
 
 LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CORNETTO VUOTO 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
      
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione Cornetto bianco, cornetto lucido 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarina mèlange [materia grassa 80%(oli e grassi vegetal parzialmente frazionatii e burro anidro), acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, regolatore acidità, acido citrico, aromi, NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI, CONSERVANTI e COLORANTI AGGIUNTI], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture /   /   / 
Decorazioni Glassa bianca ( acqua , zucchero velo:saccarosio,amido frumento), glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio). 
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CORNETTO CREMA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione Cornetto crema, cannolo forno crema 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarina mèlange [materia grassa 80%(oli e grassi vegetal parzialmente frazionatii e burro anidro), acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, regolatore acidità, acido citrico, aromi, NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI, CONSERVANTI e COLORANTI AGGIUNTI], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema in polvere ( zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi) 
Decorazioni Glassa bianca (acqua ,zucchero velo), ), glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),zucchero velo(saccarosio,amido frumento) 
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura da 0° a + 4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CORNETTO MARMELLATA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
      
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione Cornetto marmellata, fazzoletto marmellata, cornetto ciliegia. 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarina mèlange [materia grassa 80%(oli e grassi vegetal parzialmente frazionatii e burro anidro), acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, regolatore acidità, acido citrico, aromi, NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI, CONSERVANTI e COLORANTI AGGIUNTI], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Confettura frutti bosco,  passata albicocca, passata ciliegia, passata visciole 
Decorazioni Glassa bianca (acqua ,zucchero velo), ), glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),zucchero velo(saccarosio,amido frumento)granella zucchero. 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura da 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CORNETTO NUTELLA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione Cornetto nutella, cornetto nutella bianca, maritozzo nutella 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarina mèlange [materia grassa 80%(oli e grassi vegetal parzialmente frazionatii e burro anidro), acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, regolatore acidità, acido citrico, aromi, NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI, CONSERVANTI e COLORANTI AGGIUNTI], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema al gusto nocciola[oli e grassi vegetali, zucchero, cacao magro(11% burro cacao), semi girasole, latte magro polvere, sieri di latte polvere,amido, emulsionante:lecitina, aromi], crema bianca al gusto latte[oli e grassi vegetali, zucchero, latte scremato polvere, siero di latte polvere, amido, emulsionante:lecitina, aromi], riso soffiato 
Decorazioni Glassa bianca (acqua ,zucchero velo), ), glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio), zucchero velo(saccarosio,amido frumento), surrogato fondente[zucchero,grassi vegetalii in parte idrogenati, cacao magro(11% burro cacao), emulsionante: lecitina,aromi] 
Lotto Prodotto giornaliero, fa riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  

Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CORNETTO CIOCCOLATO 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione Cornetto cioccolato, cannolo forno cioccolato 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarina mèlange [materia grassa 80%(oli e grassi vegetal parzialmente frazionatii e burro anidro), acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, regolatore acidità, acido citrico, aromi, NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI, CONSERVANTI e COLORANTI AGGIUNTI], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema in polvere ( zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi), morellina (pasta concentrata al cacao e nocciola),  
Decorazioni Glassa bianca (acqua ,zucchero velo), ), glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),zucchero velo(saccarosio,amido frumento), surrogato fondente[zucchero,grassi vegetalii in parte idrogenati, cacao magro(11% burro cacao), emulsionante: lecitina,aromi], granella nocciola, granella zucchero, riso soffiato,  
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CORNETTO RICOTTA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione Cornetto ricotta, fagottino ricotta 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarina mèlange [materia grassa 80%(oli e grassi vegetal parzialmente frazionatii e burro anidro), acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, regolatore acidità, acido citrico, aromi, NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI, CONSERVANTI e COLORANTI AGGIUNTI], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Ricotta zuccherata pastorizzata surgelata e/o ricotta fresca pecora 
Decorazioni Glassa bianca (acqua ,zucchero velo), ), glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),) zucchero velo(saccarosio,amido frumento), surrogato fondente[zucchero,grassi vegetalii in parte idrogenati, cacao magro(11% burro cacao), emulsionante: lecitina,aromi], 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CORNETTO FARCITO 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione Cornetto fragola, cornetto pistacchio, cornetto caffè, cornetto nocciola, cornetto cocco, cornetto limone, maritozzo speciale 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarina mèlange [materia grassa 80%(oli e grassi vegetal parzialmente frazionatii e burro anidro), acqua, emulsionante mono e digliceridi degli acidi grassi, sale, regolatore acidità, acido citrico, aromi, NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI, CONSERVANTI e COLORANTI AGGIUNTI], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema in polvere ( zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi), pasta alla fragola, pasta al pistacchio, pasta al caffè, pasta alla nocciola, pasta al cocco, pasta al limone 
Decorazioni Glassa bianca (acqua ,zucchero velo), ), glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),zucchero velo(saccarosio,amido frumento), surrogato fondente[zucchero,grassi vegetalii in parte idrogenati, cacao magro(11% burro cacao), emulsionante: lecitina,aromi], cacao magro, cocco i polvere 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  

Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 



 
   

LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica FAGOTTINO CIOCCOLATO 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione Fagottino cioccolato 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture surrogato fondente[zucchero,grassi vegetalii in parte idrogenati, cacao magro(11% burro cacao), 
Decorazioni Glassa bianca (acqua ,zucchero velo), ), glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio), zucchero velo(saccarosio,amido frumento), surrogato fondente[zucchero,grassi vegetalii in parte idrogenati, cacao magro(11% burro cacao), emulsionante: lecitina,aromi] 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica DANESE 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione Danese, danese bosco, danese fragola, danese mandorla. 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture surrogato fondente[zucchero,grassi vegetalii in parte idrogenati, cacao magro(11% burro cacao), Crema in polvere ( zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi ) 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo), ), glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio,)               zucchero velo(saccarosio,amido frumento), surrogato fondente[zucchero,grassi vegetalii in parte idrogenati, cacao magro(11% burro cacao), emulsionante: lecitina,aromi] Frutti bosco*,fragole fresche, mandorla filettata 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
 *PRODOTTI SURGELATI 
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica FAGOTTINO MELA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione Fagottino mela 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema in polvere (zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi) mele a cubetti 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo),glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio)               zucchero velo(saccarosio,amido frumento), 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica FLAUTO BOSCO 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione Flauto bosco 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema vaniglia, confettura frutti bosco 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo), glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio).)               zucchero velo(saccarosio,amido frumento) 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico.          



 
 

LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CAMPANELLE 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione Campanelle 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema in polvere (zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi),  surrogato fondente[zucchero,grassi vegetalii in parte idrogenati, cacao magro(11% burro cacao), emulsionante: lecitina,aromi] 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo),  glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),  zucchero velo (saccarosio,amido frumento), surrogato fondente[zucchero,grassi vegetalii in parte idrogenati, cacao magro(11% burro cacao), emulsionante: lecitina,aromi] 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  



 
 

LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica FIORE AMARENA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 
 

Denominazione Fiore amarena 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema in polvere (zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi), passata di mele, mela fresca affettata 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo),  glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),  zucchero velo (saccarosio,amido frumento) 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico.  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica MARITOZZO 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione maritozzo 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture /  /  / 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo),  glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),  zucchero velo (saccarosio,amido frumento) 
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica VENEZIANA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione veneziana 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture /  /  / 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo),  glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),  zucchero velo (saccarosio,amido frumento),  Crema in polvere (zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi) 
Lotto Prodotto giornaliero, riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica RADESCO 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione radesco 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Uva sultanina, cannella in polvere 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo),  glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),  zucchero velo (saccarosio,amido frumento),  Crema in polvere (zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi) 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica ROMANISTA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione romanista 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema in polvere (zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi), passata albicocca e/o ciliegia. 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo),  glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina: polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),  zucchero velo (saccarosio,amido frumento) 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica TRECCIA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione Treccia,treccia cocco, treccia ananas, treccia pinoli, treccia fragola. 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema in polvere (zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi), ananas sciroppata, cocco in polvere, fragole fresche, pinoli sgusciati. 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo),  glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina: polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),  zucchero velo (saccarosio,amido frumento), riso soffiato, granella nocciola, granella zucchero, gelatina neutra 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica QUADRATO NUTELLA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione Quadrato nutella 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema al gusto nocciola[oli e grassi vegetali, zucchero, cacao magro(11% burro cacao), semi girasole, latte magro polvere, sieri di latte polvere,amido, emulsionante:lecitina, aromi], crema bianca al gusto latte[oli e grassi vegetali, zucchero, latte scremato polvere, siero di latte polvere, amido, emulsionante:lecitina, aromi] 
Decorazioni zucchero velo (saccarosio,amido frumento) 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica QUADRATO FRUTTA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione Quadrato frutta 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),], acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema in polvere (zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi), frutta fresca stagionale, frutta sciroppata 
Decorazioni Glassa bianca (acqua, zucchero velo),  glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina: polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio),  zucchero velo (saccarosio,amido frument), gelatina neutra 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
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 Scheda tecnica CORNETTO VEGANO 5 CEREALI 
 

Q 

Denominazione Cornetto vegano , cornetto mignon vegano 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba tipo 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali, acqua, sale, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi,regolatore dell’acidità acido citrico,aromi,NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI,CONSERVANTI e COLORANTI AGGIUNTI) acqua, zucchero semolato, farina grano tenero tipo 0, farina 5 cereali [crusca frumento, farina grano tenero tipo 00, pasta acida di fermentazione (farina frumento,acqua,lievito) in polvere, semi sesamo, semi lino, olio di olive, farina segala, farina avena, farina riso, farina d’orzo, agenti trattamento farina:E300], agenti lievitanti, sale fino. 
Farciture /  /  / 
Decorazioni glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina: polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio). 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali 

X X 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova  X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)  X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo X X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) 

X X 

NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
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 Scheda tecnica CORNETTO MIELE 5 CEREALI 
 

Q 

Denominazione Cornetto integrale miele, fagottino integrale miele. 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali parzialmente frizionatii, acqua, sale, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi,regolatore dell’acidità acido citrico,aromi,NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI,CONSERVANTI e COLORANTI AGGIUNTI) acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, farina 5 cereali [crusca frumento, farina grano tenero tipo 00, pasta acida di fermentazione (farina frumento,acqua,lievito) in polvere, semi sesamo, semi lino, olio di olive, farina segala, farina avena, farina riso, farina d’orzo, agenti trattamento farina:E300], agenti lievitanti, sale fino. 
Farciture Crema al miele (sciroppo glucosio-fruttosio, acqua, grassi vegetali(cocco), zucchero, miele (8%), amido modificato, emulsionante: E471, conservante: E202, stabilizzante: E466. 
Decorazioni /  /  / 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali 

X X 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova  X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)  X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo X X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) 

X X 

NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
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 Scheda tecnica CORNETTO VEGANO BOSCO 5 CEREALI 
 

Q 

Denominazione Cornetto vegano bosco 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali parzialmente frizionatii, acqua, sale, emulsionanti mono e di gliceridi degli acidi grassi,regolatore dell’acidità acido citrico,aromi,NON CONTIENE GRASSI IDROGENATI,CONSERVANTI e COLORANTI AGGIUNTI) acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, farina 5 cereali [crusca frumento, farina grano tenero tipo 00, pasta acida di fermentazione (farina frumento,acqua,lievito) in polvere, semi sesamo, semi lino, olio di olive, farina segala, farina avena, farina riso, farina d’orzo, agenti trattamento farina:E300], agenti lievitanti, sale fino. 
Farciture Confettura frutti bosco (polpa frutti bosco (48%), sciroppo glucosio-fruttosio, saccarosio, gelatificante: pectina, correttore acidità: E330 – E163 
Decorazioni Zucchero raffinato cristalli grossi 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali 

X X 

Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova  X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio)  X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo X X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) 

X X 

NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CIAMBELLA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 
 
 
 
 

Denominazione Ciambella,& ciambella. 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, farina grano tenero 0, acqua, zucchero semolato, , strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino 
Farciture Prodotto fritto con olio di semi di girasole 
Decorazioni Zucchero semolato, zucchero velo (saccarosio,amido frumento) 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica BOMBA CREMA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 
 
 
 

Denominazione Bomba crema, Cannolo fritto crema. 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, farina grano tenero 0, acqua, zucchero semolato, , strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino 
Farciture Prodotto fritto con olio di semi di girasole, Crema in polvere (zucchero, amido modificato, latte intero polvere, latte magro polvere, addensante: E407,sale, conservente: potassio sorbato, colorante:betacarotene,aromi) 
Decorazioni Zucchero semolato, zucchero velo (saccarosio,amido frumento) 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CANNOLO FRITTO NUTELLA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 
 
 

Denominazione Cannolo fritto nuella, Cannolo fritto nutella bianca. 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, farina grano tenero 0, acqua, zucchero semolato, , strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino 
Farciture Prodotto fritto con olio di semi di girasole, Crema al gusto nocciola[oli e grassi vegetali, zucchero, cacao magro(11% burro cacao), semi girasole, latte magro polvere, sieri di latte polvere,amido, emulsionante:lecitina, aromi], crema bianca al gusto latte[oli e grassi vegetali, zucchero, latte scremato polvere, siero di latte polvere, amido, emulsionante:lecitina, aromi] 
Decorazioni Zucchero semolato, zucchero velo (saccarosio,amido frumento) 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica FLAUTO NUTELLA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi  X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

 X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione Flauto nutella 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b), acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Crema al gusto nocciola[oli e grassi vegetali, zucchero, cacao magro(11% burro cacao), semi girasole, latte magro polvere, sieri di latte polvere,amido, emulsionante:lecitina, aromi], e/o crema bianca al gusto latte[oli e grassi vegetali, zucchero, latte scremato polvere, siero di latte polvere, amido, emulsionante:lecitina, aromi], riso soffiato 
Decorazioni glassa lucida (acqua, glucosio, maltodestrina: polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio), e/o zucchero velo (saccarosio,amido frumento) 
Lotto Prodotto giornaliero,  riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato da temperatura 0° a +4° 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CANUCCIO SFOGLIA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
      
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 

Denominazione Canuccio sfoglia 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b), acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture /   /   / 
Decorazioni Glassa bianca ( acqua , zucchero velo:saccarosio,amido frumento) e/o glassa lucida [acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio)]. 
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica FIOCCO SFOGLIA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
      
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione Fiocco sfoglia 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture /   /   / 
Decorazioni Glassa bianca ( acqua , zucchero velo:saccarosio,amido frumento) e/o glassa lucida [acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio)], zucchero cristallino 
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica GRANZ 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
      
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione granz 
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Uva sultanina 
Decorazioni Glassa bianca ( acqua , zucchero velo:saccarosio,amido frumento) e/o glassa lucida [acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio)]. 
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica BOMBA NUTELLA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
      
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 
 
 

Denominazione  
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base  
Farciture  
Decorazioni  
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CIAMBELLA FORNO 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
      
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione  
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture  
Decorazioni Glassa bianca ( acqua , zucchero velo:saccarosio,amido frumento) e/o glassa lucida [acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio)]. 
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica CRAVATTA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
      
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione  
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Uva sultanina 
Decorazioni Glassa bianca ( acqua , zucchero velo:saccarosio,amido frumento) e/o glassa lucida [acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio)]. 
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica FLAUTO CREMA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
      
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione  
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Uva sultanina 
Decorazioni Glassa bianca ( acqua , zucchero velo:saccarosio,amido frumento) e/o glassa lucida [acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio)]. 
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  



 
LABORATORIO ARTIGIANALE 
IL PASTICCIONE 
Roma Via Mezzenile,70 
Tel.06/61905282-06/61907000 

 Scheda tecnica FIOR DI MELA 
  

ALLERGENI MAGGIORI Presente Presente contaminazione crociata 
Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, e loro ceppi ibridati) e prodotti a base di cereali X X 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  X 
Uova e prodotti a base di uova X X 
Pesci e prodotti a base di pesci  X 
Arachidi e prodotti a base di arachidi X X 
Soia e prodotti a base di soia  X 
Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) X X 
Frutta guscio  ( mandorle, nocciole, noci, noci dell’ anacardio, noci pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci Macademia, noci Queensland) e prodotti a base di questi 

X X 

Sedano e prodotti a base di sedano   
Senape e prodotti a base di senape   
Semi di sesamo  e prodotti a base di semi di sesamo  X 
Lupino e prodotti derivati   
Molluschi e prodotti derivati  X 
Anidride solforosa e solfiti  > 10 mg/Kg  (solfiti presenti nel melasso che serve a produrre il lievito) X X 
 
      
NB : le presenti schede tecniche sono elaborate dalla società Il Pasticcione snc e si riferiscono esclusivamente ai prodotti del proprio laboratorio. E’ vietata la copia e qualsiasi altro utilizzo illecito. Il cliente potrà esporre e/o utilizzare tali schede solo in caso di effettiva fornitura resa dalla nostra società. 
 

Denominazione  
Descrizione Prodotto dolciario da forno lievitato 
Impasto base Farina grano tenero manitoba 00, margarine vegetali (oli e grassi vegetali raffinati in parte idrogenati, acqua, sale, emulsionanti E471, regolatore acidità E330, conservante E202,aromi,coloranti E160b),acqua, zucchero semolato, farina grano tenero 0, strutto, agenti lievitanti, uova pastorizzate, sale fino, latte polvere, aromi, colorante E102-E129 
Farciture Uva sultanina 
Decorazioni Glassa bianca ( acqua , zucchero velo:saccarosio,amido frumento) e/o glassa lucida [acqua, glucosio, maltodestrina (polisaccaridi superiori, disaccaridi, glucosio, sodio, cloruro, calcio, totassio)]. 
Lotto Prodotto giornaliero,riferimento la data di produzione (bolla di consegna giornaliera) 
Shelf life 24 ore 
Modalità di conservazione Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente 
Modalità di imballo e confezionamento Cartone ondulato per alimenti ogni collo contiene massimo 40 pz 
Modalità di trasporto Tramite automezzi autorizzati 
  
Processo produttivo Ricevimento merci-stoccaggio prodotti-mix ingredienti-lavorazione-cottura-farcitura-imballaggio o confezionamento-carico-trasporto-scarico. 
  
  
  
  
  
  
  


