
PANE CONGELATO

due risposte dei consulenti del sito
www.pianetapane.it

DOMANDA
Vorrei produrre pane speciale precotto(10-20 minuti al termine della cottura) surgelato a 
-18, ed in seguito vendere il prodotto ad altri panificatori e a supermercati attrezzati per la 
cottura finale ed in parte terminare la cottura io stesso. Vorrei sapere quali sono le 
normative generali a tale proposito. 

RISPOSTA
La normativa prevede la produzione di pane precotto surgelato e non - art. 14 della L. 
580/67, commi 2, 3 e 4. II pane ottenuto da una cottura parziale, se destinato al 
consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati 
recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la 
denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, 
nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e 
l'indicazione delle relative modalità della stessa. 3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a 
quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla 
normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione 
"surgelato". 4. II pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente 
cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento 
ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di 
prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per 
informare il consumatore sulla natura del prodotto.â€� Rimane inteso che è necessaria 
unâ€™autorizzazione sanitaria per tale produzione.

DOMANDA
Vorrei sapere se in italia la vendita al dettaglio di pane surgelato è possibile se si può 
vendere pane cucinato precedentemente surgelato. Se la risposta dovrebbe risultare 
negativa, vorrei sapere se una ditta/fornitore di un altro stato della UE ha la possibilità di 
vendere il pane nelle formule sopracitate. 

RISPOSTA
Il pane surgelato prodotto dallo stesso panificatore (regolarmente conservato 
nell'abbattitore) non ha bisogno di particolari autorizzazioni se non dalla ASL di 
competenza.
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