
Per eventuali allergie, rivolgersi al personale in servizio.

REGISTRO ALLERGENI
REG. (UE) 1169/2011

articolo 44, comma 1, lettera a

ALLERGENE 1 Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena,
farro

Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta

Pane,caffè d'orzo

Tutte le paste

Persico d'orato,scaloppine,cotoletta,trota alle mandorle

Gulasch,

Risotto brandy tartufato,Ris.chef,Ris.porcino 

tartufo,Ri.sricco e 

povero,Ris.Sciatora,Ris.Tartufo,Ris.Tritico di 

bosco,Scaloppina porcino tarufato

Affogato Amarena,Suffle al cioccolato,Crema 

Catalana,Trancio 1000foglie

Strudel di mele,Trancio Meringa,Trancio Tiramisu,Torta 

Frutti di Bosco,Profiteroles,Tris di Semifreddi,Caffè 

Mangia e Bevi,

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:

ALLERGENE 2 Crostacei e prodotti a base di crostacei
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

Risotto Cantonese,Ris.Dei,Ris.Capitano,Ris.Delicato,

Ris.Cubana,Ris.Dolci Cime,Ris.Frutti di 

mare,Ris.orientale,Ris.Gamberetti,Ris.Mare 

monti,Ris.Nuovo Millenio,Ris.Rucola e 

gamberetti,Ris.Thailandese,

Spaghetti Frutti di mare

Gamberoni ai ferri

Risotto brandy tartufato,Ris.chef,Ris.porcino 

tartufo,Ri.sricco e 

povero,Ris.Sciatora,Ris.Tartufo,Ris.Tritico di 

bosco,Scaloppina porcino tarufato

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:



ALLERGENE 3 Uova e prodotti a base di uova
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

Grana padano nei risotti e paste

Pasta all'uovo

Ris.Carbonara,Ris.Bomba,

Spaghetti alla Carbonara,Cotoletta,Persico d'orato,

Risotto brandy tartufato,Ris.chef,Ris.porcino 

tartufo,Ri.sricco e 

povero,Ris.Sciatora,Ris.Tartufo,Ris.Tritico di 

bosco,Scaloppina porcino tarufato

Affogato all'amarena,Suffle al cioccolato,Tartufo al 

cioccolato,Tartufo al caffè,Crema Catalana,Cocco,Trancio

1000foglie,TrancioMeringa,Trancio Tiramisu,Torta Frutti di

Bosco,Profiteroles

Caffè della Casa,Tris di Semifreddi,Caffè Mangia e Bevi

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:

ALLERGENE 4 Pesce e prodotti a base di pesce
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

Ris.Acciughe,Ris.Tonno,Ris.Navigatore,

Ris.Sirenetta,Ris.Persico,Ris.Frutti di mare,

Trota,Persico

Risotto brandy tartufato,Ris.chef,Ris.porcino 

tartufo,Ri.sricco e 

povero,Ris.Sciatora,Ris.Tartufo,Ris.Tritico di 

bosco,Scaloppina porcino tarufato

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:

ALLERGENE 5 Arachidi e prodotti a base di arachidi
Alimento pronto per la 
somministrazio
e/o vendita diretta 

Olio di Semi Vari usato per il soffritto di tutti i risotti

Olio per friggere

Olio per cucinareverdure,pesci e carni

Dessert e Caffè Speciali

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:



ALLERGENE 6 Soia e prodotti a base di soia
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

Olio di semi vari usato per soffritto di tutti i risotti

Olio per friggere

Olio per cucinare carni,verdure,pesci

Risotto brandy tartufato,Ris.chef,Ris.porcino 

tartufo,Ri.sricco e 

povero,Ris.Sciatora,Ris.Tartufo,Ris.Tritico di 

bosco,Scaloppina porcino tarufato

Suffle al cioccolato,Tris di Semifreddi,Profiteroles

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:

ALLERGENE 7 Latte e prodotti a base di latte
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

Panna, Burro e Formaggio in tutti i risotti

Formaggi vari

Spaghetti alla Carbonara, Panna/Burro e Formaggio 

grattugiato in tutte le pastasciutte

Scaloppine

Trote,Risotto brandy tartufato,Ris.chef,Ris.porcino 

tartufo,Ri.sricco e 

povero,Ris.Sciatora,Ris.Tartufo,Ris.Tritico di 

bosco,Scaloppina porcino tarufato

Dado granulare in tutti i 

risotti,scaloppine,stinco,goulasch,contorni di vedura

Affogato all'amarena,Suffle al cioccolato,Tatufo al 

cioccolato,Tartufo al caffè,Crama Catalana,Cocco,Trancio

100foglie,Cioccolata Calda,Caffè al Ginseng,Tris di 

Semifreddi

Sorbetto al Limone,Strudel di mele,Trancio 

Meringa,Trancio Tiramisu,Torta Frutti di 

Bosco,Profiteroles,Caffè della Casa,Cioco espresso,Caffè

Liquri,Caffè mangia e bevi,Caffè della Passione,Caffè 

Samby,

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:



ALLERGENE 8 Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, pistacchi
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

Risotto Rustichel,trota Mandorle,Pennette Speck panna 

noci

Risotto brandy tartufato,Ris.chef,Ris.porcino 

tartufo,Ri.sricco e 

povero,Ris.Sciatora,Ris.Tartufo,Ris.Tritico di 

bosco,Scaloppina porcino tarufato

Suffle al cioccolato,Crema Catalana,Cocco

Alcuni dessert

Tris di Semifreddi,Caffè Mangia e Bevi

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:

ALLERGENE 9 Sedano e prodotti a base di sedano
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

Dado Granulare presente in tutti i risotti

Sale profumato alle erbe per salare Carni,pesci e verdure

Nella salsa al Pomodoro

Spaghetti Frutti di Mare,Spaghetti Amatriciana

Spaghetti all'arrabbiata

Capriolo in Salmi,Gulasch,stinco

Risotto brandy tartufato,Ris.chef,Ris.porcino 

tartufo,Ri.sricco e 

povero,Ris.Sciatora,Ris.Tartufo,Ris.Tritico di 

bosco,Scaloppina porcino tarufato

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:

ALLERGENE 10 Senape e prodotti a base di senape
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:

ALLERGENE 11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

Risotti contenenti sesamo

Alcuni dessert

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:



ALLERGENE 12 Anidride solforosa e solfiti
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

Vino sfuso

Sorbetto al Limone
Per i solfiti contenuti nei vini, l’informazione sarà fornita solo nel caso di 
somministrazione di vino, NON in bottiglia originale.

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:

ALLERGENE 13 Lupini e prodotti a base di lupini
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:

ALLERGENE 14 Molluschi e prodotti a base di molluschi
Alimento pronto per la 
somministrazione
e/o vendita diretta 

Risotto Frutti di mare,Ris.Capitano,Ris.Mare e monti,

Spaghetti frutti di mare

DATA:                             TIMBRO E FIRMA:
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335.7184554
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