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DENOMINAZIONE COMMERCIALE BISCOTTI ASSORTITI 

MARCHIO San Patrignano 

CODICE ARTICOLO 1110513 

DENOMINAZIONE LEGALE  Prodotti da forno misti   

DESCRIZIONE  Prodotto dolciario da forno 

CODICE EAN  8056420205145 
 

UNITA’ DI VENDITA 200 g ℮ 

TIPOLOGIA CONFEZIONE E MATERIALE  Astuccio PAP/21 raccolta carta, Materassino interno PAP 
22 raccolta carta, vassoio interno PET1 raccolta plastica, 
busta PP5 raccolta plastica 
Dimensioni (cm): Lung. 25 x larg.13 x h. 4 

IMBALLO DI VENDITA E MATERIALE Cartone  : non disponibile 
Dimensioni (cm):   
GTIN14: non disponibile 

PALLET  Numero Cartoni per Pallet : non disponibile 
Numero Cartoni per strato: non disponibile 
Numero Strati: non disponibile 

 

SHELF LIFE (SCADENZA) 
SHELF LIFE MINIMA GARANTITA 

120 gg (dal confezionamento)  
90 gg 

MODALITA’ DI CONSERVAZIONE Conservare  a temperatura ambiente in luogo fresco e 
asciutto 

PRODUTTORE E COFEZIONATORE Prodotto e confezionato da: Comunità San Patrignano  
Società Cooperativa Sociale,  
Via San Patrignano, 53 47853 Coriano (RN) - Italy 

APPROVAL NUMBER Nessuno 
 

INGREDIENTI:  BISCOTTI AL LATTE 
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “00” 54%, burro, zucchero, latte fresco pastorizzato 16,2%, tuorlo d’uovo 
pastorizzato, latte in polvere 1,6%, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), sale, 
aroma naturale. 
 
BISCOTTI MAIS E ARANCIO 
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “00” 34%, burro, zucchero, farina di mais fioretto (14%), tuorlo d’uovo 
pastorizzato, arancia candita 7% (zucchero, acqua, scorza di arancia, glucosio, baccelli di vaniglia), albume d’uovo 
pastorizzato, zucchero a velo, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), sale. 
 
BISOCOTTI PAPPA DI GRANO E CIOCCOLATO 
Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “2” 36%, composto di grano 21,6% (panna, grano spezzato, sale), cioccolato 
fondente 18% (massa di cacao 54%, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale vaniglia), zucchero di 
canna, burro, albume d'uovo pastorizzato, tuorlo d'uovo pastorizzato, miele, panna pastorizzata, agenti lievitanti 
(difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais, carbonato acido d’ammonio), aroma naturale. 
 
BISCOTTI CAMOMILLA 
Ingredienti: farina di grano tenero tipo “0” 55,8%, burro, infuso di camomilla 13,9% (latte fresco pastorizzato 12,4%, 
fiori di camomilla 1,5%) zucchero semolato 13,9%, zucchero a velo (saccarosio, amido di mais), tuorlo d’uovo 
pastorizzato, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais), sale. 
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BISCOTTI CARAMELLO E CAFFÈ 
Prodotto da forno con composto al caramello e caffè 
Farina di grano tenero tipo “00” 53%, caramello 49% (burro, zucchero, panna), zucchero, tuorlo d’uovo pastorizzato, 
caffè liofilizzato 1%. 
 
BISCOTTI CIOCCOLATO E LIQUIRIZIA 
Prodotto da forno con gocce di cioccolato e liquirizia 
Farina di grano tenero tipo “00” 34,6%, cioccolato fondente 23,1% (massa di cacao 54%, zucchero, emulsionante, 
lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia), burro, zucchero di canna, albume d’uovo pastorizzato, tuorlo d’uovo 
pastorizzato, liquirizia in polvere 2,7%, (liquirizia, sciroppo di glucosio, sciroppo di zucchero di canna), miele, agente 
lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di mais). Il prodotto contiene liquirizia, evitare il 
consumo eccessivo in caso di ipertensione 
 
BISOCOTTI FARRO INTEGRALE E ORZO CON CURCUMA 
Prodotto da forno con carro integrale, orzo e curcuma 
Farina di farro integrale 54%, zucchero di canna, burro, albume d’uovo pastorizzato, tuorlo d’uovo pastorizzato, miele, 
curcuma in polvere 0,6%, orzo liofilizzato 0,3%, sale, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, 
amido di mais, carbonato acido d’ammonio), aroma naturale. 
 
BISCOTTI NOCI E FICHI 
Prodotto da forno con noci e fichi 
Farina di grano tenero tipo “00” 37%, zucchero di canna, noci 17,4%, burro, fichi secchi 9,6%, latte, albume d’uovo 
pastorizzato, tuorlo d’uovo pastorizzato, fecola di patate, agente lievitante (difosfato disodico, carbonato acido di 
sodio, amido di mais), aroma naturale, sale. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI: Può contenere: soia, mandorle, sesamo e nocciole;  
 

STORIA E CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

        
 

 
 

 
Biscotti assortiti artigianali fatti a mano uno ad uno. Ingredienti di 
qualità e farine 100% italiane. Una selezione dei biscotti frollini più 
caratteristici del Forno di San Patrignano 
 
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MICROBIOLOGICHE 

PARAMETRO VALORE GUIDA 

Escherichia coli β-glucuronidasi + <10 ufc/g 

Stafilococchi coagulasi-positivi <100 ufc/g 

Salmonella spp. Assente in 25 g 

Coliformi totali         <103 ufc/g 

Mesofili aerobi   <106 ufc/g 

Muffe e lieviti <103 ufc/g 
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DICHIARAZIONE 
NUTRIZIONALE 

100g 

BISCOTTI 
AL LATTE 

BISCOTTI 
MAIS E 
ARANCIO 

 

BISOCOTTI 
PAPPA DI 
GRANO E 

CIOCCOLATO 

BISCOTTI 
CAMOMILLA 

BISCOTTI 
CARAMELLO 

E CAFFÈ 

BISCOTTI 
CIOCCOLATO 
E LIQUIRIZIA 

BISOCOTTI 
FARRO 

INTEGRALE 
E ORZO 

CON 
CURCUMA 

BISCOTTI 
NOCI E 
FICHI 

Valore energetico       
(kJ) 

1851 2022 1954 1931 2110 2129 1999 1983 

Valore energetico     
(kcal) 

440 482 466 460 504 509 477 473 

Grassi totali   (g)              
di cui acidi grassi 

saturi (g)           

17 
 

11 

21 
 

13 

20 
 

14 

17 
 

11 

25 
 

16 

26 
 

18 

21 
 

13 

21 
 

7,3 

Carboidrati     (g)                
 
di cui zuccheri  (g)           

66 
 

26 

67 
 

23 

65 
 

27 

70 
 

48 

64 
 

20 

63 
 

37 

65 
 

26 

64 
 

29 

Proteine         (g)                   8,8 6,9 8,5 
 

7,2 7,3 6,8 9,4 9,9 

Sale                 (g)                    0,56 0,73 0,64 0,77 <0,5 0,38 0,44 0,66 

ALLERGENI 

 
PRESENZA CERTA 
NEL PRODOTTO 

PRESENTE NELLO STABILIMENTO DI 
PRODUZIONE 

Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) 
e loro derivati SI SI  

Crostacei e prodotti a base di crostacei No No 

Uova e prodotti a base di uova SI SI 

Pesce e prodotti a base di pesce No No 

Arachidi e prodotti a base di arachidi No No 

Soia e prodotti a base di soia No SI 

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) SI SI   

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, 
noci pecan, noci del brasile, pistacchi, noci del Queensland e 
prodotti derivati SI SI 

Sedano e prodotti a base di sedano No No 

Senape e prodotti a base di senape No No 

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo No SI 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 
10 mg/kg espressi in SO2 No No 

Lupino e prodotti a base di lupino No SI 

Molluschi e prodotti a base di molluschi No No 

O.G.M.: La materia prima e gli ingredienti utilizzati non contengono e non derivano da organismi geneticamente 
modificati. 

RADIAZIONI IONIZZANTI: Il prodotto non è soggetto a trattamenti con radiazioni ionizzanti.  

RESIDUI PRESIDI SANITARI: conforme al Regolamento 178/06/CE e/o Regolamento 470/09/CE e ss.mm.ii. 

INFESTANTI E LORO RESIDUI: Assenti  

CONTAMINATI CHIMICI: Conforme al Regolamento 1881/06/CE e ss.mm.ii.  

DESTINAZIONE D’USO: Il prodotto è destinato a tutte le categorie di consumatori, con eccezione dei soggetti allergici al 
glutine, uova, latte e noci  


