
 

Cartello unico degli allergeni predisposto in base alle indicazioni del Reg.CE 1169/2011, relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori 

ALL. II - SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 

 

ALLERGENE 

 

ALIMENTI 

 

Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e 

grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi 

ibridati. 

 

 

Primi piatti a base di pasta, panini, tramezzini, toast, 

focacce, pizze, torte salate e dolci, grissini, 

besciamelle, crêpes 

Caffè d’orzo 

 

Pesce, Crostacei o Molluschi  

 

 

Panini e tramezzini, piatti freddi a base di pesce 

(tonno, salmone…), molluschi (polpo) o crostacei 

(gamberi), insalate miste 

 

Uova e prodotti a base di uova. 

 

 

Panini e tramezzini o piatti freddi con maionese, 

frittata o uova sode, torte salate, torte dolci, dolci 

freddi e al cucchiaio, gelato, fonduta, insalate miste 

 

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio). 

 

 

Fonduta, panini o primi piatti con formaggi o burro, 

crêpes, purè di patate, insalate miste 

Prodotti di caffetteria macchiati, cioccolata calda 

 

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus 

communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 

(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 

occidentale) pistacchi (Pistacia vera) 

 

Canapè o tartine, servite come tali 

 

Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

 

Canapè o tartine, servite come tali 

 

Soia e prodotti a base di soia. 

 

Insalate (germe di soia), contorno cotto. 

 

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

 

Panini con pane al sesamo, croissant salati. 

 

Sedano e prodotti a base di sedano. 

 

Panini, insalate, sughi (dei primi e dei secondi piatti) 

 

Senape e prodotti a base di senape. 

 

Panini e tramezzini al roastbeef, tonno e carciofini, 

peperoni e acciughe. 

 

Anidride solforosa e solfiti (in concentrazioni superiori 

a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale) 

derivanti da materie prime 

 

Prodotti con vino, aceto, ortaggi, peperoni, 

crostacei, funghi, ecc. 

Aperitivi e Cocktail preparati con vino. 

 

 


