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COMPOSIZIONE PRODOTTO FINITO 

GELATO ALLA VANIGLIA 

COPERTURA DI CIOCCOLATO AL LATTE 
 

INGREDIENTI GELATO ALLA VANIGLIA (IN ORDINE DECRESCENTE) 69% 

ACQUA 

BURRO 

ZUCCHERO 

LATTE SCREMATO IN POLVERE 

SCIROPPO DI GLUCOSIO 

TUORLO D’UOVO 

EMULSIONANTE (E471) STABILIZZANTI (E412, E407, E401, E410) 

ESTRATTO DI VANIGLIA 

AROMA 

COLORANTE (E160A) 
 

PESO DICHIARATO (g) min. 80 

VOLUME NETTO      (ml) 110 
 
 

 

Il prodotto è confezionato in pellicola PP, materiale utilizzato per il confezionamento di prodotti alimentari, inodore, il 
prodotto è stato confezionato in scatole di cartone con apposta dichiarazione che include tutti gli elementi richiesti dal 
Regolamento 1169/2011. 

 
Ledo d.d. si avvale del protocollo ISO 9001 e sistema HACCP. 
 
Requisiti per la sicurezza alimentare 
 
Requisiti microbiologici: devono attenersi alle disposizioni previste dalla COMMISSIONE (EC) Nr 2073/2005 del 15 
Novembre 2005, circa i criteri microbiologici per l’alimentazione. 
 
Contenuto ammissibile di pesticidi: devono attenersi alle disposizioni stabilite nella Regolamentazione (EC) Nr 
396/2005 del 23 Febbraio 2005, circa il livello massimo dei residui di pesticidi contenuti all’interno o sulla superficie di 
cibo o nutrimento sia esso di origine vegetale o animale, a rettifica della Direttiva di Consiglio 91/441/EEC, a inclusione 
di tutte le sue variazioni e rettifiche. 
 
Metalli pesanti: devono attenersi alle disposizioni stabilite nella Commissione (EC) Nr 1881/2006 del 19 Dicembre 
2006, che ha stabilito il livello massimo definitivo per categorie di prodotti alimentari; si includano anche tutte le 
variazioni e le rettifiche. 
 
Additivi alimentari: devono attenersi alle disposizioni fornite dal REGOLAMENTO (EC) Nr 1333/2008 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008, in merito agli additivi alimentari, fatta inclusione di tutte le sue variazioni 
e rettifiche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
GELATO ALLA VANIGLIA CON COPERTURA DI CIOCCOLATO AL LATTE 

PARAMETRI QUALITATIVI DEL 
PRODOTTO 

% 

GRASSI 12,10  0,50 

SOSTANZE SECCHE 38,80  1,00 
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DICHIARAZIONE SULL’ETICHETTA DEL PRODOTTO: 
GELATO ALLA VANIGLIA con copertura di cioccolato al latte. 
 
 
Ingredienti: acqua, cioccolato al latte 31% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, massa di cacao, grasso 
anidro di latte, emulsionante (lecitina di soia, E476), aroma), burro, zucchero, latte scremato in polvere, sciroppo di 
glucosio, tuorlo d’uovo, emulsionante (E471), stabilizzanti (E412, E407, E401, E410), estratto di vaniglia 0,05%, 
aroma, colorante (E160a). Il cioccolato al latte contiene minimo 40% di cacao. Può contenere arachidi, glutine e 
noci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Net: 110 ml e   80 g e 

Preferibilmente entro (vedere sopra la confezione) 
Conservare a -18° o a temperatura o più bassa 
 
 

 

 

 

Valori nutrizionali medi per              100 g  80 g R.I. (80 g) 

energia 1415 kJ/338 kcal 1132 kJ/270 kcal       13,5 % 

grassi              22,9       g              18,3       g       26    % 

di cui: acidi grassi saturi              14,5       g              11,6       g       58    % 

carboidrati              29,0       g              23,2       g         9    % 

di cui: zuccheri              27,0       g              21,6       g       24    % 

fibre                0          g                0          g - 

proteine                4,1       g                3,3       g         7    % 

sale                0,12     g                0,096   g         2    % 


