
 
Se negli ingredienti compaiono OLI VEGETALI o  
GRASSI VEGETALI 
dovrà essere esplicitata l’origine vegetale specifica: 
ES. oli vegetali (girasole, arachidi) 
Grassi vegetali (palma, colza) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Panettone-Prodotto da forno 

 
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0”, frutta candita (scorze d’arancia, scorze di cedro, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore d’acidità: acido citrico), burro (da latte), zucchero, tuorlo 
d’uovo, lievito naturale di grano tenero, latte scremato in polvere, emulsionante (E471: mono e 
digliceridi degli acidi grassi), sale, lievito di birra, aromi. 

 Può contenere tracce di soia e sesamo 
 
   1000 g  

Da consumarsi preferibilmente entro il ………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informazioni obbligatorie in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm: 

a) Denominazione di vendita (es. panettone) 
b) Elenco ingredienti 
c) Qualsiasi ingrediente che provochi allergia 
d) Quantità di alcuni ingredienti (% ingredienti caratterizzanti) 
e) Quantità netta  
f) TMC (tempo minimo di conservazione) o Data scadenza 
g) Condizioni particolari di impiego o conservazione (es. conservare a riparo da fonti di calore) 
h) Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare 
i) Dichiarazione nutrizionale facoltativa sino a dicembre 2016, qualora sia presente deve essere 

conforme alle seguenti indicazioni 
 

                                                                        VALORI NUTRIZIONALI M EDI PER 100g DI PRODOTTO  

 
 
 
 
 
 

energia … kJ –…kcal 

grassi … g 

- di cui acidi grassi saturi … g 

carboidrati … g 
- di cui zuccheri … g 
proteine … g 
sale … g 

Stesso campo 
visivo: 

• denominazione 
di vendita 

• quantità netta 

• Conservabili per meno di 3 mesi è sufficiente indicazione giorno e mese : 
GG/MM 

• Conservabili per più di 3 mesi ma non oltre 18 mesi è sufficiente 
indicazione  mese e anno: MM/AA 

• Conservabili per più di 18 mesi, è sufficiente l’indicazione dell’anno: AA 
 

Ingredienti in 
ordine decrescente 
e con indicati 
allergeni 
evidenziati per 
dimensioni, stile 
o colore di 
sfondo. 

• Cereali contenenti glutine (grano, 
segale, orzo, avena farro, kamut) 

• 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 arachidi 
• Latte e prodotti a base di latte  
• Frutta a guscio (mandorle, 

nocciole, noci, noci di acagiù, 
noci di pecan, noci del brasile,  
pistacchi, noci macadamia o noci 
del Queensland e i loro prodotti). 

• Sedano e prodotti a base di sedano 
• Senape e prodotti a base di sedano 
• Semi di sesamo e prodotti a abse di 

sesamo 
• Anidride solforosa e solfiti in conc. 

Superiori a 10/mg/kg 
• Lupini e prodotti a base di lupini  
• Molluschi e prodotti a base di 

molluschi 


