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ELENCO ALLERGENI ALI

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 44 paragrafo 1 del Reg. CE 1169/11, al 

fine di garantire il consumatore finale, l’OSA dell’impresa alimentare 

ROCCETTI” ha effettuato una valutazione sui potenziali allergeni descritti 

nell’ALLEGATO II del medesimo Reg. CE. Tali prodotti sono 

nelle preparazioni come ingredienti specifici oppure, in piccole quanti

essere presenti anche all’interno di aliment

contaminazione crociata. Gli allergeni alimentari presenti presso 

“ROCCETTI PAOLO” sono: 

• Cereali contenenti glutine e prodotti derivati;

• Crostacei e prodotti derivati;

• Uova e prodotti derivati;

• Pesce e prodotti derivati;

• Soia e prodotti derivati;

• Latte e prodotti derivati;

• Frutta a guscio e prodotti derivati;

• Sedano e prodotti derivati;

• Senape e prodotti derivati;

• Anidride solforosa e solfiti;

• Molluschi e prodotti derivati.
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ELENCO ALLERGENI ALIMENTARI
In ottemperanza al REG. CE 1169/11: 

 

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 44 paragrafo 1 del Reg. CE 1169/11, al 

fine di garantire il consumatore finale, l’OSA dell’impresa alimentare 

ha effettuato una valutazione sui potenziali allergeni descritti 

mo Reg. CE. Tali prodotti sono presenti sull’impianto e 

nelle preparazioni come ingredienti specifici oppure, in piccole quanti

anche all’interno di alimenti la cui ricetta non li preveda

crociata. Gli allergeni alimentari presenti presso 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati; 

Crostacei e prodotti derivati; 

Uova e prodotti derivati; 

Pesce e prodotti derivati; 

Soia e prodotti derivati; 

prodotti derivati; 

Frutta a guscio e prodotti derivati; 

Sedano e prodotti derivati; 

Senape e prodotti derivati; 

Anidride solforosa e solfiti; 

Molluschi e prodotti derivati. 

      

MENTARI 

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 44 paragrafo 1 del Reg. CE 1169/11, al 

fine di garantire il consumatore finale, l’OSA dell’impresa alimentare “PAOLO 

ha effettuato una valutazione sui potenziali allergeni descritti 

presenti sull’impianto e 

nelle preparazioni come ingredienti specifici oppure, in piccole quantità, potrebbero 

i la cui ricetta non li preveda attraverso la 

crociata. Gli allergeni alimentari presenti presso il ristorante 


