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Codice prodotto: EAN 805418887405 
 
Ente Certificatore: CCPB 
 
Denominazione di vendita: Prodotto dolciario da forno alla farina di castagne e miele  
 
 

1. Descrizione del prodotto e caratteristiche 
  

Biscotti friabili a base di farina di castagne e miele, confezionati in sacchetti in PPL da 
200g chiusi mediante termosaldatura e finiti con fascia triangolare. 
 
Aspetto Biscotto rettangolare con superficie rigata di colore marrone scuro.  

La superficie del biscotto è rigata senza presenza di discontinuità. 
Non presenta parti bruciate. 

Odore e sapore Intesa nota di miele, le castagnole sono un biscotto adatto per la 
colazione. 

Gusto Si caratterizzano per la sensibile nota al miele e per una texiture 
alla castagna, la dolcezza non è invasiva. 

Consistenza Fragrante, solida 

 
 
 

2. Composizione del prodotto 
 

Lista ingredienti in etichetta 

Farina di grano tenero tipo 0, farina di castagne 25%, burro, zucchero di canna, uovo 

pastorizzato, miele 0,52%, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio E500ii, amido di mais, 

acido citrico E330. 

 

 

3. Allergeni 
 

Può contenere tracce di soia, latte, lattosio, frutto a guscio, lupini. 

Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche e/o 

intolleranti. 

 
 
 
 
 



 Scheda tecnica del prodotto finito 

           

CASTAGNOLE  BIO 
BISCOTTI ALLA FARINA DI CASTAGNE E 
MIELE 

Data: 22/08/16 

Rev: 01 

Pagina 2 di 6 

 

 Per Banda Biscotti 
Data e 
Firma 22.08.2016         
 

 
 
  

4. Caratteristiche chimico fisiche 
 
Parametro Valore Limiti e Tolleranze 
Peso netto medio della confezione (g) ≥ 200 200 
Peso biscotto (g) 5 ± 1 
Dimensioni del biscotto (mm) Diam. 6x3 ± 2 
Spessore del biscotto (mm) 20 ± 2 
Biscotti interi (%) 100 min 90 
Briciole di biscotti (%) 0 Max 3 
Umidità (%)  Max 4.5 
Micotossine Assenti Nei limiti vigente legislazione UE 

(reg. CE 1881/2006) 
Corpi estranei Assenti  
Coloranti Assenti Nessuna tolleranza 
Conservanti Assenti Nessuna tolleranza 
Ingredienti ottenuti da prodotti ogm Assenti Nessuna tolleranza 
 
 

5. Etichetta nutrizionale 
 
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto 
 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 
Valori medi per 100 g 

Energia 2042 kJ 
488 kcal 

Grassi 
di cui acidi grassi saturi 

22,5 g 
14,4 g 

Carboidrati 
di cui zucchero 

64,0 g 
27,6 g 

Proteine 6, 6 g 

Sale 0,3 g 
 

 
 
6. Caratteristiche microbiologiche 
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7. Shelf life e conservazione 
 

Shelf-life dal momento del confezionamento: 10 mesi 
Termine minimo di conservazione espresso come gg/mm/aa 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore. 
Conservazione dopo l'apertura: chiusura della confezione o conservazione in un    
                                             contenitore chiuso. 
 
 

8. Processo produttivo 
 

Diagramma di Flusso “Prodotti da forno” 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miscelazione materie prime 
(mescolatrice planetaria) 

 
 

Colatura biscotti 

 
Posizionamento teglie su carrelli 

Preparazione materie prime 
(verifica peso secondo formula e 

scheda lavorazione) 

 
C O T T U R A 

 
Raffreddamento  

Pesatura e porzionamento                
 

Confezionamento, etichettatura 
 

 
Stoccaggio e predisposizione 

per il trasporto                
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9. Caratteristiche di confezionamento 

 
 

Sacchetto: 
• Sacchetto a fondo termosaldato ripiegato in PPL bilaccato food grade 
• Peso busta vuota (g): 6.9 
• Dimensioni sacchetto (cm): 10 x 32 

 
Cavallotto: 
• Dimensioni cavallotto (cm):                       9,5 x 43 (steso) 
• Grafica:               come da versione grafica allegata  

 
Cartone: 
• Materiale: cartone doppia onda color avana con marchio Banda Biscotti  
• Dimensioni cartone (cm): 20h x 35 x 35  
• Etichetta adesiva con denominazione prodotto e data di consumo preferibile 
 
 
Allestimento in europallet cm 80 x 120 
• Sacchetti per cartone (n°): 12/15/24 
• Cartoni per strato (n°): 6 
• Strati per pallet (n°): 6 
• Cartoni per pallet (n°): 36 
• Sacchetti per pallet (n°): 432/540/864 
• Peso lordo pallet (kg):                                                                   85/110/175 
• Altezza totale del pallet (cm): 140 Max 
• Avvolgimento con film estensibile sui 4 lati 
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QUESTIONARIO ALLERGENI 
 

Allergeni Presente nel prodotto Contaminazione crociata Presente nello stabilimento 

Cereali contenenti glutine X si no  si no X si no 

Crostacei e derivati si X no si X no si  X no 

Uova e derivati X si no  si no X si no 

Pesce e derivati si X no si X no si X no 

Arachidi e derivati si X no X si no X si no 

Soia e derivati si X no si X no si X no 

Latte e derivati X si no  si no X si no 

Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus 
communis L.), nocciole (Corylus avellana), 
noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pecan (Carya 
illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi 
(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti 
derivati 

X si no  si no X si no 

Sedano e derivati si  X no si X no si X no 

Senape e derivati si X no si X no si X no 

Sesamo e derivati si X no si X no si X no 
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	Diagramma di Flusso “Prodotti da forno”

