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FOTO PRINCIPALE/MAIN PICTURE                
 

Base Unit  
(quantity/volume) 
Unità di base 
(quantità/volume): 

CIRCA 25 G/ABOUT 0,88 OZ 
 

GLUTEN FREE: NO – BIOLOGICO/BIOLOGICAL: NO CHIMICI/CHEMICAL: NO – DESTINAZIONE USO E CONSUMO/ 
INTENDED USE&CONSUMER: UMANO/HUMAN 
 
IT Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
allergie o intolleranze: Mandorle 64% 
(Amygdalus communis L), miele, zucchero, 
aromi. Copertura bianca: Zucchero, Grasso 
vegetale idrogenato frazionato, Siero di latte in 
polvere, Latte intero in polvere, Emulsionanti 
(lecitina di girasole e sorbitano tri stearato), 
Aromi. Conservare in luogo fresco e asciutto e al 
riparo da fonti di calore. Può contenere tracce di 
altra frutta a guscio. EN The highlighted 
ingredients can cause allergies or intolerances: 
Almonds 64% (Amygdalus communis L), honey, 
sugar, flavors. White Topping: Sugar, 
Fractionated Hydrogenated Vegetable Fat, Whey 
Powders, Whole Milk Powder, Emulsifiers 
(sunflower lecithin and sorbitan tri stearate), 
Flavors. Store in a cool, dry place away from heat 
sources. May contain traces of other nuts. 
 

TIPOLOGIE DI 
PACKAGING/ Packaging 

Typology 
 
 

Application/storage 
Modalità d’impiego/conservazione: 
 
Keep in cool and dry place. 
Once opened: store at MAX 20°C and 
consume within 5 days. 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Una volta aperta la confezione 
conservare a MAX 20°C e consumare 
entro 5gg. 

Primary packaging: 
 

COEX OPP FILM 
ed alluminio  
 
OPP COEX FILM 
AND 
ALLUMINIUM 

 
 

TIPO PRODOTTO/PRODUCT TYPE: TORRONE TORRONE 
CROCCANTE BIANCO-WHITE CRUNCHY NOUGAT 

NOME COMMERCIALE/ 
COMMERCIAL NAME:  

 TORRONE TORRONE CROCCANTE BIANCO- 
WHITE CRUNCHY NOUGAT 

 

PRODUCED BY/PRODOTTO DA 
DOLCI PECCATI SRL 

VIA CONCILIAZIONE, 10 
89048 SIDERNO (RC) ITALY 
TEL/PH. +39 0964388184 –  

+39 3491262215 
PARTITA IVA/TAX ID 02259410807 

FDA NUMBER: 18524889998 
MAIL: dolcipeccati@gmail.com 
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STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS 
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO 

Transport is done in 
accordance to the CE 
852/2004 rules 
Il trasporto viene eseguito 
nel rispetto del 
Regolamento CE 852/2004  

AMBIENT TEMPERATURE AT MAX 20° C IN FRESH AND DRY PLACE 
 
TEMPERATURA AMBIENTE A MASSIMO 20° C IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO 

Storage Conditions in the 
production site 
Condizioni di stoccaggio 
nello stabilimento di 
produzione  

AMBIENT TEMPERATURE AT MAX 20°C IN FRESH AND DRY PLACE 
 
TEMPERATURA AMBIENTE A MASSIMO 20° C IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO 

Storage Conditions in the 
store 
Condizioni di stoccaggio nel 
punto vendita 

AMBIENT TEMPERATURE AT MAX 20° C IN FRESH AND DRY PLACE 
 
TEMPERATURA AMBIENTE A MASSIMO 20° C IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO 

 
 

INDUSTRIAL PROCESS DESCRIPTION 
DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Short industrial process 
description. 
Breve descrizione del 
processo produttivo 

Production-Produzione 
Packaging-confezionamento 
Label, code.etichetttatura 
Storage-immagazzinamento 
Shipping-spedizione 
 

AVERAGE NUTRITION FACTS bibliographic calculation 
VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
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PHYSICO – CHEMICAL AND ORGANOLEPTIC FEATURES 

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE ED ORGANOLETTICHE 
Allergens (Allergeni): See Allergens Declair Tab (Vedere tabella dichiarazione allergeni) 
Pigments (Coloranti): absent (assenti) 
pH:  
Activity Water (aw):  
OGM: NO 
Pesticide NO                                        
 

Shelf Life (Scadenza): 12 MONTHS/12 MESI 
 
 

 
PRODUCTION SITE 

STABILIMENTO DI PRODUZIONE 
Name (Nome): DOLCI PECCATI SRL  
Address (Indirizzo): VIA CONCILIAZIONE,10 89048 SIDERNO (RC) 
Country (Regione): Calabria 
State (Stato): Italy - Italia 

 

 

UE-ALLERGEN CATEGORY 
CATEGORIA ALLERGENE 

USA 
ALLERGEN CATEGORY 

CATEGORIA ALLERGENE 
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Cereals containing gluten and derived 
products  
Cereali contenenti glutine e prodotti 
derivati 

Wheat  
 
Grano 

 X  

Shellfish and shellfish-based products 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  

Crustaceans and products based on 
crustaceans.  
crostacei e prodotti a base di crostacei. 

   

Eggs and egg-based products  
Uova e prodotti a base di uova 

Uova e prodotti a base di uova. 
Eggs and egg products. 

 X  

Fish and fish–based products  
Pesce e prodotti a base di pesce 

Fish and fish products  
Pesce e prodotti a base di pesce 

   

Peanuts and peanuts–based products  
Arachidi e prodotti a base di arachidi 

Peanuts and peanut-based products  
Arachidi e prodotti a base di arachidi 

 X  

Soy and soy–based products 
Soia e prodotti a base di soia 

Soy and soy products  
Soia e prodotti a base di soia 

 X  

Milk and milk–based products (lactose 
included) 
Latte e prodotti a base di latte (compreso 
il lattosio) 

Milk and milk products  
Latte e prodotti a base di latte. 

X X  
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Shelled fruits and derived products 
Queensland Nuts,  Hazelnuts, Nuts, 
Cashew Nuts, Brazil Nuts, Cashew Nuts, 
Almonds 
Frutta a guscio e prodotti derivati  
Noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia F. Muell.), Nocciole (Corylus 
avellana L.) Noci comuni (Juglans regia L.) 
Noci di Agagiù (Anacardium occidentale L.) 
Noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa)Pistachios, Pistacchi (Pistacia )vera 
L.), Mandorle (Amygdalus communis L.) 

Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, 
cashew nuts, pecans, Brazil nuts, 
pistachios, macadamia nuts + coconuts 
and pine nuts, chestnuts)  
 
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, 
noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci macadamia + 
noci di cocco e pinoli, castagne 

X   

Celery and celery–based products 
Sedano e prodotti a base di sedano 

 
   

Mustard and mustard–based products 
Senape e prodotti a base di senape 

 
   

Dioxide sulphur and sulphites   
Anidride solforosa e solfiti 

 
   

Lupin and lupin–based products 
Lupini e prodotti a base di lupini 

 
   

Molluscs and mollusc–based products 
Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 
   

 

OTHER INFORMATIONS 
ALTRE INFORMAZIONI 

PREFISSO LOTTO-LOT PREFIX: 3 
 
Identification of the production batch 
Our company has a production register that records all the raw materials used (weight, lot of raw materials, expiry date and 
supplier) for the production of a specific product on a specific day. Therefore, the specific production day date is assigned to 
that particular product as a lot. The lot format is alpha numeric with the sequence LOTPREFIX DAY MONTH YEAR (e.g. 3051019 
to indicate the production of the product on this sheet on 05 October 2019) and, therefore, be able to trace the raw materials 
used for that specific production through the production register. 
 
Identificazione del lotto di produzione 
La nostra azienda detiene un registro di produzione che registra tutte le materie prime utilizzate (peso, lotto di materie prime, 
scadenza e fornitore) per la produzione di un prodotto specifico in un giorno specifico. Pertanto, la data del giorno di 
produzione specifico viene assegnata a quel particolare prodotto come lotto. Il formato del lotto è di tipo alfa numerico con la 
sequenza PREFISSO LOTTO - GIORNO MESE ANNO (ad es. 3051019 per indicare la produzione del giorno 05 ottobre 2019 del 
prodotto della presente scheda) e, quindi, essere in grado di tracciare le materie prime utilizzate per quella specifica 
produzione attraverso il registro di produzione. 

 
 

Siderno, 17/06/20        
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FOTO PRINCIPALE/MAIN PICTURE                
 

Base Unit  
(quantity/volume) 
Unità di base 
(quantità/volume): 

CIRCA 25 G/ABOUT 0,88 OZ 
 

GLUTEN FREE: SI/YES – BIOLOGICO/BIOLOGICAL: NO CHIMICI/CHEMICAL: NO – DESTINAZIONE USO E CONSUMO/ 
INTENDED USE&CONSUMER: UMANO/HUMAN 
 
IT Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
allergie o intolleranze: Mandorle 64% 
(Amygdalus communis L), miele, zucchero, 
aromi. Copertura fondente: Zucchero, Grasso 
vegetale frazionato e totalmente idrogenato 
(palmisto), Cacao magro in polvere, 
Emulsionanti: E 322 (lecitina di girasole), E 492 
(sorbitano tristearato), Aromi. Senza Glutine. 
Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo 
da fonti di calore. Può contenere tracce di altra 
frutta a guscio e latte. EN The highlighted 
ingredients can cause allergies or intolerances. 
Ingredients: Almonds 64% (Amygdalus 
communis L), honey, sugar, flavors. Dark 
topping ingredients: Sugar, Fractionated and 
totally hydrogenated vegetable fat (palm mixed), 
Low fat cocoa powder, Emulsifiers: E 322 
(sunflower lecithin), E 492 (sorbitan tristearate), 
Flavors. Store in a cool, dry place away from heat 
sources. May contain traces of other nuts and 
milk. 

TIPOLOGIE DI 
PACKAGING/ Packaging 

Typology 
 
 

Application/storage 
Modalità d’impiego/conservazione: 
 
Keep in cool and dry place. 
Once opened: store at MAX 20°C and 
consume within 5 days. 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Una volta aperta la confezione 
conservare a MAX 20°C e consumare 
entro 5gg. 

Primary packaging: 
 

COEX OPP FILM 
ed alluminio  
 
OPP COEX FILM 
AND 
ALLUMINIUM 

TIPO PRODOTTO/PRODUCT TYPE: TORRONE 
CROCCANTE FONDENTE/FONDANT CRUNCHY NOUGAT  

NOME COMMERCIALE/ 
COMMERCIAL NAME:  

TORRONE CROCCANTE FONDENTE-FONDANT 
CRUNCHY NOUGAT 

 

PRODUCED BY/PRODOTTO DA 
DOLCI PECCATI SRL 

VIA CONCILIAZIONE, 10 
89048 SIDERNO (RC) ITALY 
TEL/PH. +39 0964388184 –  

+39 3491262215 
PARTITA IVA/TAX ID 02259410807 

FDA NUMBER: 18524889998 
MAIL: dolcipeccati@gmail.com 

 



 
 

 
 

SCHEDA PRODOTTO/PRODUCT SHEET 
TORRONE CROCCANTE FONDENTE-FONDANT CRUNCHY NOUGAT 

Documento/Document 
n. 1 REV/01 Date (Data): 17/06/2020 

 

2 
 

 
 
 
 

STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS 
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO 

Transport is done in 
accordance to the CE 
852/2004 rules 
Il trasporto viene eseguito 
nel rispetto del 
Regolamento CE 852/2004  

AMBIENT TEMPERATURE AT MAX 20° C IN FRESH AND DRY PLACE 
 
TEMPERATURA AMBIENTE A MASSIMO 20° C IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO 

Storage Conditions in the 
production site 
Condizioni di stoccaggio 
nello stabilimento di 
produzione  

AMBIENT TEMPERATURE AT MAX 20° C IN FRESH AND DRY PLACE 
 
TEMPERATURA AMBIENTE A MASSIMO 20° C IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO 

Storage Conditions in the 
store 
Condizioni di stoccaggio nel 
punto vendita 

AMBIENT TEMPERATURE AT MAX 20° C IN FRESH AND DRY PLACE 
 
TEMPERATURA AMBIENTE A MASSIMO 20° C IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO 

 
 

INDUSTRIAL PROCESS DESCRIPTION 
DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Short industrial process 
description. 
Breve descrizione del 
processo produttivo 

Production-Produzione 
Packaging-confezionamento 
Label, code.etichetttatura 
Storage-immagazzinamento 
Shipping-spedizione 
 

AVERAGE NUTRITION FACTS bibliographic calculation 
VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
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PHYSICO – CHEMICAL AND ORGANOLEPTIC FEATURES 

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE ED ORGANOLETTICHE 
Allergens (Allergeni): See Allergens Declair Tab (Vedere tabella dichiarazione allergeni) 
Pigments (Coloranti): absent (assenti) 
pH:  
Activity Water (aw):  
OGM: NO 
Pesticide NO                                        
 

Shelf Life (Scadenza): 12 MONTHS/12 MESI 
 
 

 
PRODUCTION SITE 

STABILIMENTO DI PRODUZIONE 
Name (Nome): DOLCI PECCATI SRL  
Address (Indirizzo): VIA CONCILIAZIONE,10 89048 SIDERNO (RC) 
Country (Regione): Calabria 
State (Stato): Italy - Italia 

 

 

UE-ALLERGEN CATEGORY 
CATEGORIA ALLERGENE 

USA 
ALLERGEN CATEGORY 

CATEGORIA ALLERGENE 
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Cereals containing gluten and derived 
products  
Cereali contenenti glutine e prodotti 
derivati 

Wheat  
 
Grano 

 X  

Shellfish and shellfish-based products 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  

Crustaceans and products based on 
crustaceans.  
crostacei e prodotti a base di crostacei. 

   

Eggs and egg-based products  
Uova e prodotti a base di uova 

Uova e prodotti a base di uova. 
Eggs and egg products. 

 X  

Fish and fish–based products  
Pesce e prodotti a base di pesce 

Fish and fish products  
Pesce e prodotti a base di pesce 

   

Peanuts and peanuts–based products  
Arachidi e prodotti a base di arachidi 

Peanuts and peanut-based products  
Arachidi e prodotti a base di arachidi 

 X  

Soy and soy–based products 
Soia e prodotti a base di soia 

Soy and soy products  
Soia e prodotti a base di soia 

 X  

Milk and milk–based products (lactose 
included) 
Latte e prodotti a base di latte (compreso 
il lattosio) 

Milk and milk products  
Latte e prodotti a base di latte. 

 X  
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Shelled fruits and derived products 
Queensland Nuts,  Hazelnuts, Nuts, 
Cashew Nuts, Brazil Nuts, Cashew Nuts, 
Almonds 
Frutta a guscio e prodotti derivati  
Noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia F. Muell.), Nocciole (Corylus 
avellana L.) Noci comuni (Juglans regia L.) 
Noci di Agagiù (Anacardium occidentale L.) 
Noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa)Pistachios, Pistacchi (Pistacia )vera 
L.), Mandorle (Amygdalus communis L.) 

Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, 
cashew nuts, pecans, Brazil nuts, 
pistachios, macadamia nuts + coconuts 
and pine nuts, chestnuts)  
 
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, 
noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci macadamia + 
noci di cocco e pinoli, castagne 

X   

Celery and celery–based products 
Sedano e prodotti a base di sedano 

 
   

Mustard and mustard–based products 
Senape e prodotti a base di senape 

 
   

Dioxide sulphur and sulphites   
Anidride solforosa e solfiti 

 
   

Lupin and lupin–based products 
Lupini e prodotti a base di lupini 

 
   

Molluscs and mollusc–based products 
Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 
   

 

OTHER INFORMATIONS 
ALTRE INFORMAZIONI 

PREFISSO LOTTO-LOT PREFIX: 2 
 
Identification of the production batch 
Our company has a production register that records all the raw materials used (weight, lot of raw materials, expiry date and 
supplier) for the production of a specific product on a specific day. Therefore, the specific production day date is assigned to 
that particular product as a lot. The lot format is alpha numeric with the sequence LOTPREFIX DAY MONTH YEAR (e.g. 2051019 
to indicate the production of the product on this sheet on 05 October 2019) and, therefore, be able to trace the raw materials 
used for that specific production through the production register. 
 
Identificazione del lotto di produzione 
La nostra azienda detiene un registro di produzione che registra tutte le materie prime utilizzate (peso, lotto di materie prime, 
scadenza e fornitore) per la produzione di un prodotto specifico in un giorno specifico. Pertanto, la data del giorno di 
produzione specifico viene assegnata a quel particolare prodotto come lotto. Il formato del lotto è di tipo alfa numerico con la 
sequenza PREFISSO LOTTO - GIORNO MESE ANNO (ad es. 2051019 per indicare la produzione del giorno 05 ottobre 2019 del 
prodotto della presente scheda) e, quindi, essere in grado di tracciare le materie prime utilizzate per quella specifica 
produzione attraverso il registro di produzione. 

 
 

Siderno, 17/06/20        
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FOTO PRINCIPALE/MAIN PICTURE                
 

Base Unit  
(quantity/volume) 
Unità di base 
(quantità/volume): 

CIRCA 25 G/ABOUT 0,88 OZ 
 

GLUTEN FREE: SI/YES – BIOLOGICO/BIOLOGICAL: NO CHIMICI/CHEMICAL: NO – DESTINAZIONE USO E CONSUMO/ 
INTENDED USE&CONSUMER: UMANO/HUMAN 
 
IT Gli ingredienti evidenziati possono provocare 
allergie o intolleranze: Mandorle 64% 
(Amygdalus communis L), miele, zucchero, 
aromi. Copertura: Cioccolato finissimo al latte 
(cacao:33% minimo): Zucchero, Burro di cacao, 
Latte intero in polvere, Pasta di cacao, Latte 
magro in polvere. Emulsionante: Lecitina di soia. 
Estratto di vaniglia. Può contenere tracce di altra 
frutta a guscio. SENZA GLUTINE. Conservare 
in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di 
calore. EN The highlighted ingredients can cause 
allergies or intolerances. Ingredients: 64% 
almonds (Amygdalus communis L), honey, 
sugar, flavorings. Cover: Milk chocolate (cocoa: 
33% minimum): Sugar, cocoa butter, whole milk 
powder, cocoa paste, low-fat milk powder. 
Emulsifier: soy lecithin. Vanilla extract. May 
contain traces of other nuts. GLUTEN FREE. 
Store in a cool, dry place away from heat sources. 
 

TIPOLOGIE DI 
PACKAGING/ Packaging 

Typology 
 
 

Application/storage 
Modalità d’impiego/conservazione: 
 
Keep in cool and dry place. 
Once opened: store at MAX 20°C and 
consume within 5 days. 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Una volta aperta la confezione 
conservare a MAX 20°C e consumare 
entro 5gg. 

Primary packaging: 
 

COEX OPP FILM 
ed alluminio  
 
OPP COEX FILM 
AND 
ALLUMINIUM 

 

TIPO PRODOTTO/PRODUCT TYPE: TORRONE 
CROCCANTE LATTE-MILK CRUNCHY NOUGAT 

NOME COMMERCIALE/ 
COMMERCIAL NAME:  

TORRONE CROCCANTE LATTE-MILK CRUNCHY 
NOUGAT 

PRODUCED BY/PRODOTTO DA 
DOLCI PECCATI SRL 

VIA CONCILIAZIONE, 10 
89048 SIDERNO (RC) ITALY 
TEL/PH. +39 0964388184 –  

+39 3491262215 
PARTITA IVA/TAX ID 02259410807 

FDA NUMBER: 18524889998 
MAIL: dolcipeccati@gmail.com 
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STORAGE AND TRANSPORT CONDITIONS 
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E TRASPORTO 

Transport is done in 
accordance to the CE 
852/2004 rules 
Il trasporto viene eseguito 
nel rispetto del 
Regolamento CE 852/2004  

AMBIENT TEMPERATURE AT MAX 20° C IN FRESH AND DRY PLACE 
 
TEMPERATURA AMBIENTE A MASSIMO 20° C IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO 

Storage Conditions in the 
production site 
Condizioni di stoccaggio 
nello stabilimento di 
produzione  

AMBIENT TEMPERATURE AT MAX 20° C IN FRESH AND DRY PLACE 
 
TEMPERATURA AMBIENTE A MASSIMO 20° C IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO 

Storage Conditions in the 
store 
Condizioni di stoccaggio nel 
punto vendita 

AMBIENT TEMPERATURE AT MAX 20° C IN FRESH AND DRY PLACE 
 
TEMPERATURA AMBIENTE A MASSIMO 20° C IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO 

 
 

INDUSTRIAL PROCESS DESCRIPTION 
DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Short industrial process 
description. 
Breve descrizione del 
processo produttivo 

Production-Produzione 
Packaging-confezionamento 
Label, code.etichetttatura 
Storage-immagazzinamento 
Shipping-spedizione 
 

AVERAGE NUTRITION FACTS bibliographic calculation 
VALORI NUTRIZIONALI MEDI 
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PHYSICO – CHEMICAL AND ORGANOLEPTIC FEATURES 
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE ED ORGANOLETTICHE 

Allergens (Allergeni): See Allergens Declair Tab (Vedere tabella dichiarazione allergeni) 
Pigments (Coloranti): absent (assenti) 
pH:  
Activity Water (aw):  
OGM: NO 
Pesticide NO                                        
 

Shelf Life (Scadenza): 12 MONTHS/12 MESI 
 
 

 
PRODUCTION SITE 

STABILIMENTO DI PRODUZIONE 
Name (Nome): DOLCI PECCATI SRL  
Address (Indirizzo): VIA CONCILIAZIONE,10 89048 SIDERNO (RC) 
Country (Regione): Calabria 
State (Stato): Italy - Italia 

 

 

UE-ALLERGEN CATEGORY 
CATEGORIA ALLERGENE 

USA 
ALLERGEN CATEGORY 

CATEGORIA ALLERGENE 
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Cereals containing gluten and derived 
products  
Cereali contenenti glutine e prodotti 
derivati 

Wheat  
 
Grano 

 X  

Shellfish and shellfish-based products 
Crostacei e prodotti a base di crostacei  

Crustaceans and products based on 
crustaceans.  
crostacei e prodotti a base di crostacei. 

   

Eggs and egg-based products  
Uova e prodotti a base di uova 

Uova e prodotti a base di uova. 
Eggs and egg products. 

 X  

Fish and fish–based products  
Pesce e prodotti a base di pesce 

Fish and fish products  
Pesce e prodotti a base di pesce 

   

Peanuts and peanuts–based products  
Arachidi e prodotti a base di arachidi 

Peanuts and peanut-based products  
Arachidi e prodotti a base di arachidi 

 X  

Soy and soy–based products 
Soia e prodotti a base di soia 

Soy and soy products  
Soia e prodotti a base di soia X    

Milk and milk–based products (lactose 
included) 
Latte e prodotti a base di latte (compreso 
il lattosio) 

Milk and milk products  
Latte e prodotti a base di latte. 

X    
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Shelled fruits and derived products 
Queensland Nuts,  Hazelnuts, Nuts, 
Cashew Nuts, Brazil Nuts, Cashew Nuts, 
Almonds 
Frutta a guscio e prodotti derivati  
Noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia F. Muell.), Nocciole (Corylus 
avellana L.) Noci comuni (Juglans regia L.) 
Noci di Agagiù (Anacardium occidentale L.) 
Noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa)Pistachios, Pistacchi (Pistacia )vera 
L.), Mandorle (Amygdalus communis L.) 

Nuts (almonds, hazelnuts, walnuts, 
cashew nuts, pecans, Brazil nuts, 
pistachios, macadamia nuts + coconuts 
and pine nuts, chestnuts)  
 
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, 
noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci 
del Brasile, pistacchi, noci macadamia + 
noci di cocco e pinoli, castagne 

X   

Celery and celery–based products 
Sedano e prodotti a base di sedano 

 
   

Mustard and mustard–based products 
Senape e prodotti a base di senape 

 
   

Dioxide sulphur and sulphites   
Anidride solforosa e solfiti 

 
   

Lupin and lupin–based products 
Lupini e prodotti a base di lupini 

 
   

Molluscs and mollusc–based products 
Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 
   

 

OTHER INFORMATIONS 
ALTRE INFORMAZIONI 

PREFISSO LOTTO-LOT PREFIX: 4 
 
Identification of the production batch 
Our company has a production register that records all the raw materials used (weight, lot of raw materials, expiry date and 
supplier) for the production of a specific product on a specific day. Therefore, the specific production day date is assigned to 
that particular product as a lot. The lot format is alpha numeric with the sequence LOTPREFIX DAY MONTH YEAR (e.g. 4051019 
to indicate the production of the product on this sheet on 05 October 2019) and, therefore, be able to trace the raw materials 
used for that specific production through the production register. 
 
Identificazione del lotto di produzione 
La nostra azienda detiene un registro di produzione che registra tutte le materie prime utilizzate (peso, lotto di materie prime, 
scadenza e fornitore) per la produzione di un prodotto specifico in un giorno specifico. Pertanto, la data del giorno di 
produzione specifico viene assegnata a quel particolare prodotto come lotto. Il formato del lotto è di tipo alfa numerico con la 
sequenza PREFISSO LOTTO - GIORNO MESE ANNO (ad es. 4051019 per indicare la produzione del giorno 05 ottobre 2019 del 
prodotto della presente scheda) e, quindi, essere in grado di tracciare le materie prime utilizzate per quella specifica 
produzione attraverso il registro di produzione. 
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