
 

SERVIZIO PER TE ONNIVORO 
SETTIMANA 1 

LUNEDÌ 

Timballo di patate e zucchine (pranzo) 

Ingredienti: zucchine* (32%), patate (24%), uova, formaggio bianco (latte), cipolle, ricotta 

(latte), grana (latte). 

Allergeni: latte, uova. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 306 kJ 

73 kcal 

Grassi 2.9 g 

di cui grassi saturi 1.4 g 

Carboidrati 5.7 g 

di cui zuccheri 1.3 g 

Proteine 5.7 g 

Sale 0.24 g 

 

Polpette di ricotta e spinaci con fonduta di pomodoro (cena) 

Ingredienti: spinaci* (34%), pomodori, ricotta (latte) (10%), albume uovo di gallina (uova), 

pangrattato integrale, grana (latte), formaggio, quartirolo (latte), cipolle, sedano, carote, olio 

extra vergine di oliva. 

Allergeni: latte, uova, glutine, sedano. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 348 kJ 

83 kcal 

Grassi 3.6 g 

di cui grassi saturi 1.3 g 

Carboidrati 6.2 g 

di cui zuccheri 1.5 g 

Proteine 5.7 g 

Sale 0.31 g 

 



 

 

MARTEDÌ 

Sformato di melanzane al basilico con salsa di pomodoro (cena) 

Ingredienti: melanzana* (49%), patate, albume uovo di gallina (uova), uova, formaggio bianco 

(latte), grana (latte), basilico. 

Allergeni: latte, uova. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 276 kJ 

66 kcal 

Grassi 2.7 g 

di cui grassi saturi 1.3 g 

Carboidrati 4 g 

di cui zuccheri 1.3 g 

Proteine 5.8 g 

Sale 0.24 g 

 

MERCOLEDÌ 

Quadrotti ai piselli su salsa di pomodoro (pranzo) 

Ingredienti: piselli (40%), pomodori, uovo (uova), ricotta (latte), pangrattato integrale, proteine 

della soia, olio extra vergine di oliva. 

Allergeni: uova, soia, latte, glutine. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 559 kJ 

134 kcal 

Grassi 4.8 g 

di cui grassi saturi 1.7 g 

Carboidrati 11 g 

di cui zuccheri 1.9 g 

Proteine 10 g 

Sale 0.61 g 

 

 



 

Polpette di ricotta e spinaci con fonduta di pomodoro (cena) 

Ingredienti: spinaci* (34%), pomodori, ricotta (latte) (10%), albume uovo di gallina (uova), 

pangrattato integrale, grana (latte), formaggio, quartirolo (latte), cipolle, sedano, carote, olio 

extra vergine di oliva. 

Allergeni: latte, uova, glutine, sedano. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 348 kJ 

83 kcal 

Grassi 3.6 g 

di cui grassi saturi 1.3 g 

Carboidrati 6.2 g 

di cui zuccheri 1.5 g 

Proteine 5.7 g 

Sale 0.31 g 

 

GIOVEDÌ 

Timballo di patate e zucchine (cena) 

Ingredienti: zucchine* (32%), patate (24%), uova, formaggio bianco (latte), cipolle, ricotta 

(latte), grana (latte). 

Allergeni: latte, uova. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 306 kJ 

73 kcal 

Grassi 2.9 g 

di cui grassi saturi 1.4 g 

Carboidrati 5.7 g 

di cui zuccheri 1.3 g 

Proteine 5.7 g 

Sale 0.24 g 

 

 

 



 

VENERDÌ 

Quadrotti ai piselli su salsa di pomodoro (pranzo) 

Ingredienti: piselli (40%), pomodori, uovo (uova), ricotta (latte), pangrattato integrale, proteine 

della soia, olio extra vergine di oliva. 

Allergeni: uova, soia, latte, glutine. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 559 kJ 

134 kcal 

Grassi 4.8 g 

di cui grassi saturi 1.7 g 

Carboidrati 11 g 

di cui zuccheri 1.9 g 

Proteine 10 g 

Sale 0.61 g 

 

Sformato di melanzane al basilico con salsa di pomodoro (cena) 

Ingredienti: melanzana* (49%), patate, albume uovo di gallina (uova), uova, formaggio bianco 

(latte), grana (latte), basilico. 

Allergeni: latte, uova. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 276 kJ 

66 kcal 

Grassi 2.7 g 

di cui grassi saturi 1.3 g 

Carboidrati 4 g 

di cui zuccheri 1.3 g 

Proteine 5.8 g 

Sale 0.24 g 

 

 

 

 



 

SETTIMANA 2 

LUNEDÌ 

Polpettine vegetariane in crosta di mais con crema di carote (pranzo) 

Ingredienti: patate, uova, pangrattato integrale, albume uovo di gallina (Uova), carote, 

melanzana*, zucchine*, grana (Latte), proteine della soia, farina di mais, cipolle, prezzemolo, 

pepe, sale, olio di girasole. 

Allergeni: uova, latte, soia. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 566 kJ 

135 kcal 

Grassi 3.3 g 

di cui grassi saturi 1.1 g 

Carboidrati 17 g 

di cui zuccheri 1.4 g 

Proteine 8.4 g 

Sale 0.85 g 

 

Sformato di carote e tofu con purea di piselli (cena) 

Ingredienti: piselli*, albume uovo di gallina (uova), patate, carote (17%), tofu (soia) 

(12%), ricotta (latte), olio extra vergine di oliva. 

Allergeni: latte, uovo, soia. 

Potrebbe contenere: Sesamo, Sedano, Senape, Lupino, Mandorle. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 340 kJ 

81 kcal 

Grassi 3.2 g 

di cui grassi saturi 0.9 g 

Carboidrati 6 g 

di cui zuccheri 2.2 g 

Proteine 6.2 g 

Sale 0.27 g 

 



 

MARTEDÌ 

Pepite vegetariane fredde in salsa di yogurt (pranzo) 

Ingredienti: carote, patate, albume uovo di gallina (Uova), yogurt (Latte), tofu (Soia), sedano, 

olive verdi, olio extra vergine di oliva. 

Allergeni: soia, sedano, uova, latte. 

Potrebbe contenere: Sesamo, Senape, Lupino, Mandorle. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 289 kJ 

69 kcal 

Grassi 2.6 g 

di cui grassi saturi 0.5 g 

Carboidrati 5.9 g 

di cui zuccheri 2.8 g 

Proteine 4.9 g 

Sale 0.15 g 

 

Burger di ceci con crema di zucchine alla menta (cena) 

Ingredienti: zucchine*, ceci lessati scolati (27%), albume uovo di gallina (uova), pangrattato 

integrale, uova, scalogni, menta, olio extra vergine di oliva, rosmarino. 

Allergeni: uova, glutine. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 444 kJ 

106 kcal 

Grassi 2.9 g 

di cui grassi saturi 0.6 g 

Carboidrati 12 g 

di cui zuccheri 0.9 g 

Proteine 6.9 g 

Sale 0.49 g 

 

 

 

 



 

MERCOLEDÌ 

Polpettine vegetariane in crosta di mais con crema di carote (pranzo) 

Ingredienti: patate, uova, pangrattato integrale, albume uovo di gallina (Uova), carote, 

melanzana*, zucchine*, grana (Latte), proteine della soia, farina di mais, cipolle, prezzemolo, 

pepe, sale, olio di girasole. 

Allergeni: uova, latte, soia. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 566 kJ 

135 kcal 

Grassi 3.3 g 

di cui grassi saturi 1.1 g 

Carboidrati 17 g 

di cui zuccheri 1.4 g 

Proteine 8.4 g 

Sale 0.85 g 

 

Timballo di patate e verdure con salsa al pomodoro (cena) 

Ingredienti: pomodori, patate (19%), spinaci*, albume uovo di gallina (uova), bietola*, mozzarella 

(latte), cipolle, grana (latte), olio extra vergine di oliva. 

Allergeni: latte, uova. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 319 kJ 

76 kcal 

Grassi 3.6 g 

di cui grassi saturi 1.8 g 

Carboidrati 5.3 g 

di cui zuccheri 1 g 

Proteine 5.4 g 

Sale 0.33 g 

 

 

 



 

GIOVEDÌ 

Pepite vegetariane fredde in salsa di yogurt (pranzo) 

Ingredienti: carote, patate, albume uovo di gallina (Uova), yogurt (Latte), tofu (Soia), sedano, 

olive verdi, olio extra vergine di oliva. 

Allergeni: soia, sedano, uova, latte. 

Potrebbe contenere: Sesamo, Senape, Lupino, Mandorle. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 289 kJ 

69 kcal 

Grassi 2.6 g 

di cui grassi saturi 0.5 g 

Carboidrati 5.9 g 

di cui zuccheri 2.8 g 

Proteine 4.9 g 

Sale 0.15 g 

 

Sformato di carote e tofu con purea di piselli (cena) 

Ingredienti: piselli*, albume uovo di gallina (uova), patate, carote (17%), tofu (soia) 

(12%), ricotta (latte), olio extra vergine di oliva. 

Allergeni: latte, uovo, soia. 

Potrebbe contenere: Sesamo, Sedano, Senape, Lupino, Mandorle. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 340 kJ 

81 kcal 

Grassi 3.2 g 

di cui grassi saturi 0.9 g 

Carboidrati 6 g 

di cui zuccheri 2.2 g 

Proteine 6.2 g 

Sale 0.27 g 

 

 

 



 

VENERDÌ 

Burger di ceci con crema di zucchine alla menta (pranzo) 

Ingredienti: zucchine*, ceci lessati scolati (27%), albume uovo di gallina (uova), pangrattato 

integrale, uova, scalogni, menta, olio extra vergine di oliva, rosmarino. 

Allergeni: uova, glutine. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 444 kJ 

106 kcal 

Grassi 2.9 g 

di cui grassi saturi 0.6 g 

Carboidrati 12 g 

di cui zuccheri 0.9 g 

Proteine 6.9 g 

Sale 0.49 g 

 

Timballo di patate e verdure con salsa al pomodoro (cena) 

Ingredienti: pomodori, patate (19%), spinaci*, albume uovo di gallina (uova), bietola*, mozzarella 

(latte), cipolle, grana (latte), olio extra vergine di oliva. 

Allergeni: latte, uova. 

Informazioni nutrizionali: 

Informazioni 

nutrizionali 

100 g 

Valore energetico 319 kJ 

76 kcal 

Grassi 3.6 g 

di cui grassi saturi 1.8 g 

Carboidrati 5.3 g 

di cui zuccheri 1 g 

Proteine 5.4 g 

Sale 0.33 g 

 

 

Gli ingredienti contrassegnati con (*) sono alimenti congelati/surgelati. 

 



 

FEAT FOOD - ELENCO INGREDIENTI E ALLERGENI 

In base a D. Lgs. 8 febbraio 2006, n° 114 e al Reg. UE 1169/11 

Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli 

ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 

elenco completo delle sostanze o prodotti che provocano allergie o 
intolleranze e precisamente: 

CODICE DESCRIZIONE ALLERGENI 

1.  

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut 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: 

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. 

14.  Molluschi e prodotti a base di molluschi. 

 


