
ALLERGENI  MENU’ SCOLASTICO – DAL 16/09 al 19/09/2019

ALLERGENE 1 Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro  e grano khorasan), segale, orzo, avena o i
loro ceppi ibridati  e prodotti derivati

Alimento pronto per la sommini-
strazione

Pasta al pomodoro, spaghetti aglio e olio, pasta al ragù, tagliolini al pesto di rucola e pomodoro, rotolo di co-
niglio al forno

ALLERGENE 2 Crostacei e prodotti a base di crostacei

Alimento pronto per la sommini-
strazione

 Insalatona

ALLERGENE 3 Uova e prodotti a base di uova

Alimento pronto per la sommini-
strazione

Tagliolini al pesto di rucola e pomodoro, rotolo di coniglio al forno

ALLERGENE 4 Pesce e prodotti a base di pesce

Alimento pronto per la sommini-
strazione

Filetto di trota ai ferri, insalatona

ALLERGENE 5 Arachidi e prodotti a base di arachidi

Alimento  pronto  per  la  sommini-
strazione

Ratatuille, filetto di trota ai ferri, rotolo di coniglio al forno

Via Cile, 9 PADOVA
SANITA’ NORD EST
Direzione e sede: via F.lli Gracchi 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Sodexo Italia SpA - Società soggetta a direzione e coordinamento di Sodexo SA 

Cap. Soc. euro 1.898.000 i.v. - REA Milano n. 831076 - CF e PI 00805980158

1/3 - www.sodexo.com  

APSP CIVICA TRENTO

REGISTRO DEGLI ALLERGENI

REG. (UE) 1169/2011

articolo 44, comma 1, lettera a



ALLERGENE 6 Soia e prodotti a base di soia

Alimento  pronto  per  la  sommini-
strazione

ALLERGENE 7 Latte e prodotti a base di latte  ( incluso il lattosio)

Alimento  pronto  per  la  sommini-
strazione

Tagliolini al pesto di rucola e pomodororotolo di zucchine, philadelpia e speck cotto, insalatona

ALLERGENE 9 Sedano e prodotti base di sedano

Alimento pronto per la sommi-
nistrazione

Pasta al ragù, pasta al pomodoro

ALLERGENE 10 Senape e prodotti a base di senape

Alimento pronto per la sommi-
nistrazione

ALLERGENE 11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

Alimento pronto per la sommi-
nistrazione

 

ALLERGENE 12 Anidride solforosa e solfiti, in condensazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2

Alimento pronto per la sommi-
nistrazione

ALLERGENE 13 Lupini e prodotti a base di lupini

Alimento pronto per la sommini-
strazione

ALLERGENE 14 Molluschi prodotti a base di molluschi
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ALLERGENE 8 Frutta a guscio: mandorle(Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di agagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoinensis Wangnh K.-
Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci
del Queensland (Macadamia ternifolia) e i loro prodotti

Alimento pronto per la sommi-
nistrazione



Alimento pronto per la sommini-
strazione

DATA: 12/09/2019  Dietista Sebastiano Parton                                       
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