [da
FRUMENTO], ALBUME in polvere, aromi, agenti di trattamento della farina: E300, E920, antiagglomerante: E170, alfa amilasi.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch],
noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
(nocciole)
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -15°  C.  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  48  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  a  temperature  ≤ -15°C (+/- 3).
•  È  necessario  il  rispetto  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Scongelare il prodotto a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Guarnire a piacere. Se si desidera servire caldi, riscaldare i
prodotti a 60°C per 5-6 minuti.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (60 g)

Valori medi per

Valori Limite

2

2

U.M

% AR* per 1 pezzo

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo
Scatola  in  cartone  alimentare  ondulato  con  internamente  sacco  in  polietilene  per  alimenti  all’interno  del  quale  sono  collocati  i  singoli  
pezzi.
Dimensioni imballo
mm. 389x254x250

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:

Pallet 80x120 cm
9
7
63

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Busta  di  plastica  per  alimenti  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

N. Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:
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D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
16/03/2015

Ed.: 01
Rev.: 05

INFORMAZIONI GENERALI
Nome prodotto

KRAPFEN MIGNON

Descrizione prodotto

Prodotto artigianale di pasticceria composto da pasta lievitata fritta. Congelato.

Categoria prodotto
Codice prodotto

Prodotto dolciario fritto e congelato.
FKRM02

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Peso dichiarato (g):

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (± )
28
2500

5g

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 15 °C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 12 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
Farina di FRUMENTO, acqua, olio di palma raffinato, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito di birra, siero di LATTE in polvere,
emulsionanti: E471, E472e, E481; sale, LATTOSIO, oli vegetali [palma, colza, girasole], GLUTINE di FRUMENTO, destrosio [da
FRUMENTO], ALBUME in polvere, aromi, agenti di trattamento della farina: E300, E920, antiagglomerante: E170, alfa amilasi.
Può contenere tracce di SOIA e FRUTTA A GUSCIO.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch],
noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
(nocciole)
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza
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MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -15°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  48  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  a  temperature  ≤ -15°C (+/- 3).
•  È  necessario  il  rispetto  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Scongelare il prodotto a temperatura ambiente lontano da fonti di calore. Guarnire a piacere. Se si desidera servire caldi, riscaldare i
prodotti a 60°C per 5-6 minuti.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (28 g)

Valori medi per

Valori Limite

2

2

U.M

% AR* per 1 pezzo

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo
Scatola  in  cartone  alimentare  ondulato  con  internamente  sacco  in  polietilene  per  alimenti  all’interno  del  quale  sono  collocati  i  singoli  
pezzi.
Dimensioni imballo
mm. 389x254x250

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:

Pallet 80x120 cm
9
7
63

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Sacco  in  polietilene  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.
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Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)
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Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

24
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
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Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Ed.: 01
Rev.: 01

INFORMAZIONI GENERALI
Tortina Mandorle e Frutti di bosco Mignon
Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, composto da pasta frolla e ripieno di
mandorle e frutti di bosco. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
MTMF10

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
25
80
1900

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18°C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 9 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
Farcitura ai frutti di bosco 22% [frutti di bosco 45% (fragole 9%, lamponi 9%, mirtilli 9%, more 9%, ribes rossi 9%), zucchero, sciroppo di
glucosio-futtosio, gelificante: E441, correttori di acidità: E330-E450iii, conservante: E200, aromi], farina di FRUMENTO, zucchero,
MANDORLE pelate 9%, BURRO, UOVA, strutto [strutto raffinato, antiossidante: E320], acqua, amido di riso, polvere lievitante [agenti
lievitanti: E450i e E500ii, amido], sale, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, aromi.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25
ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch],
noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
+/=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza

MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C.  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia a 2 cm l'uno dall'altro. Cuocere nel forno ventilato preriscaldato ad una temperatura di 170°C per 15-20
minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Allontanare i pirotini, spolverizzare con zucchero a velo, se si
preferisce.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Formato fondo e sviluppo:
Grammatura (g/m 2):
Peso (g):
N. pezzi
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm):
Peso (g):
n° per confezione:
n° per fori:

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (25 g)
U.M
358
90
kcal
1506
377
kJ
13
3,3
g
7
1,7
g
53
13
g
19
4,8
g
1,9
0,5
g
6,8
1,7
g
0,2
0,1
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario

Imballo Primario
Materiale:

Valori Limite

Pirottoni in
Materiale:
cartoncino e PET
35/75
330
~ 1
80
Scatola fustellata
per alimenti
240
285
18
4
20

Grammatura (g/m 2):
Spessore (µm):
Dimensioni (cm):
Peso (g):
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm):
Peso (g):

carta larice
63 (+/-2)
56 (+/-)
25,5x26,5
3
busta in HDPE
500
400
10

% AR* per 1 pezzo

5%
9%
5%
5%
3%
1%

Imballo Secondario
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/
Grammatura(g/mq):
Altezza (mm):
Peso cartone (g):
Peso dichiarato (g)
Peso lordo cartone (g)

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

4%

Pallet 80x120
12
15
180
165

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  in  HDPE,  pirottino=  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica    
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.

cartone
287
239 / 757
90
263- 270
1900
2335

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

23
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
26/05/2015

Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Ed.: 01
Rev.: 01

INFORMAZIONI GENERALI
Tortina mandorle e frutti di bosco
Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, composto da pasta frolla e ripieno di
mandorle e frutti di bosco. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
ATMF09

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
80
60
4560

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18°C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 9 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farcitura ai frutti di bosco (25%) [frutti di bosco 45% (fragole 9%, lamponi 9%, mirtilli 9%, more 9%, ribes rossi 9%), zucchero, sciroppo
di glucosio-futtosio, gelificante: E441, correttori di acidità: E330-E450iii, conservante: E200, aromi], zucchero, farina di FRUMENTO,
MANDORLE pelate (9,14%), BURRO, UOVA, strutto [strutto raffinato, antiossidante: E320], acqua, amido di riso, polvere lievitante
[agenti lievitanti: E450i e E500ii, amido], sale, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, aromi.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K.
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
+/=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza

MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia a 2 cm l'uno dall'altro. Cuocere nel forno ventilato preriscaldato ad una temperatura di 170°C per 25-30
minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Allontanare i pirotini, spolverizzare con zucchero a velo, se si
preferisce.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Formato, fondo e sviluppo:
Grammatura (g/m2):
Peso (g):
N. pezzi

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (80 g)
U.M
358
286
kcal
1506
1205
kJ
13
10,4
g
7
5,4
g
53
42
g
19
15
g
1,9
1,5
g
6,8
5,4
g
0,2
0,2
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Secondario

Imballo Primario
Materiale:

Valori Limite

Pirottoni in
cartoncino e PET
per alimenti
60/105
330
~ 2
60

Materiale:

carta larice

63 (+/-2)
Grammatura (g/m2):
56 (+/-)
Spessore (µm):
25,5x37
Dimensioni (cm):
6,4
Peso (g):
5
Numero:
Materiale:
busta in HDPE
730
Lunghezza (mm):
600
Larghezza (mm):
20,5
Peso (g):

% AR* per 1 pezzo
14%
15%
27%
16%
17%
11%
3%

Imballo Terziario
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/
Grammatura(g/mq):
Altezza (mm):
Peso cartone (g):
Peso dichiarato (g)
Peso lordo cartone (g)

cartone
377
242 /
778
170
405- 420
4560
5153

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120
9
9
81
175

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  di  plastica  per  alimenti,  pirottino=  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica    
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:
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D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
26/05/2015

Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Ed.: 01
Rev.: 01

INFORMAZIONI GENERALI
Tortina Mela e Cannella Mignon
Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, a base di pasta frolla e ripieno di cubetti di
mela e cannella. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
MTMC08

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
25
80
1900

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18°C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 9 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
Farina di FRUMENTO, cubetti di mela 23% [cubetti di mela, polpa di mela, saccarosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato,
conservante: E202, correttore di acidità: E330, aroma], zucchero, BURRO, UOVA, strutto [strutto raffinato, antiossidante: E320], acqua,
amido di riso, cannella 0,2%, polvere lievitante [agenti lievitanti: E450i e E500ii, amido], sale, agente lievitante: bicarbonato di
ammonio, aromi.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25
ottobre 2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K.
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza

MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C.  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia a 2 cm l'uno dall'altro. Cuocere nel forno ventilato preriscaldato ad una temperatura di 170°C per 15-20
minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Allontanare i pirottini, spolverizzare con zucchero a velo, se si
preferisce.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Formato fondo e sviluppo:
Grammatura (g/m 2):
Peso (g):
N. pezzi
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm):
Peso (g):
n° per confezione:
n° per fori:

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (25 g)
U.M
359
90
kcal
1505
376
kJ
15
3,7
g
9
2,3
g
48
12
g
23
5,7
g
2,1
0,5
g
6,9
1,7
g
0,2
0,1
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario

Imballo Primario
Materiale:

Valori Limite

Pirottoni in
Materiale:
cartoncino e PET
35/75
330
~ 1
80
Scatola fustellata
per alimenti
240
285
18
4
20

Grammatura (g/m 2):
Spessore (µm):
Dimensioni (cm):
Peso (g):
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm):
Peso (g):

carta larice
63 (+/-2)
56 (+/-)
25,5x26,5
3
busta in HDPE
500
400
10

% AR* per 1 pezzo

5%
11%
5%
6%
3%
1%

Imballo Secondario
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/
Grammatura(g/mq):
Altezza (mm):
Peso cartone (g):
Peso dichiarato (g)
Peso lordo cartone (g)

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

4%

Pallet 80x120
12
15
180
165

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  in  HDPE,  pirottino=  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica    
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.

cartone
287
239 / 757
90
263- 270
1900
2335

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura
(solo a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

21
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
26/05/2015

Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Ed.: 01
Rev.: 01

INFORMAZIONI GENERALI
Tortina Mela e Cannella
Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, a base di pasta frolla e ripieno di cubetti di
mela e cannella. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
ATMC07

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
80
60
4560

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18°C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 9 mesi dalla data di
produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
cubetti di mela (30%) [cubetti di mela, polpa di mela, saccarosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, amido modificato, conservante E202,
correttore di acidità E330, aroma], farina di FRUMENTO, zucchero, BURRO, UOVA, strutto [strutto raffinato, antiossidante: E320],
acqua, amido di riso, cannella (0,14%), polvere lievitante [agenti lievitanti: E450i e E500ii, amido], sale, agente lievitante: bicarbonato di
ammonio, aromi.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti
derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K.
Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza

MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia a 2 cm l'uno dall'altro. Cuocere nel forno ventilato preriscaldato ad una temperatura di 170°C per 25-30
minuti. Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Allontanare i pirottini, spolverizzare con zucchero a velo, se si
preferisce.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Formato, fondo e sviluppo:
2
Grammatura (g/m ):
Peso (g):
N. pezzi

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (80 g)
U.M
359
287
kcal
1505
1204
kJ
15
11,9
g
9
7,3
g
48
39
g
23
18,3
g
2,1
1,7
g
6,9
5,5
g
0,2
0,2
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Secondario

Imballo Primario
Materiale:

Valori Limite

Pirottoni in
cartoncino e PET
per alimenti
60/105
330
~ 2
60

Materiale:

carta larice

63 (+/-2)
Grammatura (g/m2):
56 (+/-)
Spessore (µm):
25,5x37
Dimensioni (cm):
6,4
Peso (g):
5
Numero:
Materiale:
busta in HDPE
730
Lunghezza (mm):
600
Larghezza (mm):
20,5
Peso (g):

% AR* per 1 pezzo
14%
17%
36%
15%
20%
11%
3%

Imballo Terziario
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/
Grammatura(g/mq):
Altezza (mm):
Peso cartone (g):
Peso dichiarato (g)
Peso lordo cartone (g)

cartone
377
242 /
778
170
405- 420
4560
5153

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120
9
9
81
175

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  di  plastica  per  alimenti,  pirottino=  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica    
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura (solo
a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

20
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
26/05/2015

Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Ed.: 01
Rev.: 01

INFORMAZIONI GENERALI
Tortina Pera & Cioccolato Mignon
Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, composto da pasta frolla e ripieno di pera e
cioccolato. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
MTPC12

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
25
80
1900

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18°C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 9 mesi dalla data di produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
Farina di FRUMENTO, preparato di pera 23% [pere (90%), zucchero, sciroppo di glucosio- fruttosio, amido modificato, antiossidante: acido
ascorbico, correttore di acidità: E331, conservante: sorbato di potassio, aromi], zucchero, BURRO, UOVA, strutto [strutto raffinato,
antiossidante: E320], acqua, cacao 2% in polvere alcalinizzato con 22/24% di burro di cacao [cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato
di potassio, vanillina], amido di riso, polvere lievitante [agenti lievitanti: E450i e E500ii, amido], sale, agente lievitante: bicarbonato di ammonio,
aromi.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre
2011)
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia
ternifolia), e i loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata)
Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

+/-/=
+
+
=
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza

MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C.  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia a 2 cm l'uno dall'altro. Cuocere nel forno ventilato preriscaldato ad una temperatura di 170°C per 15-20 minuti.
Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Allontanare i pirottini, spolverizzare con zucchero a velo, se si preferisce.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Grammatura (g/m 2):
Peso (g):
N. pezzi
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm):
Peso (g):
n° per confezione:
n° per fori:

2

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario

Imballo Primario

Formato fondo e sviluppo:

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (25 g)
457
114
1906
477
30
7,4
18
4,6
42
11
20
5,0
2,0
0,5
5,0
1,2
0,6
0,1
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Valori medi per

Materiale:

Valori Limite

Pirottoni in
cartoncino e PET
35/75
330
~ 1
80
Scatola fustellata
per alimenti
240
285
18
4
20

Materiale:
Grammatura (g/m 2):
Spessore (µm):
Dimensioni (cm):
Peso (g):
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm):
Peso (g):

carta larice
63 (+/-2)
56 (+/-)
25,5x26,5
3
busta in HDPE
500
400
10

U.M
kcal
kJ
g
g
g
g
g
g
g

6%
11%
23%
4%
6%
2%
2%

Imballo Secondario
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/
Grammatura(g/mq):
Altezza (mm):
Peso cartone (g):
Peso dichiarato (g)
Peso lordo cartone (g)

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

% AR* per 1 pezzo

Pallet 80x120
12
15
180
165

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  in  HDPE,  pirottino=  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica    
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.

cartone
287
239 / 757
90
263- 270
1900
2335

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Immagine prodotto dopo cottura (solo
a scopo illustrativo)

Sede legale: Via Caramagni -1°cortile, 14 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA)
Uffici: Via Sarno, 176 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)
tel. 081 5297891 fax. 081 8284329
Stabilimento: Via Raggi,20 80044 S. Gennarello di Ottaviano (NA)

Scheda:
Approvato da:
Verifica:
in data:

19
D'Alessandro Carlo Antonio
Immacolata Montefusco
26/05/2015

Nome prodotto
Descrizione prodotto
Categoria prodotto
Codice prodotto

MISURE PRODOTTO
Peso netto medio (g):
Numero pezzi:
Peso dichiarato (g):

Ed.: 01
Rev.: 01

INFORMAZIONI GENERALI
Tortina Pera & Cioccolato
Prodotto artigianale di pasticceria, crudo, a base di pasta frolla e ripieno di pera e
cioccolato. Congelato.
Prodotto dolciario da forno crudo e congelato.
ATPC11

TOLLERANZA PESO PRODOTTO (±)
80
60
4560

5%

SHELF LIFE
Il prodotto conservato ad una temperatura di - 18°C mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo di 9 mesi dalla data di produzione.

INGREDIENTI IN ETICHETTA
farina di FRUMENTO, preparato di pera 26% [pere (90%), zucchero, sciroppo di glucosio- fruttosio, amido modificato, antiossidante: acido
ascorbico, correttore di acidità: E331, conservante: sorbato di potassio, aromi], zucchero, BURRO, UOVA, strutto [strutto raffinato, antiossidante
E320], acqua, cacao 2% in polvere alcalinizzato con 22/24% di burro di cacao [cacao in polvere, correttore di acidità: carbonato di potassio,
vanillina], amido di riso, polvere lievitante [agenti lievitanti: E450i e E500ii, amido], sale, agente lievitante: bicarbonato di ammonio, aromi.
Può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO e SOIA.

ALLERGENI PRESENTI E DA CROSS-CONTAMINATION
(+) = Presenza (-) = Assenza (=) = può contenere da cross contamination
ALLERGENE (REG. (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre
Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova.
Pesce e prodotti a base di pesce.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia),
noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i
loro prodotti.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape.
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi
per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara :
OGM(Presenza dichiarata) Ingrediente a rischio(< 0,9%)
Mais
Soia
Colza

MODALITA' DI STOCCAGGIO
•  Il  prodotto  deve  essere  conservato  a  temperatura  non  superiore  a  -18°  C.  
•  Se  scongelato  non  ricongelare,  consumare  entro  24  ore.

+/-/=
+
+
=
+
=
-

Assenza
Assenza
Assenza
Assenza

MODALITA' DI TRASPORTO
•  Il  prodotto  deve  essere  trasportato  in  regime  di  freddo  alla  temperatura  di    -18°C  (+/-  3).  
•  Si  consiglia  di  garantire  il  mantenimento  della  catena  del  freddo  durante  il  tragitto  per  non  recare  danni  al  prodotto.

MODALITA' DI PREPARAZIONE
Sistemare i prodotti sulla teglia a 2 cm l'uno dall'altro. Cuocere nel forno ventilato preriscaldato ad una temperatura di 170°C per 25-30 minuti.
Lasciare riposare i prodotti appena sfornati per circa 10 minuti. Allontanare i pirottini, spolverizzare con zucchero a velo, se si preferisce.

INFORMAZIONI MICROBIOLOGICHE
U.M.
Carica totale
c.f.u/g
Coliformi
c.f.u/g
Escherichia coli
c.f.u/g
Stafilococchi coagulasi positivi
c.f.u/g
Salmonella spp *
c.f.u/25g
Listeria monocyt. *
c.f.u/25g
Streptococchi fecali
c.f.u/g
Enterobatteri
c.f.u/g
Bacillus cereus
c.f.u/g
Lieviti
c.f.u/g
Muffe
c.f.u/g
Salmonella spp e Listeria monocytogenes spp. vengono determinati a rotazione*

Valori medi per
Energia
Grassi
di cui acidi grassi saturi
Carboidrati
di cui zuccheri
Fibra alimentare
Proteine
Sale

Valori Limite

2

2

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
100 g
1 pezzo (80 g)
U.M
457
366
kcal
1906
1525
kJ
30
23,6
g
18
14,6
g
42
34
g
20
16,1
g
2,0
1,6
g
5,0
4,0
g
0,6
0,5
g
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)

Imballo Primario
Pirottoni in cartoncino e
Materiale:
PET
per alimenti
60/105
Formato, fondo e sviluppo:
330
Grammatura (g/m 2):
~ 2
Peso (g):
N. pezzi
60

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Imballo Primario
Materiale:

carta larice
2

63 (+/-2)
Grammatura (g/m ):
56 (+/-)
Spessore (µm):
25,5x37
Dimensioni (cm):
6,4
Peso (g):
5
Numero:
Materiale:
busta in HDPE
730
Lunghezza (mm):
600
Larghezza (mm):
20,5
Peso (g):

% AR* per 1 pezzo
18%
34%
73%
13%
18%
8%
8%

Imballo Secondario
Materiale:
Lunghezza (mm):
Larghezza (mm)/
Grammatura(g/mq):
Altezza (mm):
Peso cartone (g):
Peso dichiarato (g)
Peso lordo cartone (g)

MISURE PALLET
Cartoni per strato:
Strati per pallet:
Cartoni per pallet:
Altezza totale pallet (cm):

Pallet 80x120
9
9
81
175

MODALITA' DI SMALTIMENTO RIFIUTI
I rifiuti:
•  Scarto  prodotto  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'organico
•  Carta  larice  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  dell'indifferenziato
•  Busta  di  plastica  per  alimenti,  pirottino  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  plastica    
•  Scatola  di  cartone  =  assimilabile  ai  rifiuti  urbani  possono  essere  quindi  smaltiti  nella  raccolta  della  carta.

cartone
377
242 /
778
170
405- 420
4560
5153

