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ALLERGENS 
WARNING 

! 
QUADERNO DEGLI 

ALLERGENI 
Indicazioni sulla presenza di allergeni nei prodotti in 

ottemperanza al REG. UE 1169/2011 

Informazioni per gli utenti 



Le nostre procedure HACCP tengono conto del rischio di contaminazione 
crociata ed il nostro personale è addestrato per occuparsi di tale rischio. 
Tu;avia, occorre segnalare che in alcuni casi, a causa di esigenze ogge>ve, le 
a>vità di preparazione e somministrazione di alimen@ e bevande possono 
comportare la condivisione di aree ed utensili (ad esempio nella zona 
laboratorio). Non si può pertanto escludere la possibilità che i prodo> 
alimentari entrino in conta;o con altri prodo> alimentari, compresi altri 
allergeni. 

Our HACCP procedures take into account the cross-contamina7on risk and our 

staff is trained to deal with this risk. Nevertheless, it should be pointed out 

that in some cases, due to objec7ve needs, the prepara7on and service 

opera7ons of food and beverages may involve some shared areas and 

utensils (eg in the Kitchen area). So, the possibility that food has come into 

contact with other food products, including other allergens,  can not be 

excluded. 

ELENCO DEGLI ALLERGENI 

PRESENTI NELL’ALLEGATO II DEL REG. CE 1169/2011 
“SOSTANZE O PRODOTTI CHE POSSONO PROVOCARE ALLERGIE O INTOLLERANZE” 

CEREALI CONTENENTI GLUTINE - CEREALS CONTAINING GLUTEN 
Cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibrida@ 
e prodo> deriva@. 

Tranne – Except - Außer: 
• sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (e i prodoI 

deriva7, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito 
non è susceIbile di elevare il livello di allergenicità valutato 
dall’Autorità per il prodoNo di base da cui sono deriva7); 

• maltodestrine a base di grano (e i prodoI deriva7, nella misura 
in cui la trasformazione che hanno subito non è susceIbile di 
elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il 
prodoNo di base da cui sono deriva7); 

• sciroppi di glucosio a base di orzo; 
• cereali u@lizza@ per la fabbricazione di dis@lla@ alcolici, incluso 

l’alcol e@lico di origine agricola.



CROSTACEI E PRODOTTI A BASE DI CROSTACEI  
CRUSTACEANS AND PRODUCTS THEREOF

UOVA E PRODOTTI A BASE DI UOVA 
EGGS AND PRODUCTS THEREOF

PESCE E PRODOTTI A BASE DI PESCE  
FISHES AND PRODUCTS THEREOF 

Tranne – Except - Außer: 
• gela@na di pesce u@lizzata come supporto per prepara@ di 

vitamine o carotenoidi; 
• gela@na o colla di pesce u@lizzata come chiarificante nella birra e 

nel vino.

ARACHIDI E PRODOTTI A BASE DI ARACHIDI 
PEANUTS AND PRODUCTS THEREOF

SOIA E PRODOTTI A BASE DI SOIA –  
SOYBEANS AND PRODUCTS THEREOF 

Tranne – Except - Außer: 
• olio e grasso di soia raffinato (e i prodoI deriva7, nella misura in 

cui la trasformazione che hanno subito non è susceIbile di 
elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il 
prodoNo di base da cui sono deriva7); 

• tocoferoli mis@ naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, 
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia; 

• oli vegetali deriva@ da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
• estere di stanolo vegetale prodo;o da steroli di olio vegetale a 

base di soia.

LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (INCLUSO LATTOSIO) 
MILK AND PRODUCTS THEREOF (INCLUDING LACTOSE) 

Tranne – Except - Außer: 
• siero di la;e u@lizzato per la fabbricazione di dis@lla@ alcolici, 

incluso l’alcol e@lico di origine agricola; 
• la>olo



FRUTTA A GUSCIO - NUTS. 
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 (Bertholle7a excelsa) 
pistacchi (Pistacia vera) 
noci macadamia o del Queensland (Macadamia ternifolia) 

Tranne – Except - Außer: 
fru;a a guscio u@lizzata per la fabbricazione di dis@lla@ alcolici, incluso 
l’alcol e@lico di origine agricola.

SEDANO E PRODOTTI A BASE DI SEDANO 
CELERY AND PRODUCTS THEREOF

SENAPE E PRODOTTI A BASE DI SENAPE 
MUSTARD AND PRODUCTS THEREOF

SEMI DI SESAMO E PRODOTTI A BASE DI SEMI DI SESAMO 
SESAME SEEDS AND PRODUCTS THEREOF

ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI  
SULPHUR DIOXIDE AND SULPHITES 
In concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di 
SO2 totale da calcolarsi per i prodo> così come propos@ pron@ al 
consumo o ricos@tui@ conformemente alle istruzioni dei 
fabbrican@.

LUPINI E PRODOTTI A BASE DI LUPINI 
LUPIN AND PRODUCTS THEREOF

MOLLUSCHI E PRODOTTI A BASE DI MOLLUSCHI 
MOLLUSCS AND PRODUCTS THEREOF




