Libro degli ingredienti

Tramezzini e bagel farciti
Per l’elenco degli allergeni presenti
vedi il retro
Ingredienti pane**
Pane di tipo “0”: farina di frumento di tipo “0”, acqua, strutto (strutto, acqua, zuccheri: destrosio, saccarosio,
emulsionante: E471, aromi, lievito di birra, farina di SOIA, sale. – può contenere tracce di latte, sesamo, avena.
Pane alla farina integrale di grano tenero con olio di girasole e lievito madre: farina di grano tenero 65%, acqua,
olio di girasole, lievito, farina di grano tenero tipo “0”, lievito madre 1%, sale, farina di orzo, estratto di malto d’orzo.
Bagel al sesamo: farina di frumento, acqua, olio di colza, zucchero, semi di sesamo, glutine di frumento maltato,
lievito, sale, farina di soia, emulsionanti: lecitina di soia (E322), mono e dicigleridi degli acidi grassi (E471);
antiossidante: acido ascorbico (E300); agente di trattamento della farina: perossido di calcio (E930).
Bagel ai semi di papavero: farina di frumento, acqua, olio di colza, zucchero, semi di papavero, glutine di frumento
maltato, lievito, sale, farina di soia, emulsionanti: lecitina di soia (E322), mono e dicigleridi degli acidi grassi (E471);
antiossidante: acido ascorbico (E300).
Farciture variabili
Cotto e carciofo: Prosciutto cotto (carne di suino, sale destrosio; Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti:
nitrito di sodio), carciofi sott’olio (carciofi, olio di semi di girasole, aceto di vino (contiene solfiti), sale, piante
aromatiche, esaltatore di acidità: glutammato monopodico, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante:
acido ascorbico), maionese*
Cotto e fontal: Prosciutto cotto (carne di suino, sale destrosio; Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti: nitrito
di sodio), fontal (latte, sale, fermenti lattici, caglio, conservanti E251-E1105, proteine dell’UOVO), maionese*
Cotto e mozzarella: Prosciutto cotto (carne di suino, sale destrosio; Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti:
nitrito di sodio), mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici), origano, maionese*
Cotto e asparago; prosciutto cotto (carne di suino, sale destrosio; Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti:
nitrito di sodio), asparagi al naturale (asparagi verdi, acqua, sale), maionese*
Cotto lattuga e pomodoro: prosciutto cotto (carne di suino, sale destrosio; Antiossidanti: ascorbato di sodio.
Conservanti: nitrito di sodio), lattuga, pomodoro, maionese*
Cotto di Praga: cotto di Praga (carne di suino, acqua, sale, amidi, gelificanti: carragenina, destrosio, aromi,
antiossidanti: ascorbato di sodio, conservanti: nitrito di sodio), uovo sodo, salsa di verdure piccante (cipolle,
peperoni, carote, finocchi, rape, sedano, cetrioli, cavolfiore, cucinate con peperoncino, paprika), maionese*
Tacchino e curry: fesa di tacchino (carne di tacchino 72%, acqua, sale saccarosio, destrosio, aromi, aromatizzante
affumicatura, amidi, gelificanti: carrageina, antiossidanti: ascorbato di sodio, conservanti: nitrito di sodio), lattuga,
salsa curry (olio vegetale, acqua, tuorlo d’uovo, aceto, senape, aceto, semi di SENAPE, acqua, sale, spezie,
zucchero, curry, sale, aromi, contiene sedano, addensanti, gomma agra, erbe, aglio, colorante, carotene,
antiossidanti e385)
Roastbeef, lattuga e semi di senape: roastbeef (carne di bovino. Sale, olio extravergine di oliva, aromi naturali.
Antiossidanti: ascorbato di sodio), lattuga, maionese*, semi di senape.
Tonno e uovo: tonno sott’olio (tonno, olio di semi di girasole), uovo sodo, maionese*
Tonno e cipolle in agrodolce: tonno sott’olio (tonno, olio di semi di girasole), cipolline in agrodolce (cipolline,
acqua, aceto di vino (contiene solfiti), sale, zucchero, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido lascorbato e anidride solforosa), maionese*
Tonno e carciofini: tonno sott’olio (tonno, olio di semi di girasole), carciofini sott’olio (carciofi, olio di semi di girasole,
aceto di vino (contiene solfiti), sale, piante aromatiche, esaltatore di acidità: glutammato monopodico, correttore
di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico), maionese*
Tonno lattuga e pomodoro: tonno sott’olio (tonno, olio di semi di girasole), lattuga, pomodoro fresco, maionese*
Sgombro e pomodoro: filetti di sgombro all’olio di oliva (sgombro, olio di oliva), sale, pomodoro, maionese*
Gamberetti: gamberetti**, lattuga, maionese*
Uovo lattuga e pomodoro: uovo sodo, lattuga, pomodoro e maionese*
Lattuga pomodoro rucola e carota: lattuga, pomodoro, rucola, carota, panna vegetale (latticello dolce, olii
vegetali –palma, cocco, colza- olio di cuore di palma, amido modificato, emulsionanti: E472B E435, E433, aroma
stabilizzante E407, colorante beta carotene).
Gorgo, sedano e mele: gorgonzola (latte, sale, caglio), sedano, mela e maionese*
Sgombro e cipolla di tropea: filetti di sgombro all’olio di oliva (sgombro, olio di oliva, sale). Cipolla di tropea,
maionese*
Salmone affumicato: salmone affumicato (salmone, sale, fumo), limone a fette, capperi sott’aceto (capperi,
acqua, aceto di vino (contiene solfiti), sale, antiossidanti: acido l-ascorbato e anidride solforosa, regolatore di
acidità: acido citrico), panna acida (panna acida, amido modificato di mais)
Mortadella: mortadella (carne di suino, latte, sale, fermenti lattici), maionese*
San Daniele e cream cheese: prosciutto crudo san Daniele (Coscia di Suino, Sale), alpigiana (latte, sale, fermenti
lattici, caglio microbico, stabilizzante E412)

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

Speck e radicchio: speck (carne di suino, sale, spezie, piante aromatiche, antiossidante: ascorbato di sodio,
conservante: nitrato di sodio), radicchio fresco, panna acida (panna acida, amido modificato di mais)
Vitello tonnato: girello di vitello (magatello di bovino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, antiossidante E301,
conservante E250), tonno all’olio di girasole (tonno, olio di semi di girasole), lattuga maionese*
Peperone e acciuga: peperoni grigliati, acciughe sott’olio (Filetti di acciughe, olio di semi, sale), burro
Insalata di pollo: tagliata di petto di pollo (petti di pollo, succo di limone, amido di patata, sale, destrosio,
addensante: carraginina, stabilizzanti: polifosfati; zucchero, antiossidante: ascorbato di sodio, aromi. Può
contenere tracce di: cereali contenti glutine, latte, uova), sedano, maionese*, Worcester sauce (Aceto di malto,
aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe, estratto di tamarindo, cipolle, aglio, aromi, spezie), sale
Zucchini grigliati, robiola alla menta: zucchini grigliati**, robiola (latte, fermenti lattici, sale, stabilizzante E412,
caglio), menta, panna acida (panna acida, amido modificato di mais)
Pomodoro, mozzarella: pomodoro, mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici), basilico, maionese*
Melanzane grigliate, provola affumicata, pomodori secchi: melanzane grigliate**, pomodori sott’olio (pomodori
secchi, olio di semi di girasole, aceto di vino (contiene SOLFITI), sale, zucchero, correttore di acidità: acido citrico,
aromi naturali, antiossidante: acido L-asorbico), provola affumicata (latte intero vaccino pastorizzato, acido
citrico, fermenti lattici, sale, caglio)
Melanzane origano pomodoro confit: melanzane grigliate**, pomodoro confit (pomodoro ciliegino 605, olio
d’oliva, olio di semi di girasole, basilico, sale), origano, olio extravergine di oliva.
Cotto e mozzarella: prosciutto cotto, mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici), origano, maionese*.
Frittata di zucchini con pomodoro: frittata (uova, zucchini, sale, pepe), pomodoro, maionese*.
Bagel al salmone: salmone norvegese affumicato, sale, alpigiana (latte, sale, fermenti lattici, caglio microbico,
stabilizzante E412) insalata: insalata in foglie (songino o valeriana).
Bagel al tacchino: Tacchino: fesa di tacchino arrosto (80%), acqua, sale, aromi, pepe, conservante: nitrito di sodio
(E250). Maionese*
Bagel agli zucchini: zucchini grigliati**, robiola (LATTE, fermenti lattici, sale, stabilizzante E412, caglio), menta
Bagel con tonno lattuga e pomodoro: tonno sott’olio (tonno, olio di semi di girasole), lattuga, pomodoro fresco,
maionese*.
*Maionese: olio di semi di girasole, acqua, uova pastorizzate, aceto di vino (contiene SOLFITI), amido modificato
di mais, sale, zucchero, amido di mais, succo di limone, addensanti: gomma di xanthan, conservante: sorbato di
potassio, acidificante: acido citrico, antiossidanti: E385, aromi, coloranti: estratto di paprica, lutenina
** prodotto surgelato
Presenza di allergeni - Contiene/ può contenere tracce di:
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati
e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (*);
b) maltodestrine a base di grano (*);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) 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, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) 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, tranne:
a) olio e grasso di SOIA raffinato (*);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di SOIA;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di SOIA;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di SOIA.
7. LATTE e prodotti a base di LATTE (incluso lattosio), tranne:
a) siero di LATTE utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), PISTACCHI (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia
ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso
l'alcol etilico di origine agricola.
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 concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
________________________________________ Reg.CE 1169/2011_________________________________________________
(*) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello
di allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

Libro degli ingredienti

PIATTI PRONTI E INSALATE
Per l’elenco degli allergeni presenti
vedi il retro
Ingredienti
Farro: farro decorticato, melanzane e zucchini saltate in padella con olio EVO, feta (latte fresco pastorizzato di
pecora e capra, sale, caglio, fermenti lattici vivi), pomodorini e olive (olive riviera, acqua, sale, aromi naturali,
correttore di acidità: acido citrico).
Insalata di riso estiva: riso, peperoni, fagiolini** e piselli** bolliti, leerdamer (latte, sale, fermenti lattici, caglio
vegetale), prosciutto cotto a dadini (carne di suino, sale destrosio; Antiossidanti: ascorbato di sodio. Conservanti:
nitrito di sodio), cetriolini sott’olio (cetriolini, acqua, aceto di vino (contiene anidride solforosa) sale, zucchero,
correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido L-ascorbico), olive (olive riviera, acqua, sale, aromi
naturali, correttore di acidità: acido citrico), prezzemolo, olio, aceto (contiene anidride solforosa), sale.
Penne al pesto di zucchini: pasta di semola di grano duro (semola di grano duro, acqua), pomodori pachino
mandorle, e formaggio grattugiato (latte, sale, caglio, lisozima*).
Cinzia: bresaola (carne bovina, sale, destrosio, aromi naturali, conservanti: E250 E252), carciofi sott’olio (carciofi,
olio di semi di girasole, aceto di vino (contiene solfiti), sale, piante aromatiche, esaltatore di acidità: glutammato
monopodico, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico), insalata a foglie, granella di
nocciole e formaggio grattugiato (latte, sale, caglio, lisozima*).
Norvegese: salmone affumicato (salmone, sale, fumo di legno di faggio), uovo sodo, patate lesse, insalata a
foglie.
Vitello tonnato: girello di vitello (magatello di bovino, sale, destrosio, saccarosio, aromi, antiossidante E301,
conservante E250), salsa tonnata (tonno all’olio di girasole (tonno, olio di semi di girasole), maionese*), insalata a
foglie, pomodorini.
Insalata ciliegina: insalata a foglie, pomodori, mozzarella (latte, sale, caglio, fermenti lattici), uovo sodo, olive
(olive riviera, acqua, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido citrico).
Insalata di pollo: tagliata di petto di pollo (petti di pollo, succo di limone, amido di patata, sale, destrosio,
addensante: carraginina, stabilizzanti: polifosfati; zucchero, antiossidante: ascorbato di sodio, aromi), valeriana,
sedano, noci, leerdammer (latte, sale, fermenti lattici, caglio vegetale)
Insalata di tonno: tonno sott’olio (tonno, olio di semi di girasole), insalata a foglie, patate lesse, capperi (capperi,
sale), olive (olive riviera, acqua, sale, aromi naturali, correttore di acidità: acido citrico), pomodori, ceci bolliti.
*prodotto decongelato
**prodotto surgelato
Presenza di allergeni - Contiene/ può contenere tracce di:
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati
e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (*);
b) maltodestrine a base di grano (*);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) 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, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) 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, tranne:
a) olio e grasso di SOIA raffinato (*);
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di SOIA;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di SOIA;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di SOIA.
7. LATTE e prodotti a base di LATTE (incluso lattosio), tranne:
a) siero di LATTE utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), PISTACCHI (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia
ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso
l'alcol etilico di origine agricola.
9. SEDANO e prodotti a base di SEDANO.

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

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 concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
________________________________________ Reg.CE 1169/2011_________________________________________________
(*) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello
di allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono
disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

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.

