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i primi biscotti con Riso



...stile italiano nel gusto...

Abbiamo iniziato così

Cose Buone Italiane

I nostri segreti

La storia del biscottificio FAZZI inizia nel 1982 con un negozio 
di pasticceria artigianale in un piccolo centro della Lomellina 
ed è legata a una terra che è culla dei migliori risi italiani. 
Spinto dal grande successo dei suoi biscotti, nel 1988 si dedica 
esclusivamente a questi fino a conquistare per anni la fiducia 
dei più grandi marchi italiani del. Una scelta vincente che si 
traduce oggi in un Brand apprezzato e una realtà produttiva 
moderna capace di sfornare quintali di prodotto al giorno.

L’azienda Cose Buone Italiane srl nasce nel 2012 con l’intento 
di continuare la tradizione del Biscottificio Fazzi, da lei rilevato 
e come focus si pone quello di specializzarsi nella produzione di 
biscotti con Riso. L’azienda punta proprio su questo ingrediente 
basandosi sulle continue richieste in ambito alimentare dei 
consumatori di prodotti arricchiti dalle sue proprietà quali l’alta 
digeribilità e la ricchezza di minerali come ad esempio il potassio, 
il selenio e il silicio.

La passione, l’amore per la nostra terra dove il riso è al centro 
delle tradizioni, la incessante selezione delle materie prime migliori 
per il nostro frollino uniti alla lunga esperienza nella produzione, 
ci hanno permesso di acquisire conoscenze ed una esperienza tale da 
garantire la bontà e l’ottima qualità dei prodotti in modo costante. 

Questi sono gli unici segreti della nostra produzione…



    2017 kj/480 kcal

Farina di GRANO tenero tipo “0”, zucchero, grasso vegetale 
(cocco, girasole, burro di cacao), farina di riso (6,2%), UOVA 
da allevamento a terra, agenti lievitanti (difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido di FRUMENTO), sale.
Può contenere tracce di: SOIA,LATTE,FRUTTA A GUSCIO,ARACHIDI,SESAMO,SENAPE.

19 g
12 g

68,5 g
24,6 g
2,1 g
7,9 g
0,6 g



1978 kJ/471 kcal 

12,0 g 

22,0 g 

8,3 g 

18,8 g 

66,0 g 

1,8 g 

0,50 g 

Farina di FRUMENTO tipo “0”, zucchero, grasso vegetale 
(cocco, girasole, cacao), farina di riso 6,4%, Uova , yogurt 2,1% 
agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio, 
amido di FRUMENTO), miele, sale, aroma.
Può contenere tracce di:SOIA,FRUTTA A GUSCIO,ARACHIDI,SESAMO,SENAPE



Farina di FRUMENTO tipo “0”, zucchero, grasso vegetale (cocco, 
girasole, cacao), farina di riso 5,7% , UOVA , farina di mais 2,5%, 
LATTE (senza lattosio), miele 1%, agenti lievitanti (difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio, amido di FRUMENTO), sale.
Può contenere tracce di:SOIA,FRUTTA A GUSCIO,ARACHIDI,SESAMO,SENAPE

1959 kJ/466 kcal 

11,5 g 

24,4 g 

8,0 g 

18,0 g 

67,2 g 

1,8 g 

0,56 g 



Farina di GRANO tenero tipo “0”, zucchero, grasso vegetale (olio di girasole
olio di cocco, burro di cacao), farina di riso 6,3%, UOVA, cioccolato fondente 3,2%
(zucchero, massa di cacao, burro di cacao, cacao magro al 10% di burro di 
cacao, emulsionanti: lecitine di girasole, aromi), LATTE senza lattosio, agente 
lievitante (difosfato, bicarbonato di Sodio, amido di FRUMENTO), sale
Può contenere tracce di:SOIA,FRUTTA A GUSCIO,ARACHIDI,SESAMO,SENAPE

1980 kJ/472 kcal 

13,0 g 

24,0 g 

7,5 g 

20,0 g 

63,9 g 

1,8 g 

0,82 g 



Farina di FRUMENTO tipo "0", Zucchero, Grassi Vegetali 
(in quantità variabile:Girasole, Cocco, Palma) Farina di riso(6%)
UOVA, Farina di Cocco(3%), LATTE senza lattosio, lievitanti:
(difosfato bic. di sodio, amido di frumento), Sale, Aromi.
Può contenere tracce di:SOIA,FRUTTA A GUSCIO,ARACHIDI,SESAMO,SENAPE

2289 kJ/546 kcal 

12,2 g 

26,5 g 

7,7 g 

23,9 g 

73,7 g 

2,4 g 

0,63 g 



Farina di FRUMENTO tipo “0” 52%, grasso vegetale (olio di 
girasole, cocco, burro di cacao), edulcorante: maltitolo 13%, 
farina di riso (6%), UOVA, LATTE senza lattosio, agente lievitante 
(difosfato disodico, carbonato di Sodio, amido di FRUMENTO), sale.
Può contenere tracce di:SOIA,FRUTTA A GUSCIO,ARACHIDI,SESAMO,SENAPE

1938 kJ/464 kcal 

14,0 g 

>0,5 g 

7,6 g 

23,0 g 

61,0 g 

1,8 g 

0,42 g 



Farina di GRANO tenero tipo “0” 51%, zucchero, grasso vegetale 
(olio di girasole, olio di cocco, burro di cacao), farina di riso 6,2%, 
fecola di patate, agente lievitante (difosfato disodico, bicarbonato 
acido di Sodio, amido di FRUMENTO), miele, sale, vanillina
Può contenere tracce di:SOIA,FRUTTA A GUSCIO,ARACHIDI,SESAMO,SENAPE

2050 kJ/488 kcal 

12,9 g 

24,5 g 

7,3 g 

20,0 g 

69,0 g 

1,7 g 

0,9 g 



, SENAPE.



...Dolce benessere dai legumi...

Nuovi paradigmi 

• senza LATTE, LATTOSIO o derivati del latte
• SENZA GLUTINE
• fonte di PROTEINE naturali 100% VEGETALI
• ricco di FIBRE e privo di soia 
• senza lieviti o agenti lievitanti
• senza conservanti, colorantI e zucchero

Un biscotto unico nel suo genere, disponibile in quattro versioni 
Cioccolato, Ca�è, Limone e ZEN (fatto con solo TRE INGREDIENTI)

Alimento funzionale 

“...ZEN, l’essenziale equilibrio naturale di solo tre ingredienti...”
naturalmente...a basso contenuto di sodio!



Farina di Ceci 61% 
Grasso vegetale (girasole, cocco, cacao) 
Edulcorante (maltitolo)

2043 kJ/491 kcal 

14,9 g 

1,8 g 

14,5 g 

29,1 g 

45,2 g 

7,0 g 

0,01 g 
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Farina di Ceci 60,5% 
Grasso vegetale (girasole, cocco, cacao) 
Edulcorante (maltitolo) 
Olio essenziale di limone di Sicilia
Sale.

2031 kJ/488 kcal 

14,8 g 

1,8 g 

14,4 g 

28,9 g 

44,9 g 

7,0 g 

0,37 g 
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Farina di Ceci 54,7% 
Grasso vegetale (girasole, cocco, cacao) 
Edulcorante (maltitolo) 
Gocce di cioccolato 10%
Sale.

2057 kJ/494 kcal 

15,0 g 

6,9 g 

13,7 g 

29,0 g 

46,3 g 

7,0 g 

0,34 g 
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Farina di Ceci 57,6% 
Grasso vegetale (girasole, cocco, cacao) 
Edulcorante (maltitolo) 
Infuso di caffè 5% (Arabica, aroma)
Sale.

1969 kJ/473 kcal 

14,5 g 

1,7 g 

14,0 g 

28,3 g 

43,1 g 

6,5 g 

0,35 g 
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www.fazzionline.com

C.B.I.


