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Costabissara, 30 giugno 2020

Alla Dogono di competenza

A chi di competenza
Oggetto: Dichiarazione ALLERG EN I

La Dolciaria A. Loison è una pasticceria artigiana dal 1938 che, come produttore di alta qualità, ha sempre considerato la
certificazione e l'attenzione ai processi dei propri prodotti da forno come fattori di primaria importanza. Con la presente
dichiariamo che:

L. Gli ingredienti allergenici che sono e/o possono essere presenti in tutti i nostri prodotti sono: UOVA E DERIVATI, LATTE E
DERIVATI, GRANO, SOIA, TUTTI lIPl Dt FRUTTA SECCA A GUSCTO (COME MANDORLE, NOCC|OLE, NOC| ECC...)

2. Le nostre etichette, in conformità col Regolamento EU 1169/2017, indicano la presenza di tutti gli allergeni presenti e/o
che potrebbero essere presenti; gli allergenici indicati al punto l vengono evidenziati indicando l'origine dell'alimento
allergenico, es: Burro (LATTE)

3. Nel ciclo produttivo e applicata la nostra procedura di gestione degli allergeni per limitare le cross-contaminazioni
durante tutte le fasi di lavorazione

4. Tutti i nostri fornitori vengono valutati e qualificati in base alla nostra procedura interna di qualifica del fornitore per
garantire che non siano introdotti, attraverso le materie prime, altri allergeni

5. Per ulteriori specifiche di prodotti si rimanda alle schede tecniche e/o all'allegato (pGe 7.5.C "Att.1 Dichiorozione
Allergeni").

Dichiariamo inoltre che produciamo Dolci Tradizionali ltaliani nel nostro stabilimento, controllato dalle autorità italiane in materia
di igiene, salute e sicurezza, e certificato BRC dal 2007, quindi con consolidata esperienza tecnica in talsenso.
I nostri prodotti sono regolarmente commerciati nei mercati ltaliani ed Esteri senza alcuna restrizione. Esportiamo inostri dolci in
piit di55 Paesidal1996 (in particolare dal2000 D-F-UK-USAJAPAN-etc.), regolarmente e senza alcuna limitazione doganale.

Costabissara, 3Oth June 2020
To customs expertise

To whom moy concern
Object: ALLERG ENS Declaration

The Dolciaria A. Loison is a high-quality artisan Bakery that, since 1938, has always regarded as primary factors of importance:
certification, attention to the manufacturing processes and the raw material of their baked goods.
With the follow we declare that:

1. The allergenic ingredients which are and / or may be present in all of our products are: EGGS AND DERIVATES, MILK AND
DERTVATES, WHEAT, SOYA, TREE NUTS (AS ALMOND, HAZELNUTS, WALNUTS ETC...)

2. Our labels, in accordance with the EU Regulation 7I69/2OLI, indicating the presence of all the allergens and / or may be
presenU allergenic mentioned in point l are highlighted indicating the origin of the food allergen, eg: Butter (MILK)

3. ln our production cycle, our allergen management procedure is applied to limit cross contamination during all processing
phases

4. All of our suppliers a re assessed a nd qua lified accord ing to ou r interna I su pplier q ua lification proced ure to ensu re that no
other allergen is introduced through raw materials

5. For further product specifications refer to the Technical Data Sheet and / or the Annex (PGQ 7.5.C "All.1 Allergen
Decla ration ").

We further declare that, the plant in which we produce Traditional ltalian Sweets is controlled by the ltalian authorities in hygiene,
health and safety and BRC certified since 2007 with consolidated technical experience.
We regularly trade our products in the ltalian and foreign markets without any restrictions. We export our sweets in more than 55
countries since 1996 (especially since 2000 D-F-uK-usA-JAPAN-etc.), regularly and witho any customs limitation.
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