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Inserimento caramelle FIDA nel Prontuario AIC degli Alimenti 2016 

 

FIDA ha scelto di collaborare con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) aderendo al progetto “Prontuario 

AIC degli Alimenti” edizione 2016 per servire nel modo migliore anche il consumatore celiaco. 

Il Team Prontuario ha valutato come idonei al consumo da parte dei celiaci (glutine < 20 mg/Kg), i nostri 

principali prodotti, che sono stati inseriti all’interno del Prontuario AIC edizione 2016. 

L’idoneità al consumatore celiaco è garantita dalla nostra Azienda tramite un attento controllo dei 

processi produttivi e delle materie prime utilizzate, oltre che da un’opportuna formazione del nostro 

personale al fine di evitare contaminazioni da glutine. 

 

Elenco dei prodotti FIDA presenti nel Prontuario degli Alimenti 2016 
 
- Le Bonelle Gelées nei gusti: 
 

 Frutta (buste da 150 g, 200 g, 400 g – sacco sfuso da 1 e 3 kg) 

 Frutti di Bosco (busta da 160 g – sacco sfuso da 1 kg) 

 Liquirizia (busta da 160 g – sacco sfuso da 1 kg) 

 Cacao e Frutta (busta da 160 g – sacco sfuso da 1 kg) 

 
- Le Bonelle Squisite nei gusti: Frutta (sacchetto da 150 g, sacchetto da 300 g, scatola sfusa scartata 3 kg) 
 
- Le Bonelle Petit nei gusti: Frutta (busta da 80 g, 120 g, sacco sfuso da 1 e 3 kg) 
 
- Le Bonelle 4 You Senza Zucchero nei gusti: Fragola e Mora – Mandarino e Limone (busta da 90 g, sacco  
 
sfuso da 1 kg) 
 
- Gocce Liquirizia (busta da 200 g, sacco sfuso da 1 e 3 kg) 
 
- Gocce Pino (busta da 200 g, sacco sfuso da 1 e 3 kg) 
 

- Gocce Miele (busta da 180 g, sacco sfuso da 1 kg) 
 
- Gocce Caffè (busta da 180 g, sacco sfuso da 1 kg) 
 
- Tenerezza: Toffee Latte (busta da 200 g, sacco sfuso da 1 e 3 kg) 
 
- Sanagola nei gusti: Assortito Frutta e Liquirizia (busta da 175 g) 
 
- Gnammy by Sanagola nei gusti: Cola Lemon, Orsetti, Sauri (busta da 90 g) 
 
 
Per maggiori informazioni sulla celiachia e sulla dieta senza glutine è possibile consultare il sito 

dell’Associazioni Italiana Celiachia www.celiachia.it 
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