
 

  

    

    

 ELENCO ALLERGENI ALIMENTARI 
(ai sensi del Reg 1169/11 - D. Lgs 109/92, 88/2009 e s.m.i.) 

  

 Gentile Cliente, negli alimenti e nelle bevande preparati e/o serviti in questo esercizio, possono 
essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati allergeni. Il nostro staff e’ a Vostra 
disposizione per qualsiasi dubbio o informazione. 
GLI ALLERGENI SONO INDICATI,SUL NOSTRO MENU,IN ROSSO E NIUMERICAMENTE 

1.  

1 Cereali contenenti glutine: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi 
ibridati e prodotti derivati. Sono esclusi: 
- sciroppo di glucosio a base di orzo e/o grano,incluso destrosio - maltodestrine a base di grano 
- cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici,incluso l’alcol etilico di origine agricola 

 

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei   

3 Uova e prodotti a base di uova     

4 Pesce e prodotti a base di pesce. Sono esclusi: 
- gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi 
- gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino 

  

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi   

6 Soia e prodotti a base di soia. Sono esclusi: 
- olio di grasso di soia raffinato - olii vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia 
- tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale,tocoferolo acetato D-alfa naturale, 
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia 

 

7 Latte e prodotti a base di latte (incluso il lattosio)   

8 Frutta a guscio,vale a dire mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del 
Brasile, noci macadamia o del Queensland,pistacchi e prodotti a base di frutta a guscio 

  

9 Sedano e prodotti a base di sedano   

10 Senape e prodotti a base di senape   

11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo   

12 Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg   

13 Lupini e prodotti a base di lupini   

 L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA ALL’INTERNO DELLO STESSO FABBRICATO PERTANTO E’ INEVITABILE LA POTENZIALE 
CONTAMINAZIONE CROCIATA ANCHE SU ALIMENTI CHE NON NE CONTENGONO  IN FORMULAZIONE E/O RICETTA 

  

    

   



 

  

  

 


