
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DI AGGIORNAMENTO: 08/11/2021 



Segnalazione allergeni 

SI INFORMANO I CONSUMATORI CHE, PUR APPLICANDO TUTTE LE 
PROCEDURE VOLTE A RIDURRE I RISCHI DI CONTAMINAZIONE CRO-
CIATA, GLI ALIMENTI SOMMINISTRATI PRESSO QUESTO REFETTORIO 
POSSONO CONTENERE UNO O PIU’ DEI SEGUENTI ALLERGENI, COME 
INGREDIENTI O IN TRACCE, DERIVANTI DAL NOSTRO PROCESSO PRO-
DUTTIVO E DEL FORNITORE DI MATERIE PRIME . 

 
ELENCO DEGLI ALLERGENI ALIMENTARI 

(ai sensi del Reg. UE 1169/2011, D.Lgs. 88/2009 e s.m.i, D.Lgs. 231/17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si invitano i consumatori a consultare il “REGISTRO SEGNALAZIONE ALLER-
GENI” presente presso il refettorio  e/o cucina, nel quale sono riportati gli aller-
geni presenti come ingredienti nei singoli piatti.  
In caso di patologie quali ALLERGIE o INTOLLERANZE ALIMENTARI, al fi-
ne di tutelare al massimo la salute dell’utente, è indispensabile l’ATTIVAZIONE 
DI UNA DIETA SPECIALE tramite PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO ME-
DICO attestante la patologia.  
Per chiarimenti è possibile contattare il SERVIZIO DIETETICO GEMOS 
(recapito telefonico: 0546-600711). 

 05/11/2021 

• CEREALI CONTENENTI  
         GLUTINE vale a dire  

 grano (tra cui farro e grano kho-
rasan),  segale, orzo, avena o i 
loro ceppi ibridati e prodotti de-
rivati 

  • FRUTTA A GUSCIO  vale a 
dire: mandorle (Amigdalus commu-

nis L.), nocciole (Corylus avellana), 

noci (Junglas regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci pe-
can [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. 

 

• CROSTACEI e prodotti a base 
di crostacei 

 

 • SEDANO e prodotti a base di 
sedano 

 

• UOVA e prodotti a base di uova 
 

 • SENAPE  e prodotti a base di 
senape 

 

• PESCE e prodotti a base di pe-
sce 

 

 • SEMI DI SESAMO  e prodotti 
a base di semi di sesamo 

 

• ARACHIDI e prodotti a base di 
arachidi 

 • ANIDRIDE SOLFOROSA E 
SOLFITI in concentrazione su-
periori a 10mg/kg o 10mg/1 in 
termini di S02 tot 

 

• SOIA e prodotti a base di soia 
 
 

 • LUPINI e prodotti e base di lu-
pini 

 

• LATTE e prodotti a base di latte 
(incluso lattosio) 

 
 

 • MOLLUSCHI e prodotti a base 
di molluschi 

 



Segnalazione allergeni 

  
 
 SI INFORMANO I CLIENTI CHE, IN CASO DI PATOLOGIE QUA-

LI ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI (tipo intolleranza al 

latte-lattosio, alle proteine dell’uovo, ecc.) OPPURE DI PATOLOGIE 

COMPLESSE COME CELIACHIE, DIABETE, FENILCHETONURIA O 

ALTRE, DIVENTA INDISPENSABILE, AL FINE DI TUTELARE AL 

MASSIMO LA SALUTE DELL’UTENTE, L’ATTIVAZIONE DI UNA 

DIETA SPECIALE TRAMITE  PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO 

MEDICO ATTESTANTE LA PATOLOGIA DEL SOGGETTO DA SOT-

TOPORRE A DIETA E, CONSEGUENTE ATTIVAZIONE DEL PERCOR-

SO DIETE. 

 

 IL PERCORSO DIETE PREVEDE LA PREPARAZIONE DI UN PA-

STO IN MONOPORZIONE PERSONALIZZATO ED IDENTIFICATO. 

 

 QUALORA FOSSERO NECESSARI CHIARIMENTI E’ POSSIBILE 

CONTATTARE L’UFFICIO SISTEMI DI GESTIONE PRESSO LA SEDE 

GEMOS AL SEGUENTE RECAPITO TELEFONICO: 0546-600711 

 
 
 
 
 
 

 
 

12/04/2018 



Centro cottura XXV Aprile

PRIMI PIATTI

REGISTRO SEGNALAZIONE ALLERGENI

DATA AGGIORNAMENTO: 08/11/2021

PIATTO CONTIENE COME INGREDIENTE

crema di carote con crostini grano 

focaccia al formaggio

focaccia al prosciutto cotto

focaccia al prosciutto crudo

focaccia all'olio grano

grano saraceno alle verdure (sugo bianco) grano - latte 

lasagne alla bolognese grano - latte - uova

miglio al ragù di lenticchie -

panino al formaggio grano - latte

panino al prosciutto cotto grano

panino al prosciutto crudo grano

panino alla mortadella grano

passato di fagioli con orzo grano (orzo)

passato di verdure alla ligure con orzo grano (orzo) - sedano

pasta ai 4 formaggi grano - latte - uova

pasta al farro alle verdure (sugo bianco) grano (farro) - grano - latte

pasta al ragù bianco grano - latte

pasta al salmone grano - latte - pesce

pasta alle verdure (sugo bianco) grano - latte 

pasta alle verdure frullate grano 

pasta all'olio grano

pasta e fagioli grano

pasta e lenticchie grano 

pasta integrale/pasta alle olive grano

pasta/pasta integrale al pomodoro/pomodoro e basilico grano 

pasta/pasta integrale al ragù grano 

pizza margherita grano - latte

pizza rossa grano 

polenta al pomodoro sedano

polenta al ragù -

riso al radicchio rosso grano - latte - uova

riso al salmone grano - latte - pesce

riso alla parmigiana grano - latte 

riso alla zucca grano - latte - uova

riso basmati alle verdure sedano

riso giallo con verdure grano - latte

tortelloni al pomodoro e basilico uova - grano - latte 

zuppa di verdure con farro grano (farro) - sedano

Se aggiunto, in fase di somministrazione:

grana padano latte - uova

parmigiano reggiano latte



Centro cottura XXV Aprile

SECONDI PIATTI

REGISTRO SEGNALAZIONE ALLERGENI

DATA AGGIORNAMENTO: 08/11/2021

PIATTO CONTIENE COME INGREDIENTE

arrosto di lonza al latte grano - latte

cotoletta di pesce al forno pesce - grano - uova

fettina di tacchino/pollo alla palermitana grano - uova - latte

fettina di tacchino/pollo/manzo/vitello/maiale al forno ai ferri -

filetto di pesce (merluzzo) gratinato pesce - grano

filetto di pesce (merluzzo) gratinato pane e sesamo pesce - grano - sesamo

filetto di pesce (merluzzo) in crosta di mais pesce

filetto di pesce (merluzzo) in crosta di mandorle pesce - grano - mandorle

formaggio asiago latte

formaggio casatella latte

formaggio grana latte - uova 

formaggio mozzarella latte

formaggio quick latte

formaggio ricotta latte

formaggio stracchino latte

frittata al forno uova - latte

frittata con verdure frullate uova - latte

frittata semplice uova - latte

gateau di patate grano - latte - uova

gateau patate e prosciutto grano - latte - uova

hamburger di verdure grano - uova - latte

hummus di ceci sesamo - solfiti

hummus di lenticchie sesamo - solfiti

petto di pollo ai ferri -

pollo al forno -

polpette con piselli grano

polpettone di carne al forno uova - latte - grano

prosciutto cotto -

prosciutto crudo -

salsiccia -

scaloppina di tacchino al limone grano - solfiti

sformato di zucca latte - uova

sformato/tortino di ricotta e spinaci al forno latte - uova

spezzatino di manzo con patate -

straccetti di maiale limone e miele grano - solfiti



Centro cottura XXV Aprile

CONTORNI

REGISTRO SEGNALAZIONE ALLERGENI

DATA AGGIORNAMENTO: 08/11/2021

PIATTO CONTIENE COME INGREDIENTE

verdure al vapore 

(broccoli, carote, cavolfiore, fagiolini, finocchi, spinaci, 

zucchine)

-

finocchi gratinati latte - uova

macedonia di verdure -

misto legumi -

patate al forno -

patate al vapore -

purè di patate latte - solfiti - uova

verdure crude e mais -

verdure crude

(cappuccio, carote, finocchi, insalata, pomodori, 

radicchio)

-

verdure prezzemolate -

verdure trifolate -



CUCINA VILLA SAN GIACOMO

MERENDE

Centro cottura XXV Aprile

DATA AGGIORNAMENTO: 08/11/2021

PIATTO CONTIENE COME INGREDIENTE

ciambella grano - uova - latte

focaccia grano 

grissini e formaggio grana grano - orzo - latte - uova

grissoni grano

latte di riso e biscotti latte - uova - grano - grano(orzo)

latte e biscotti latte - uova - grano - grano(orzo)

latte e cereali latte

mousse di frutta -

pane e cioccolata grano - latte - soia

pane e marmellata grano 

pane e miele grano 

pizza rossa grano 

succo di frutta e biscotti latte - uova - grano - grano(orzo)

succo di frutta e pane grano 

torta grano - latte - uova - frutta secca - soia

torta bicolore grano - uova - latte

torta carota e mandorle mandorle - grano - uova - latte

torta con gocce cioccolata grano - uova - latte



Centro cottura XXV Aprile

PRODOTTI DA FORNO

REGISTRO SEGNALAZIONE ALLERGENI

DATA AGGIORNAMENTO: 08/11/2021

PIATTO CONTIENE COME INGREDIENTE

pane grano

pane integrale grano

piadina grano


