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Allergeni alimentari e, quelli presenti  

nei formulati dei nostri alimenti 
 

1. Cereali contenenti glutine (cioè grano,segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 
ibridati) e prodotti derivati,  

2. Crostacei e prodotti derivati. 
3. Uova e prodotti derivati. 
4. Pesce e prodotti derivati 

5. Arachidi e prodotti derivati. 
6. Soia e prodotti derivati,  

7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio,  
8. Frutta a guscio, cioe` mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), 

noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan 
(Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi 

(Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati 
9. Sedano e prodotti derivati. 
10. Senape e prodotti derivati. 

11. Semi di sesamo e prodotti derivati. 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l 

espressi come SO2. 
13. Lupini e prodotti derivati. 

14. Molluschi e prodotti derivati»; 
 

L’ATTIVITA’ VIENE SVOLTA ALL’INTERNO DELLO STESSO  
FABBRICATO PERTANTO E’ IMPOSSIBILE EVITARE LA  
POTENZIALE CONTAMINAZIONE CROCIATA ANCHE SU  

ALIMENTI CHE NON NE CONTENGONO  IN FORMULAZIONE  
E/O RICETTA. 

 
 
 

PER QUALSIASI DUBBIO SI PREGA DI CHIEDERE AL PERSONALE  
PER POSSIBILI ALLERGENI PRESENTI NEL VOSTRO ALIMENTO 



 
INGREDIENTI BASE PER PIZZE  

E SIMILARI – PRIMI PIATTI 
 
 

PRODOTTO INGREDIENTI 
 

PIZZA 
(base comune) 

Farina di grano tenero tipo “0”, acqua, sale, lievito di 
birra, olio extravergine di oliva, olio di mais  
 

PIZZA AI 7 CEREALI 50% 
 
 

50 % Base comune 
50%  7 cereali - composizione: 
fiocchi di avena tostati, fiocchi di frumento integrale, 
farina di frumento tenero tipo “0” farina integrale di 
segale, farina d’orzo, farina d’avena, farina di farro, 
farina di mais, farina di riso, semi di sesamo, semi di 
lino, semi di miglio, crusca tostata di frumento tenero, 
glutine di frumento, pasta acida di frumento essiccata, 
farina di frumento maltato, lecitina di girasole, 
antiossidante: acido ascorbico, enzimi. 
Prodotto in uno stabilimento che usa soia e latte  

PRIMI PIATTI pasta di semola di grano duro, gnocchi di patate, 
tortellini freschi 
 

  

  
 
 
 



FARCITURA PIZZE CLASSICHE 
(sopra tutte olio extravergine di oliva) 

 
 

PRODOTTO INGREDIENTI 
 

FREDDA CAPRESE 
 

Polpa di pomodoro a pezzi, correttore di acidità: acido 
citrico, mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), 
pomodoro crudo, maionese 

FREDDA GAMBERETTI Polpa di pomodoro a pezzi, correttore di acidità: acido 
citrico, mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), 
pomodoro crudo, maionese 

FREDDA STRACCHINO E  
RUCOLA 

stracchino, rucola  

FREDDA STRACCHINO 
POMODORORI E 

CARCIOFI 

stracchino, pomodori freschi, carciofi sott’olio 

FREDDA SALMONE 
POMODORI INSALATA  

E MAIS 

Polpa di pomodoro a pezzi, correttore di acidità: acido 
citrico, salmone affumicato, pomodori freschi, insalata, 
maionese, mais 

FREDDA FUNGHI 
FRESCHI POM E RUCOLA 

funghi champignon freschi crudi,  pomodoro ciliegina 
pachino, rucola 

FREDDA CREMA 
CARCIOFI SALAME 

UNGHERESE 

salame ungherese, crema carciofi freschi “Greci” 
(carciofi 75%, olio di semi di girasole 15%, acqua sale aglio pepe 
aroma naturale, estratto di lievito, correttore di acidità: acido 
citrico, antiossidante: acido L-ascorbico. SENZA GLUTINE. 
Possibili tracce di PESCE, OVOPRODOTTI, LATTE E DERIVATI, 
SEDANO, FRUTTA A GUSCIO)  

RIPIENA  
SPECK e SCAMORSA 

Speck (carne di suino, acqua, sale, aromi, spezie), 
scamorsa affumicata  

RIPIENA  
SPINACI e SALSICCIA 

Salsiccia, spinaci 

CAPRICCIOSA Polpa di pomodoro a pezzi, correttore di acidità: acido 
citrico,  mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), funghi, 
prosciutto cotto, olive rondelle in salamoia 

FUNGHI e CIPOLLA funghi freschi champignon, cipolla tritata,   

SALSICCIA (crostino) mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), Salsiccia (carne 
di suino, acqua, sale, aromi, spezie) 



 

SCAMORSA e 
RADICCHIO 

scamorsa affumicata, radicchio chioggia 

SALAME PICCANTE Polpa di pomodoro a pezzi, correttore di acidità: acido 
citrico, mozzarella (latte vaccino , caglio, sale), salame 
piccante “Ventricina” (carne di suino, acqua, sale, aromi, 
spezie) 

ZUCCHINE Zucchine, prosciutto cotto,  mozzarella (latte vaccino , 
caglio, sale) 

PEPERONI Polpa di pomodoro a pezzi, correttore di acidità: acido 
citrico, peperoni “Peperonata Greci”: peperone 64%, cipolla 
11%, triplo concentrato di pomodoro, olio di semi di girasole, 
zucchero, acqua, sale e pepe, correttore di acidità: acido 
citrico, Possibili tracce di PESCE, OVOPRODOTTI, LATTE E 
DERIVATI, SEDANO, FRUTTA A GUSCIO) 

PROSCIUTTO COTTO E 
FUNGHI  

funghi freschi champignon, mozzarella (latte vaccino , 
caglio, sale), prosciutto cotto 

WURSTEL Polpa di pomodoro a pezzi, correttore di acidità: acido 
citrico, mozzarella (latte vaccino , caglio, sale), wurstel 
(carne di suino, acqua, sale, aromi, spezie)  

VEGETARIANA VERDURE FRESCHE DI STAGIONE mozzarella (latte 
vaccino , caglio, sale) 

POMODORINI 
STRACCHINO E RUCOLA 

stracchino fresco, pomodoro ciliegina pachino, rucola 

CARBONARA  
(pancetta e pepe) 

Pancetta affumicata, mozzarella (latte vaccino, caglio, 
sale), pepe 

MELANZANE 
(bianca) 

Melanzane fresche, mozzarella (latte vaccino, caglio, 
sale) 

MAIS E P. COTTO  
 

Mais: mais dolce sotto vuoto: (mais acqua sale), 
mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), pepe 

ALICI 
 

Polpa di pomodoro a pezzi, correttore di acidità: acido 
citrico, mozzarella (latte vaccino , caglio, sale), alici 

MAIS e TONNO  Mais (mais dolce sotto vuoto: (mais acqua sale), 
mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), tonno all’olio 
d’oliva: tonno striato (katsuwonus pelamis), olio d’oliva, 
sale, pescato nell’Oceano Pacifico (zona FAO 87) e 
prodotto in Colombia. 



  

FUNGHI PORCINI 
 

mozzarella (latte vaccino, caglio, sale), funghi porcini 
“Greci” Funghi porcini (Boletus edulis e relativo gruppo) 72%, olio 
di semi di girasole (20%), sale, spezie e piante aromatiche, estratto 
di lievito, zucchero, aromi, correttore di acidità: acido citrico, 
antiossidante: acido L-ascorbico 

  

4 FORMAGGI  Pecorino fresco, edamer, gorgonzola, scamorsa 
affumicata 

POMODORO  Polpa di pomodoro a pezzi, correttore di acidità: acido 
citrico, 

MARGHERITA Polpa di pomodoro a pezzi, correttore di acidità: acido 
citrico, mozzarella (latte vaccino , caglio, sale) 

CIPOLLA Cipolla tritata, olio di oliva extravergine 

ROSMARINO rismarino, olio di oliva extravergine 
 



PRIMI PIATTI – STUZZICHINI - APERITIVI 
(sopra tutte olio extravergine di oliva) 

 

PRODOTTO INGREDIENTI 
 

  

PASTA AL POMODORO Pasta di semola di grano duro, pomodoro, sale, basilico 
fresco. 

PASTA AL FUME’ Pasta di semola di grano duro, pomodoro, pancetta 
affumicata, sale,  

INSALATONE MISTE Insalata mista mais tonno 

APERICENA Tagliere salumi e formaggi misti – tagliere pizza gusti 
vari sopraelencati, patate fritte (congelate),  

  

  
 


