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Codice Nome
BARRETTE CON ALCHECHENGI, RISO
SOFFIATO, UVETTA E FRUTTA SECCA

PER CELIACI
Emissione Approvazione Rev. 

1. Etichettatura 

Nome prodotto Barrette con alchechengi, riso soffiato, uvetta e frutta secca
Denominazione di vendita Prodotto di pasticceria fresca senza glutine
Cliente
Ingredienti Cioccolato fondente35%: (zucchero, burro di cacao, pasta di cacao),riso

soffiato, alchechengi 10%, uvetta, amido di riso, mandorle a pezzi, cacao in
polvere, nocciola, burro di cacao

Informazioni dietetiche Il prodotto è indicato nelle diete in cui il glutine e derivati animali 
devono essere esclusi. Adatto per diete vegane.

Informazioni nutrizionali 
per 100g di prodotto Per 50 g di prodotto

Valore energetico 1743KJ/ 416 Kcal 871KJ/208Kcal
Grassi 15 7.5
Di cui acidi grassi saturi 7 3.5
Carboidrati 65 32.5
zuccheri 30 15
fibre 2.6 1.3
Proteine 5.4 2.7
sale 0.3 0.15

Allergeni Prodotto in uno stabilimento autorizzato alla produzione e confezionamento
di prodotti di pasticceria e gelateria senza glutine e per vegani.
Contiene: mandorle e nocciole
Può contenere tracce di: frutta a guscio ( noci, pinoli)., derivati della soia.

Peso netto 50 g
Codice EAN unità di vendita 8050612190264
Da consumarsi preferibilmente entro Il GG-MM-AA
Lotto di produzione L xxxxx

Modalità di conservazione Tenere in un luogo fresco e asciutto
Modalità d’uso/Istruzioni per il consumo Aprire la confezione e gustare la barretta

2. Caratteristiche del prodotto

Descrizione Barretta croccante di cioccolato, riso soffiato, alchechengi e uvetta e frutta
secca

Limiti microbiologici  secondo Reg. CE 1441/07
Microrganismi limite
Carica Microbica Totale <100.000 ufc/g 
Coliformi totali <100 ufc/g
Escherichia Coli <10 ufc/g
Staphilococcus aureus (coag.+) <10 ufc/g
B. Cereus <100 ufc/g
Lieviti <1000 ufc/g
muffe <1000 ufc/g
Salmonella Assente in 25g
Listeria monocytogenes Assente in 25g
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3. Confezionamento 

Modalità di confezionamento Filmate singolarmente + cartone contenenti 4/5 pz
Imballaggio primario Film alimentare
Imballaggio secondario e numero confezioni Cartone contenenti 4/5 pz + cartone contenente 8 scatole
Pallettizzazione Scatole per strato:16

Strati per pallet:  7
Scatole per pallet:  112
Legati con film estensibile 

4. Autorizzazioni 

Autorizzazione sanitaria n. 1/05/379 

Riconoscimento CE n.   03 1838  rilasciato il  14/03/2006 
Riconoscimento  dello  stabilimento  da  parte  del  Ministero  della  Salute,  Dip.  Per  la  Sanità  Pubblica  Veterinaria,  la
nutrizione e la sicurezza degli alimenti,  alla produzione e confezionamento di prodotti di pasticceria e gelateria senza
glutine  (Decreto del 27/02/2006 , prot: 2006/off  448/18) ai sensi dell’art. 7 del Dl. N. 111/1992.

5. Garanzie di sicurezza alimentare fornite

Conformità alle norme igieniche vigenti e al Reg.852/04 853/04 CE
Controllo del rispetto delle temperature di trasporto (dalla materia prima al prodotto finito)
Rintracciabilità in conformità al Reg. CE n. 178/2002
Idoneità alimentare dell’imballaggio: conformità al D.M. 21.3.73 e s.m.
Controlli metrologici
Assenza di glutine-Inserimento nel registro del Ministero della Salute
Assenza di OGM (organismi geneticamente modificati) e di loro derivati

6. Certificazioni 

Certificazione  IFS 6
Certificazione BRC 6
Certificazione di prodotto DTP 108( glutine <10ppm)


