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Erano gli anni 80
e tutto è iniziato da qui

Nocciolcono inizia la sua produzione di coni e cialde 
da gelato imponendosi subito sul mercato con una 

serie di coni brevettati di forma geometrica, 
realizzati con un impasto arricchito con nocciole, 

uova, latte, zucchero e vaniglia che rendevano 
la cialda fragrante come un biscotto.



 

La celiachia è una patologia cronica autoimmune, 
che provoca l’infiammazione dell’intestino a 
seguito del consumo di alimenti contenenti 

glutine (frumento, orzo, malto, kamut, segale e altri).

A Luglio, il Ministero della Salute, l’Istituto 
Superiore di Sanità e la ASL di Roma, a seguito 

di attente ispezioni e analisi, autorizzano 
Nocciolcono alla produzione dei 

prodotti senza glutine.

Ad Agosto, Nocciolcono 
inizia ufficialmente la 
propria produzione di 

alimenti certificati
senza glutine.

Inizio della produzione certificata di altri 
alimenti senza glutine, oltre alle cialde 

ed ai coni, come marron glacés, 
crostate, muffin, ecc.

Acquisto del nuovo stabilimento a Tivoli 
per dividere completamente la produzione 

del senza glutine dalle altre, al fine 
di evitare qualsiasi rischio di 

contaminazione. 

Nocciolcono decide di dedicare la maggior parte della 
propria produzione al senza glutine, destinando ad 

esso l’intero stabilimento di oltre 4000 mq e lanciando 
la nuova Linea Brancato dal cognome della famigiia.

150 analisi mensili, 
9 impianti di produzione 

esclusivamente per coni e cialde,
500 mila coni prodotti ogni giorno.
 Nocciolcono è la maggiore azienda 
del settore per quantità prodotte e 

varietà di assortimento di coni e cialde.

Nocciolcono conquista la certificazione 
dell’AIC - Associazione Italiana Celiachia, 
e l’autorizzazione all’utilizzo del logo 
“spiga barrata” a garanzia di sicurezza 
dell’assenza di glutine nei prodotti.
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A Marzo, Nocciolcono rinnova il proprio 
stabilimento di Roma e dedica una parte 
di esso, distinta e separata dal resto, per 
la produzione dei prodotti senza glutine.
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Senza glutine, senza pensieri!

Inizio della 
produzione dei coni 

per l’industria 
del gelato.
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Utilizzo esclusivo della 
tipica nocciola viterbese. 
Vincitori del bando della 
Regione Lazio per il Km 0.

La sostanza prende la 
forma arrotolata ed il 
cono diventa super 
croccante!

Solo prodotti 
certificati della 
filiera italianaTutta la ricchezza 

di Orzo, Malto
Avena e Grano

CONI ALLA CONI AI CONI

Nocciola Cereali Arrotolati

Dal sapiente mescolamento delle materie prime più 
pregiate nasce la nostra proposta speciale di 

CONI GOURMET



Nocciolcono srl
Via delle Amazzoni 37, 00133  -  Roma

Tel. 06 2014831  |   Fax  06 2014863  
e-mail: nocciolcono@nocciolcono.it

www.nocciolcono.it
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Comunità Ebraica di Roma

Ogni anno la nostra fabbrica viene sottoposta a verifiche da parte del personale 
dell’AIC - Associazione Italiana Celiachia per certificare i nostri prodotti senza glutine.

La certificazione HALĀL ci è stata rilasciata da appositi organismi per il controllo degli 
standard di produzione in ottemperanza al complesso sistema di regole della 
religione musulmana.

Il nostro sistema produttivo è sorvegliato per garantire la kasherut, ossia l’idoneità di un 
cibo a essere consumato dal popolo ebraico secondo le regole alimentari stabilite nella 
Torah.

Da oltre 20 anni, questo simbolo è il punto di riferimento per chiunque abbia adottato uno 
stile di vita etico e salutare, proprio come la nostra produzione di alimenti.

La certificazione IFS - International Food Standard è una attestazione internazionale sulla 
conformità dei prodotti confezionati e dei processi produttivi in relazione alla sicurezza, 
alla qualità e alla legalità degli alimenti. 

La certificazione del Ministero della Salute è fondamentale per tutti i celiaci che possono 
usufruire delle agevolazioni statali per l’acquisto di prodotti specificatamente senza 
glutine, poichè a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Le nostre materie prime provengono rigorosamente da coltivazioni biologiche scevre 
dall’uso di qualsiasi tipo di additivo, conservante e coloranti sintetici, per questo 
certificati dall’ente di controllo Bios.
 

Anni fa, la nostra azienda ha fatto una scelta etica e consapevole, a tutela della salute 
dei propri consumatori, eliminando completamente l’olio di palma da tutta la nostra 
filiera produttiva, causa di numerosi problemi ad arterie e cuore.

Le nostre certificazioni


