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1. DENOMINAZIONE DI VENDITA 
 
Panettone – Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale. 
 
Panettone – Naturally leavened oven baked cake. 

 
2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 
- Descrizione: Pasta lavorata con lievito a fermentazione naturale. Impasti e lievitazioni ottenuti con sistemi automatici di 

produzione e controllo. Cottura a temperatura differenziata in forno continuo. Raffreddamento rapido. 
- Forma/Aspetto: Cilindrica “alta” con cupolato tipico, crosta di colore ambrato (marrone chiaro), pasta giallo paglierino 
- Peso netto unitario: 700 g e 
- Consistenza/Sapore/Odore: Soffice, fragrante, con sentore di uvetta e arancio candito 
- Contenitore di cottura: in carta Pergamin grassata in cellulosa di paglia, non colorata e non stampata. Eventuali macchie 

di unto sulla fascia del pirottino sono dovute al contatto diretto della carta (non colorata e non stampata) con l’impasto 
ricco di burro. Materiale idoneo al contatto con alimenti come previsto da DM 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti 

-  Sacchetto: Film di polipropilene – spessore 38 m – non orientato. Materiale idoneo al contatto con alimenti come 
previsto da DM 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti 

- Prodotto realizzato in conformità al D.Mi.A.P. del 22/07/05 relativo alla “Disciplina e vendita di taluni prodotti dolciari 
da forno” 

 
3. INGREDIENTI 

 
Farina di grano tenero tipo "0", Uva sultanina, Zucchero, Burro, Scorze d'arancia candite (scorze di arancia, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, zucchero), Tuorlo d’uova fresche, Lievito naturale (contiene frumento), Emulsionanti: mono e digliceridi 
degli acidi grassi, Sciroppo di zucchero invertito, Latte intero fresco pastorizzato, Sale, Aromi naturali. 
 
Rischio di contaminazione crociata da altri allergeni presenti in stabilimento: Può contenere tracce di frutta a guscio 
(nocciole e mandorle) e soia. 
 
Wheat flour, Sultanas, Sugar, Butter, Candied orange peels (orange peels, glucose-fructose syrup, sugar), Fresh egg yolk, 
Natural yeast (contains wheat), Emulsifying agent: mono-diglycerides of fatty acids, Invert Sugar, Whole fresh pasteurized milk, 
Salt, Natural flavours.  
 
Contains: Wheat gluten, Milk, Egg. 
May contain traces of nuts and soya. 
  
Metodo di determinazione dei valori % sopra indicati 
Il valore percentuale dell’ingrediente è determinato rapportando la quantità dell’ingrediente, al momento dell’utilizzo, alla 
quantità totale del prodotto finito. 
 

 
4. TMC, MODALITÀ DI STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE 

 
- T.M.C.: 30/06 seguito dall’anno successivo a quello di produzione 
- Mantenere al riparo dalla luce diretta e da elevate temperature, in luogo fresco ed asciutto nel suo imballo originale 
 

5. ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) 
 
Per la realizzazione del prodotto finito non sono state impiegate materie prime derivate da Organismi Geneticamente Modificati 
(mais e soia). 
 

6. CARATTERISTICHE CHIMICHE 
(Valori medi per 100 g di prodotto finito) 
 
Umidità 22,0 %  2,0 
Acidità (ac. lattico) 0,6 %  0,2  
pH 4,5  0,5 
Aw 0,80  0,05 
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7. CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE 
 
Mesofili aerobi C.B.T. max 1000 UFC/1g   
Enterobatteri max 10 UFC/1g   
Salmonella  assenti   
Lieviti max 100 UFC/1g   
Muffe max 100 UFC/1g    
 

8. DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE * 
(Valori medi per 100 g di prodotto finito) 

 
Energia  1531 kJ 

364 kcal 
Grassi  12 g 
 di cui acidi grassi saturi 9 g 
Carboidrati 56 g 
 di cui zuccheri 24 g 
Proteine  7 g 
Sodio  155,0 mg 
Sale 0,39 g 
Fibre  2 g 
Ceneri  1,0 g 
Ferro  1,0 mg 
Calcio  40,0 mg 

 
 
9. ALLERGENI 
 

QUESTIONARIO ALLERGENI PRESENZA 
Si/No 

Possibile presenza  
Si/No 

CEREALI CONTENENTI GLUTINE 
(grano,segale,orzo,avena,farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati) e prodotti derivati. 

Si 
Farina di frumento 
Lievito naturale 

 

Crostacei e prodotti a base di crostacei No No 
UOVA e prodotti a base di uova Si 

Tuorlo d’uova fresche 
 

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 
Burro 
Latte fresco intero pastorizzato 

 

FRUTTA A GUSCIO (mandorle,nocciole,noci 
comuni, noci di acagiu, noci pecan,noci del 
Brasile,noci del Queensland e prodotti derivati. 

Si Si 
Nocciole 
Mandorle  

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 No 

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in 
concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l 
espressi come SO2 

No No 

LUPINI e prodotti a base di lupini No No 
MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi No No 

 


