
Rev.2 del 09/2021 RISOTTO ALLO ZAFFERANO 300 g

Codice referenza: 08066

Denominazione di vendita: RISOTTO ALLO ZAFFERANO                                                                                     
Riso Carnaroli italiano
Paese di lavorazione: Italia
Elenco ingredienti: Riso Carnaroli italiano, Cipolla, Curcuma, Prezzemolo, 
Zafferano. Può contenere tracce di frutta a guscio, sedano, glutine e anidride 
solforosa.

Codice Ean prodotto: 8006390080662

Imballo: 12 pz  - Codice ITF : 8006390090678 - Peso in kg: 0,300 

Confezione Buste in PP idonee al contatto alimentare (Reg. 1935/2004/CE, Reg . 
1895/2005/CE, reg 10/2011/UE, DPR 777/82) sottovuoto e termosaldato 

Etichettatura ambientale 
D.Lgs 116/2020

Busta:  (Other 7 ) raccolta indifferenziata; cartoncino (PAP21) raccolta carta; 
occhiello acciaio (FE 40) raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo 
Comune.

Shelf life Shelf life: 24 mesi - Shelf life garantita alla consegna: 18 mesi

Condizioni di trasporto: Trasportare in condizioni igieniche su automezzi freschi e asciutti
                                                                                Dichiarazioni ed Assicurazione Qualità

Tracciabilità
Reg. (CE) n. 178/2002

L'azienda è dotata di un sistema di registrazione e raccolta di dati finalizzato alla 
rintracciabilità delle materia prime, prodotti finiti e imballi venduti o consegnati 
esternamente all'azienda stessa. Il sistema di tracciabilità vede coinvolti tutti i 
componenti della stessa filiera alimentare, dalla raccolta fino al consumatore finale. 

HACCP Attiva ai sensi del Reg. CE 852/2004
Dichiarazione Allergeni 
Reg UE 1169/2011 art.21-
lettera b

Potrebbe contenere tracce di frutta a guscio, sedano, glutine e anidride 
solforosa.

Trattamenti ionizzanti Il prodotto non è stato sottoposto a trattamenti ionizzanti.
O.G.M. Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati, né ha subito 

manipolazioni o processi che ne prevedano l'impiego (2006/1829/CE — 
2006/1830/CE). L'azienda applica una convinta politica OGM FREE.

Caratteristiche organolettiche
Colore Bianco perlaceo ( riso) - arancio rosso.
Consistenza Soda
Odore Tipico del riso con le sue peculiari essenze, delicato - accentuato odore di zafferano.

Sapore Sapore intenso tipico dello zafferano.

Caratteristiche 
microbiologiche: valori di riferimento                                             
Salmonella spp: assente in 25g                                            
Muffe e lieviti inferiore a 102 ufc / g
S. Areus inferiore a 10 ufc / g
B. Cereus inferiore a 102 ufc / g

Inquinanti: Pesticidi e micotossine entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e 
comunitaria.

                                                                     SCHEDA TECNICA PRODOTTO 



RISOTTO AI FUNGHI PORCINI 300 g

Rev.2 del 09/2021 Codice referenza: 08067

Denominazione di vendita:  RISOTTO CON FUNGHI PORCINI                                                                                                                                                 

Riso Carnaroli italiano

Paese di lavorazione: Italia

Elenco ingredienti: Riso Carnaroli italiano, Funghi porcini secchi 2,6 % (Boletus 

Edulis e rel. Gruppo), Cipolla. Può contenere tracce di frutta a guscio, sedano, 

glutine e anidride solforosa.

Codice Ean prodotto:     8006390080679

Imballo: 12 pz  - Codice ITF : 8006390090678 - Peso in kg: 0,300 

Confezione Buste in PP idonee al contatto alimentare (Reg. 1935/2004/CE, Reg . 

1895/2005/CE, reg 10/2011/UE, DPR 777/82) sottovuoto e termosaldato 

Etichettatura ambientale 

D.Lgs 116/2020

Busta:  (Other 7 ) raccolta indifferenziata; cartoncino (PAP21) raccolta carta; 

occhiello acciaio (FE 40) raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo 

Comune.

Shelf life Shelf life: 24 mesi - Shelf life garantita alla consegna: 18 mesi

Condizioni di trasporto: Trasportare in condizioni igieniche su automezzi freschi e asciutti

                                                                                Dichiarazioni ed Assicurazione Qualità

Tracciabilità

Reg. (CE) n. 178/2002

L'azienda è dotata di un sistema di registrazione e raccolta di dati finalizzato alla 

rintracciabilità delle materia prime, prodotti finiti e imballi venduti o consegnati 

esternamente all'azienda stessa. Il sistema di tracciabilità vede coinvolti tutti i 

componenti della stessa filiera alimentare, dalla raccolta fino al consumatore finale. 

HACCP Attiva ai sensi del Reg. CE 852/2004

Dichiarazione Allergeni Reg 

UE 1169/2011 art.21-lettera b

Potrebbe contenere tracce di frutta a guscio, sedano, glutine e anidride 

solforosa.

Trattamenti ionizzanti Il prodotto non è stato sottoposto a trattamenti ionizzanti.

O.G.M. Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati, né ha subito 

manipolazioni o processi che ne prevedano l'impiego (2006/1829/CE — 

2006/1830/CE). L'azienda applica una convinta politica OGM FREE.

Caratteristiche organolettiche

Colore Bianco perlaceo ( riso) - marroncino chiaro

Consistenza Soda

Odore Tipico del riso con le sue peculiari essenze, delicato - accentuato odore di funghi.

Sapore Sapore intenso tipico dei funghi.

Caratteristiche 

microbiologiche: valori di riferimento                                             

Salmonella spp: assente in 25g                                            

Muffe e lieviti inferiore a 10
2
 ufc / g

S. Areus inferiore a 10 ufc / g

B. Cereus inferiore a 10
2
 ufc / g

Inquinanti: Pesticidi e micotossine entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e 

comunitaria.

                                                                     SCHEDA TECNICA PRODOTTO 



Rev.2 del 09/2021 RISOTTO ALLE ZUCCHINE 300 g

Codice referenza: 08069

Denominazione di vendita: RISOTTO ALLE ZUCCHINE                                                                                  
Riso Carnaroli italiano
Paese di lavorazione: Italia

Elenco ingredienti: Riso Carnaroli italiano, Zucchine, Cipolla, Prezzemolo. Può 
contenere tracce di frutta a guscio, sedano, glutine e anidride solforosa.

Codice Ean prodotto: 8006390080693

Imballo: 12 pz  - Codice ITF : 8006390090692 - Peso in kg: 0,300 

Confezione Buste in PP idonee al contatto alimentare (Reg. 1935/2004/CE, Reg . 
1895/2005/CE, reg 10/2011/UE, DPR 777/82) sottovuoto e termosaldato 

Etichettatura ambientale 
D.Lgs 116/2020

Busta:  (Other 7 ) raccolta indifferenziata; cartoncino (PAP21) raccolta carta; 
occhiello acciaio (FE 40) raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo 
Comune.

Shelf life Shelf life: 24 mesi - Shelf life garantita alla consegna: 18 mesi

Condizioni di trasporto: Trasportare in condizioni igieniche su automezzi freschi e asciutti
                                                                                Dichiarazioni ed Assicurazione Qualità

Tracciabilità
Reg. (CE) n. 178/2002

L'azienda è dotata di un sistema di registrazione e raccolta di dati finalizzato alla 
rintracciabilità delle materia prime, prodotti finiti e imballi venduti o consegnati 
esternamente all'azienda stessa. Il sistema di tracciabilità vede coinvolti tutti i 
componenti della stessa filiera alimentare, dalla raccolta fino al consumatore finale.

HACCP Attiva ai sensi del Reg. CE 852/2004
Dichiarazione Allergeni 
Reg UE 1169/2011 art.21-
lettera b

Potrebbe contenere tracce di frutta a guscio, sedano, glutine e anidride 
solforosa.

Trattamenti ionizzanti Il prodotto non è stato sottoposto a trattamenti ionizzanti.
O.G.M. Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati, né ha subito 

manipolazioni o processi che ne prevedano l'impiego (2006/1829/CE — 
2006/1830/CE). L'azienda applica una convinta politica OGM FREE.

Caratteristiche organolettiche
Colore Bianco perlaceo ( riso) - verde.
Consistenza Soda
Odore Tipico del riso con le sue peculiari essenze, delicato - accentuato odore di cipolla e 

prezemolo.
Sapore Sapore delicato tipico delle zucchine.

Caratteristiche 
microbiologiche: valori di riferimento                                             
Salmonella spp: assente in 25g                                            
Muffe e lieviti inferiore a 102 ufc / g
S. Areus inferiore a 10 ufc / g
B. Cereus inferiore a 102 ufc / g

Inquinanti: Pesticidi e micotossine entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e 
comunitaria.

                                                                     SCHEDA TECNICA PRODOTTO 



RISOTTO AGLI ASPARAGI 300 g

Rev.2 del 09/2021 Codice referenza: 08065

Denominazione di vendita: RISOTTO AGLI ASPARAGI                                                                                       

Riso Carnaroli italiano

Paese di lavorazione: Italia

Elenco ingredienti: Riso Carnaroli italiano, Asparagi 1,3 %, Cipolla, 

Prezzemolo. Può contenere tracce di frutta a guscio, sedano, glutine e 

anidride solforosa.

Codice Ean prodotto: 8006390080655

Imballo: 12 pz  - Codice ITF : 8006390090654 - Peso in kg: 0,300 

Confezione Buste in PP idonee al contatto alimentare (Reg. 1935/2004/CE, Reg . 

1895/2005/CE, reg 10/2011/UE, DPR 777/82) sottovuoto e termosaldato 

Etichettatura ambientale 

D.Lgs 116/2020

Busta:  (Other 7 ) raccolta indifferenziata; cartoncino (PAP21) raccolta 

carta; occhiello acciaio (FE 40) raccolta differenziata. Verifica le 

disposizioni del tuo Comune.

Shelf life Shelf life: 24 mesi - Shelf life garantita alla consegna: 18 mesi

Condizioni di trasporto: Trasportare in condizioni igieniche su automezzi freschi e asciutti

                                                                                Dichiarazioni ed Assicurazione Qualità

Tracciabilità

Reg. (CE) n. 178/2002

L'azienda è dotata di un sistema di registrazione e raccolta di dati finalizzato 

alla rintracciabilità delle materia prime, prodotti finiti e imballi venduti o 

consegnati esternamente all'azienda stessa. Il sistema di tracciabilità vede 

coinvolti tutti i componenti della stessa filiera alimentare, dalla raccolta fino 

al consumatore finale. 

HACCP Attiva ai sensi del Reg. CE 852/2004

Dichiarazione Allergeni 

Reg UE 1169/2011 art.21-

lettera b

Potrebbe contenere tracce di frutta a guscio, sedano, glutine e anidride 

solforosa.

Trattamenti ionizzanti Il prodotto non è stato sottoposto a trattamenti ionizzanti.

O.G.M. Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati, né ha subito 

manipolazioni o processi che ne prevedano l'impiego (2006/1829/CE — 

2006/1830/CE). L'azienda applica una convinta politica OGM FREE.

Caratteristiche organolettiche

Colore bianco perlaceo ( riso) - verde ( prezzemolo e asparagi)

Consistenza Soda

Odore Tipico del riso con le sue peculiari essenze, delicato - accentuato odore di 

asparagi, prezzemolo cipolla.

Sapore sapore intenso tipico degli asparagi 

Caratteristiche 

microbiologiche: valori di riferimento                                             

Salmonella spp: assente in 25g                                            

Muffe e lieviti inferiore a 10
2
 ufc / g

S. Areus inferiore a 10 ufc / g

B. Cereus inferiore a 10
2
 ufc / g

Inquinanti: Pesticidi e micotossine entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e 

comunitaria

                                                                     SCHEDA TECNICA PRODOTTO 



RISOTTO ALLA TREVIGIANA 300 g

Rev.2 del 09/2021 Codice referenza: 08068

Denominazione di vendita: RISOTTO ALLA TREVIGIANA 300 g                                                                               

Riso Carnaroli italiano

Paese di lavorazione: Italia

Elenco ingredienti: Riso Carnaroli italiano, Radicchio, Cipolla, Prezzemolo. Può 

contenere tracce di frutta a guscio, sedano, glutine e anidride solforosa.

Codice Ean prodotto: 8006390080686

Imballo: 12 pz  - Codice ITF : 8006390090685 - Peso in kg: 0,300 

Confezione Buste in PP idonee al contatto alimentare (Reg. 1935/2004/CE, Reg . 

1895/2005/CE, reg 10/2011/UE, DPR 777/82) sottovuoto e termosaldato 

Etichettatura ambientale 

D.Lgs 116/2020

Busta:  (Other 7 ) raccolta indifferenziata; cartoncino (PAP21) raccolta carta; 

occhiello acciaio (FE 40) raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo 

Comune.

Shelf life Shelf life: 24 mesi - Shelf life garantita alla consegna: 18 mesi

Condizioni di trasporto Trasportare in condizioni igieniche su automezzi freschi e asciutti

                                                                                Dichiarazioni ed Assicurazione Qualità

Tracciabilità

Reg. (CE) n. 178/2002

L'azienda è dotata di un sistema di registrazione e raccolta di dati finalizzato alla 

rintracciabilità delle materia prime, prodotti finiti e imballi venduti o consegnati 

esternamente all'azienda stessa. Il sistema di tracciabilità vede coinvolti tutti i 

componenti della stessa filiera alimentare, dalla raccolta fino al consumatore finale. 

HACCP Attiva ai sensi del Reg. CE 852/2004

Dichiarazione Allergeni 

Reg UE 1169/2011 art.21-

lettera b

Potrebbe contenere tracce di frutta a guscio, sedano, glutine e anidride 

solforosa.

Trattamenti ionizzanti Il prodotto non è stato sottoposto a trattamenti ionizzanti.

O.G.M. Il prodotto non contiene Organismi Geneticamente Modificati, né ha subito 

manipolazioni o processi che ne

prevedano l'impiego (2006/1829/CE — 2006/1830/CE). L'azienda applica una 

convinta politica OGM FREE.

Caratteristiche 

organolettiche:

Colore Bianco perlaceo ( riso) - verde.

Consistenza Soda

Odore Tipico del riso con le sue peculiari essenze, delicato - accentuato odore di cipolla e 

prezemolo.

Sapore Sapore delicato tipico delle zucchine.

Caratteristiche 

microbiologiche: valori di riferimento                                             

Salmonella spp: assente in 25g                                            

Muffe e lieviti inferiore a 10
2
 ufc / g

S. Areus inferiore a 10 ufc / g

B. Cereus inferiore a 10
2
 ufc / g

Inquinanti: Pesticidi e micotossine entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale e 

comunitaria.

                                                                     SCHEDA TECNICA PRODOTTO 


