
 
 

SCHEDA MENU’ 
DEGLI ALLERGENI 

ALLERGENS NOTEPAPER 
 

INFORMAZIONE AL CONSUMATORE 
INFORMATION TO ALL CUSTOMERS 

 
Predisposto in base alle indicazioni del regolamento CE 1169/2011 e s.m.i. 

Based on CE 1169/2011 e s.m.i. REGULATION 
 

 

 

I CARE ABOUT ALLERGIES AND FOOD INTOLERANCES 

“La buona alimentazione non si mangia soltanto ma si legge” 

“You not only EAT good nutrition, but you also READ it!”  

 

In caso di dubbio consultare il personale 

Please, ask for further information 

 



LA NOSTRA SCELTA... 

La sicurezza alimentare, ovvero la prevenzione ed il controllo delle allergie causate dal 

consumo di alcuni alimenti tramite il meccanismo dell’indicazione obbligatoria, è un 

processo organizzativo aziendale in continuo sviluppo che oggi la legge impone come 

obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare. 

A causa di un numero sempre maggiore di persone soggette ad allergie ed intolleranze 

alimentari, è diventato necessario per gli operatori del settore alimentare fornire chiare e 

accurate informazioni in merito agli ingredienti utilizzati per la preparazione dei prodotti 

offerti al pubblico.  

Questo esercizio ha scelto di adottare procedure aziendali finalizzate ad accrescere la 

fiducia dei suoi consumatori garantendo la trasparenza delle informazioni con particolare 

riguardo a coloro che soffrono di allergie e intolleranze alimentari.   

Le nostre materie prime vengono acquistate da fornitori in grado di fornire informazioni 

sulla composizione dei prodotti da loro venduti. 

Invitiamo tutti i consumatori a comunicare tempestivamente al personale di servizio le 

proprie allergie e/o intolleranze ad alimenti specifici, in modo da poter organizzare il 

servizio o l’eventuale preparazione del prodotto nel rispetto e nella tutela della salute del 

consumatore. 

 

OUR CHOICE.... 

FOOD SAFETY, THAT IS THE PREVENTION and control of allergies caused by the 

consumption of food through a mandatory indication, is a developing company structure. 

Our laws dictate this solution as necessary within the food sector. 

Due to a large number of people vulnerable to food intolerances, become necessary to 

supply simple information regarding ingredients used during the preparation of our food. 

This business opted for company procedures aiming to increase the customers trust. We 

guarantee you the transparency of relevant information through a simple and 

understandable documentation. 

Our service provider are able to inform us about raw materials contained in their products. 

We wish to advise you to communicate promptly your food intolerances/allergies to our 

personnel in service enabling us to prepare the right dish. 

 



Elenco degli allergeni presenti nei nostri prodotti 
* I numeri indicati rispondono alla legenda degli allergeni/  * the listed numbers are linked to the 

allergens list 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Sono da considerarsi allergeni tutti i derivati dei prodotti sopraindicati.  / They are considered allergens all derivatives of the above mentioned products. 

    Per trascinamento, piccolissime quantità di tutti gli allergeni indicati potrebbero essere presenti in tutti i prodotti.  

    ATTENTION!: due to contact, short amount of allergens could be present in each product/dish 

1- CEREALI contenenti glutine  

 
2- ARACHIDI e prodotti a base di 

arachidi         

3- SOIA e prodotti a base di soia 

 
4- LATTE e prodotti a base di latte 

 
5- FRUTTA a GUSCIO 

 
6- CROSTACEI e prodotti a base 

di crostacei    

7- SEDANO e prodotti a base di 

sedano    

8- SENAPE e prodotti a base di 

senape     

9- semi di SESAMO e prodotti a 

base di semi di sesamo 

 
10- ANIDRIDE SOLFOROSA e 

SOLFITI     

11- UOVA e prodotti a base di 

uova 

 

12- LUPINI e prodotti a base di 

lupini    

13-  MOLLUSCHI e prodotti a 

base di molluschi    

 
14- PESCE e prodotti a base di 

pesce      
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