Listino unico degli ingredienti
Gruppo omogeneo: PASTICCERIA SECCA E PASTE LIEVITATE
INGREDIENTI: Farina di grano tenero 0 e 00, zucchero, uova, tuorli in polvere, margarina, burro,
oli vegetali, grassi animali, latte, acqua, ricotta, yogurt, germogli di grano, cioccolato, cacao, burro
di cacao, frutta fresca, secca, candita e sciroppata, uvetta, polpa di frutta, liquori, miele, malto,
glucosio, destrosio, zucchero invertito, marmellate, confetture, riso, fecola di patate, amido e
farina di mais, amido di riso, lattosio, sale.
Agente lievitante: lievito secco (E450 al pirofosfato acido di sodio, E500 bicarbonato di sodio,
amido), lievito di birra, bicarbonato d'ammonio.
Acidificanti: acido citrico, acido tartarico.
Aromi: limone, arancio, fiori d'arancio, mandorla amara, rum, etilvaniglina, vanillina.
Emulsionante: lecitina di soia E471 E472a.
Gelificante: E440 E450a.
Conservante: potassio sorbato E202 E220 Coloranti:E110, E160b
Paste: Baci di Dama, Baci di Giulietta, Sospiri di Romeo, Strisce, Triangoli, Nocini, Margherite,
Tartelle, Bresciane, Petit fleurs, Bananine, Lumache, Crostatine, Sorrisi, Brutti buoni, Nodi
d'amore, Sfogliatine, Ventaglietti, Croccantini, Ranocchie, Cocchi, Strudel, Favette, Sossole,
Brioche, Crafen, Brownies.
Torte: Sbrisolona, Margherita, Torta di mele, Fugasin, Pastiera napoletana, Greche, Torta rose,
Veneziana, Colomba, Nadalin, Panettone, Pandoro.

Gruppo omogeneo: SALATI
(alcuni prodotti sono da conservarsi a temperatura non superiore a 4°C)
INGREDIENTI: Farina di grano tenero 0 e 00, uova, margarina, grassi animali, oli vegetali, latte,
acqua, aceto, malto, semi di sesamo, semi di papavero, semi di girasole, semi di finocchio, lievito
di birra, carni e pesci freschi, surgelati e conservati, prosciutto, insaccati, formaggi, verdure fresche
e conservate, aceto di grano, senape, maionese, sale, spezie e gelatine animali, destrosio, glucosio,
zucchero, amido di mais, farina di soia, piante aromatiche, frutta, aromi.
Addensanti: E412. E415;
Correttore di acidità: E507
Salato: Salatini, Pizzette, Tramezzini, Panettone gastronomico, Tartine, Panini, Toast, Brioche
Salate, Pizza.
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Gruppo omogeneo: GELATI AL LATTE E CREME
INGREDIENTI: latte, zucchero, panna, destrosio, panna in polvere, latte magro in polvere, latte
scremato in polvere, sciroppo di glucosio, lattosio caseinato, cacao, cioccolato, vaniglia, nocciole,
pistacchi.
Emulsionante: lecitina di soia, E 471, E473
Stabilizzanti: E140, E466.

Gruppo omogeneo: GELATI ALLA FRUTTA
INGREDIENTI: Limoni, fragole fresche, acqua, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, malto
destrine, sciroppo di glucosio in polvere, proteine vegetali grassi vegetali, fragole in polvere, succo
di limone,
Acidificanti: acido citrico.
Coloranti:estratto della carota nera, estratto della cocciniglia, estratto dall’annatto
Emulsionante: E 471, E472a
Gelificante: carbossimetilcellulosa, farina di semi di guar, carragenina.

Gruppo omogeneo: CIOCCOLATO E PRALINERIA
INGREDIENTI: cacao, burro di cacao, pasta di cacao, vaniglia naturale, acqua, zucchero, zucchero
invertito, destrosio, sciroppo di glucosio, latte intero e scremato in polvere, latte fresco, farina di
frumento, nocciole mandorle, pistacchi, olii e grassi vegetali, estratto di malto d’orzo, alcool,
scorzone d’arancia, cointreau, caffè macinato, lattosio, uova fresche, burro anidro, burro vaccino
fresco, panna fresca, infuso di thè aromatici e fruttati, sale.
Emulsionanti: lecitina di soia
Aromi: vanillina.
Conservante: E282

Gruppo omogeneo: ALLERGENI
Albume d'uovo, Arachidi, Arancia, Banana, Bromelina, Cacao, Caseina, Farina di Grano, Farina di
Mais, Formaggio, Fragole, Glutine, Gomma di guar, Gomma arabica, Gomma adragante, Kiwi,
Latte, Lattoalbumina alfa, Lattoalbumina beta, Lievito, Mandorla, Mela, Melone, Miele, Nocciola,
Noce, Orzo, Ovoalbumina, Ovomucoide, Pesca, Pinolo, Pomodoro, Riso, Segale, Semi di soia,
Spinaci, Tonno, Tuorlo d’uovo
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Prodotti che contengono allergeni e relativa tipologia:
Pasticceria Mignon
•

Apollino: Glutine: farina di frumento farina di grano tenero, Uova e derivati, latte burro può contenere tracce di frutta a
guscio latte di soia

•

Babà al rhum: Glutine: farina di grano tenero, uova, lecitina di soia

•

Baci di dama: frutta a guscio: mandorle Glutine: farina di grano tenero, burro

•

Baci di dama: Glutine: farina di grano tenero, burro, frutta a guscio: mandorle, soia

•

Bananine e Petit Fleur: uova e derivati: albume e frutta a guscio: mandorle

•

Bignè alla crema chantilly: Glutine: farina di grano tenero, burro, uova, latte e panna

•

Bignè crema al cioccolato: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte, panna, soia, cioccolato, può contenere tracce
di frutta a guscio

•

Bignè crema al pistacchio: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte, panna frutta a guscio: pistacchio

•

Bignè crema alla nocciola: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte, panna e frutta a guscio: nocciole

•

Bignè crema pasticciera: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte, panna

•

Bignè crema zabaglione: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte, panna

•

Bruchetti : Glutine: Farina di grano tenero, burro, uova, frutta a guscio: mandorle, nocciole, cocco, cioccolato, pistacchi
può contenere tracce di soia

•

Brutti ma buoni: Uova e derivati: albumi e frutta a guscio:nocciole

•

Cannoncini: Glutine: farina di grano tenero, burro, uova, latte, panna

•

Cheese Cake: Glutine: Farina di grano tenero, uova, burro, latte, panna,

•

Ciondoli: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte

•

Crostatina alla marmellata: Glutine: farina di grano tenero, burro, uova

•

Esotico: Glutine: farina di grano tenero, uova, panna, latte, cioccolato fondente(può contenere tracce di fruttaq a guscio)
soia

•

Fiamme: Glutine: Farina di grano tenero, burro, uova, frutta a guscio: mandorle, nocciole, cocco, cioccolato, pistacchi può
contenere tracce di soia

•

Frollino: Glutine: farina di grano tenero, burro, uova

•

Fruttini: Glutine: farina di grano tenero, uova, latte, burro

•

Girasole: Glutine: farina di grano tenero, burro, uova, latte, nocciole, cacao (può contenere tracce di soia)

•

Jaje: Latte e derivati: ricotta Vaccina, frutta a guscio: cocco, cacao

•

Mini Krapfen: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte, soia, può contenere tracce di frutta guscio

•

Limoncini: Glutine: farina di grano tenero, burro, uova

•

Meringhette: uova e derivati: albume d'uovo

•

Musiche : Glutine: Farina di grano tenero, burro, uova, frutta a guscio: mandorle, nocciole, cocco, cioccolato, pistacchi può
contenere tracce di soia

•

Pizzicotti: Glutine: Farina di grano tenero, burro, uova, frutta a guscio: mandorle, nocciole, cocco, cioccolato, pistacchi può
contenere tracce di soia

•

Quadre: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte, frutta guscio: mandorle , soia

•

Ricottine: Glutine: Farina di grano tenero, Latte e derivati: burro, ricotta, uova

•

Sfogliatella napoletana: Glutine: farina di frumento, uova, Latte e derivati: burro, ricotta, latte

•

Strisce: Glutine: Farina di grano tenero, uova, burro, può contenere tracce di frutta a guscio
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Dolci da colazione
•

Brioche al cioccolato: Glutine: Farina di grano tenero, uova e prodotti derivati, latte e derivati: burro, Soia e derivati:
lecitina nel cioccolato

•

Brioche alla marmellata: Glutine: Farina di grano tenero, uova e prodotti derivati, latte e derivati: burro

•

Brioche vuota: Glutine: Farina di grano tenero, uova e prodotti derivati, latte e derivati: burro

•

Fagottino di mele: Glutine: Farina di grano tenero, uova e prodotti derivati, latte e derivati: burro, latte, Soia e derivati:
lecitina nel cioccolato, Frutta a guscio e derivati

•

Girella: Glutine: Farina di grano tenero, uova e prodotti derivati, latte e derivati: burro

•

Integrale al miele: Glutine: Farina di grano tenero, uova e prodotti derivati, latte e derivati: burro, latte, Soia e derivati:
lecitina nel cioccolato, Frutta a guscio e derivati

•

Kipfen: Glutine: Farina di grano tenero, latte e derivati: burro, latte,

•

Krapfen: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte, soia, può contenere tracce di frutta guscio

•

Muffin al cioccolato: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte, farina di lupine, soia

•

Muffin mirtillo: Glutine: farina di grano tenero, uova, burro, latte, farina di lupine.

•

Risino: Glutine: Farina di grano tenero, uova e prodotti derivati, latte e derivati: burro, latte, Soia e derivati: lecitina nel
cioccolato, Frutta a guscio e derivati

•

Treccia: Glutine: Farina di grano tenero, uova e prodotti derivati, latte e derivati: burro

Torte Farcite e semifreddi
•

CheeseCake: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, Latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, può contenere
tracce di: frutta a guscio: nocciole, mandorle, arachidi

•

Crostata di frutta: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, Latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, può
contenere tracce di: frutta a guscio: nocciole, mandorle, arachidi

•

Desirée: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, Soia e derivati:
cioccolato, Frutta a guscio: nocciole, mandorle, arachidi

•

Dolce Ricordo: Latte e derivati (latte e panna vaccina), uovo e derivati, soia e derivati (cioccolato), frutta a guscio: nocciole

•

Energia: Uova e derivati, Latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, Soia e derivati: lecitina nel cioccolato, Frutta a
guscio: nocciole, mandorle, arachidi

•

Greca: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, Latte e derivati: burro, latte, Frutta a guscio: nocciole, mandorle,
arachidi.

•

Harmony: Latte e derivati (latte e panna vaccina), uovo e derivati, soia e derivati (lecitina nel cioccolato)

•

Lilium: Latte e derivati (latte e panna vaccina), Glutine: farina di grano tenero, Uova e derivati, Frutta a guscio: mandorle

•

Meridiana: Uova e derivati, Glutine: farina di grano tenero, latte e derivati, frutta a guscio: mandorle

•

Millefoglie: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, Latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, Soia e derivati:
cioccolato, Frutta a guscio: nocciole, mandorle, arachidi

•

Panna e frutta: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, Latte e derivati: burro, latte, panna vaccina.

•

Perle rubini: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, Soia e derivati:
cioccolato, Frutta a guscio: nocciole, mandorle, arachidi

•

S.Honorè: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, Soia e derivati:
cioccolato, Frutta a guscio: nocciole, mandorle, arachidi

•

Strudel: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, Latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, Frutta a guscio:
nocciole, mandorle, arachidi.

•

Tenerello: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, Soia e derivati:
cioccolato, Frutta a guscio: nocciole, mandorle, arachidi
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•

Torronita: : Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, Soia e derivati:
cioccolato, Frutta a guscio: nocciole, mandorle, arachidi

•

Torta della nonna: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, Latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, Frutta a
guscio: pinoli.

•

Torta delle rose: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, Latte e derivati: burro, latte, panna vaccina, può
contenere tracce di: frutta a guscio: nocciole, mandorle, arachidi

•

Torta di carote: Glutine: Farina di grano tenero, Uova e derivati, Latte e derivati: burro, latte, frutta a guscio: mandorle,
cocco.

Gelati:

Fior di Latte:

Nocciola

latte fresco
latte scremato in polvere
zucchero
destrosio
base joy Base infinity pro irca: sciroppo di glucosio disidratato, panna in
polvere, latte scremato in polvere, maltodestrine, emulsionanti:E471- E472a,
addensanti: gomma di Guar-faina di semi di carrube, aromi.
panna fresca
glucosio
può contenere tracce di glutine e soia

latte fresco
latte scremato in polvere
zucchero
destrosio
base joy Base infinity pro irca: sciroppo di glucosio disidratato, panna in
polvere, latte scremato in polvere, maltodestrine, emulsionanti:E471- E472a,
addensanti: gomma di Guar-faina di semi di carrube, aromi.
panna fresca
frutta a guscio: nocciole
glucosio
può contenere tracce di glutine e soia

Stracciatella

Cioccolato:

latte fresco
latte scremato in polvere
zucchero
destrosio
base joy Base infinity pro irca: sciroppo di glucosio disidratato, panna in
polvere, latte scremato in polvere, maltodestrine, emulsionanti:E471- E472a,
addensanti: gomma di Guar-faina di semi di carrube, aromi.
panna fresca
Cioccolato fondente (lecitina di soia e traccie di frutta a guscio)
glucosio
può contenere tracce di glutine e soia

Vaniglia:

latte fresco
latte scremato in polvere
zucchero
destrosio
cacao amaro 20-22
base joy Base infinity pro irca: sciroppo di glucosio disidratato, panna in
polvere, latte scremato in polvere, maltodestrine, emulsionanti:E471- E472a,
addensanti: gomma di Guar-faina di semi di carrube, aromi.
panna fresca
acqua
glucosio
può contenere tracce di glutine e soia

latte fresco
latte scremato in polvere
zucchero
destrosio
base joy Base infinity pro irca: sciroppo di glucosio disidratato, panna in
polvere, latte scremato in polvere, maltodestrine, emulsionanti:E471- E472a,
addensanti: gomma di Guar-faina di semi di carrube, aromi.
panna fresca
Estratto di vaniglia:( zucchero, sciroppo di glucosio, latte magro condensato,
estratto di vaniglia Madagascar/Bourbon, aroma naturale vaniglia, bacche di
vaniglia Madagascar/Bourbon, amido modificato, aromi, estratti vegetali)
glucosio
può contenere tracce di glutine e soia

Fragola:

Pistacchio

Limone

latte fresco
latte scremato in polvere
zucchero
destrosio
base joy Base infinity pro irca: sciroppo di glucosio disidratato, panna in
polvere, latte scremato in polvere, maltodestrine, emulsionanti:E471- E472a,
addensanti: gomma di Guar-faina di semi di carrube, aromi.
panna fresca
frutta a guscio: Pistacchi
glucosio
può contenere tracce di glutine e soia

Acqua
Fragole fresche
Zucchero
Destrosio
Sciroppo di glucosio
Aromi
Acidificanti:E330 E334
Estratto di sambuco
Stabilizzanti: E415 E412
Emulsionante: E472b E477
Coloranti: E150d E160a
Farina di soia

Acqua
Zucchero
Sciroppo di glucosio
Destrosio
Succo di limone fresco
Acidificanti:E330 E334
Fruttosio
Aromi
Succo di limone disidratato
Stabilizzanti: E415 E412 E407
amido
Emulsionante: E471
Fibra vegetale
può contenere tracce di soia
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Tutti i nostri prodotti sono lavorati nel nostro laboratorio artigianale e quindi possono andare a contatto con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cereali contenenti glutine e relativi prodotti
Crostacei e relativi prodotti
Uova e relativi prodotti
Pesce e relativi prodotti
Arachidi e relativi prodotti
Semi di soia e relativi prodotti
Latte e relativi prodotti (incluso il lattosio)
Frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, noci del Queensland, e relativi prodotti
Sedano e relativi prodotti
Senape e relativi prodotti
Semi di sesamo e relativi prodotti
Lupino e relativi prodotti

•

Molluschi e relativi prodotti

Tutta la produzione e l’eventuale confezionamento sono eseguiti in questo laboratorio dalla società

Pasticceria di Martini Flavio e Luigi e C. s.n.c.
via Antonio Murari 77 Valeggio s/M (Vr)

Il tutto nel pieno rispetto delle normative H.A.C.C.P.;
a tutela di questo siamo costantemente seguiti da un tecnico alimentare che effettua
controlli periodici a sorpresa ed analisi chimiche a campione sui nostri prodotti.
In questo laboratorio vengono utilizzati alcuni coloranti azoici che possono dare in alcuni bambini
un lieve senso di “eccitazione” per alcuni minuti dopo l’assunzione.
Per ulteriori informazioni a riguardo o per chiarimenti chiedete al sig. Martini Luigi.
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DICHIARAZIONE HACCP
Con la presente siamo a dichiarare che: Pasticceria di Martini Flavio e Luigi e C. s.n.c. Ha redatto il piano di
Autocontrollo (regolamento CE 852/04) basato sui principi dettati dal Sistema HACCP e di operare nel rispetto dello
stesso dal ricevimento materie prime, in tutte le fasi del ciclo produttivo, fino al trasporto finale, ed in particolare:

• di aver eseguito l’analisi dei rischi igienici per il prodotto ed individuato i punti critici di
controllo (HACCP);
• di avere redatto il piano di autocontrollo;
• che i locali, i macchinari e le attrezzature sono rispondenti alle vigenti normative igieniche e
di sicurezza;
• che i prodotti finiti sono sottoposti a periodiche analisi di controllo;
• che il nostro laboratorio, magazzino e punto vendita, sono in possesso dell’autorizzazione
sanitaria prevista per la produzione, il confezionamento ed il deposito di sostanze
alimentari;
• che il personale addetto è in grado di svolgere le mansioni affidategli con professionalità e
competenza ed è istruito ed aggiornato sugli elementi fondamentali di igiene;
• che il piano di autocontrollo e la relativa documentazione sono a disposizione per le verifiche
degli organi di vigilanza.
Per Pasticceria di Martini Flavio e Luigi e C. s.n.c.
Martini Luigi
(responsabile igiene e sicurezza)

Pasticceria di Martini Flavio e Luigi e C. s.n.c.
Via A. Murari, 77 Valeggio sul Mincio 37067 –VRCod.Fisc. e Partita IVA 03922820232
www.pasticceriamartiniflavio.it
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