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Il seguente elenco allergeni è conforme all'Allegato II del Regolamento (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli 

alimenti ai consumatori. 

Allergeni Presenza Rischio 

contaminazione 

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi 
ibridi) e prodotti a base di cereali contenenti glutine./ Cereals containing gluten ( i.e. 

wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut or their hybridised strains) and products thereof. 
NO NO 

Crostacei e prodotti a base di crostacei./ Crustaceans and products thereof NO NO 

Uova e prodotti a base di uova/ Eggs and products thereof NO NO 

Pesce e prodotti a base di pesce/ Fish and products thereof NO NO 

Arachidi e prodotti a base di arachidi/ Peanuts and products thereof NO NO 

Soia e prodotti a base di soia/ Soybeans and products thereof NO NO 

Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio)/ Milk and products thereof 

(including lactose) 
NO NO 

Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, noci di agaciù, noci pecan, noci 
del Brasile, noci del Queesland e prodotti derivati/ Nuts i. e. Almond (Amygdalus 
communis L.), Hazelnut (Corylus avellana), Walnut (Juglans regia), Cashew 
(Anacardium occidentale), Pecan nut (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), Brazil 
nut (Bertholletia excelsa), Pistachio nut (Pistacia vera), Macadamia nut and 

Queensland nut (Macadamia ternifolia) and products thereof 

NO NO 

Sedano e prodotti a base di sedano/ Celery and products thereof NO NO 

Senape e prodotti a base di senape/ Mustard and products thereof NO NO 

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo/ Sesame seeds and products thereof NO NO 

Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10mg/Kg espressi come 
SO2/ Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 

mg/litre expressed as SO2. 
NO NO 

Lupino e prodotti a base di lupino./ Lupin and products thereof. NO NO 

Molluschi e prodotti a base di molluschi./ Molluscs and product thereof. NO NO 

Dichiarazione Irraggiamento / Ionizing radiation Statement 

Il prodotto non è soggetto al trattamento con radiazioni ionizzanti. 

Concerning foods and food ingredients treated with ionizing radiation, the product is not gamma irradiated. 

Dichiarazione OGM / No-GMO Statement 

In accordo con il Regolamento (CE) n. 1829/2003 e il Regolamento (CE) n. 1830/2003 non consiste, non contiene e non deriva da organismi 

geneticamente modificati. / In compliance with Regulation (EC) n. 1829/2003 and with Regulation (EC) as amended, do not contain, are 

not made and do not derive from genetically modified organism. 

Dichiarazione BSE/TSE / BSE/TSE Statement 

Il prodotto non è a rischio BSE/TSE. / The product is free from BSE/TSE.  

Dichiarazione solventi residui / Solvent-free Statement 

Il prodotto non contiene residui di solventi. / The product is free from residual solvent.  
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Dichiarazione contaminanti / Contaminants Statement 

Si dichiara che il prodotto è in accordo con il Regolamento (CE) n. 1881/2006 e successive modifiche, che definisce i tenori massimi di 

alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. / The product is in compliance with Regulation (EC) n. 1881/2006 as amended, concerning 

maximum levels for certain contaminants in foodstuff. 

Dichiarazione pesticidi / Pesticides Statement 

Si dichiara che il prodotto è in accordo con il Regolamento CE n. 396/2005 e successive modifiche, concernete i livelli massimi di residui 

di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. / The product is in compliance with Regulation 

(EC) n. 396/2005 as amended, concerning maximum residue levels of pesticides in or on food and feed products. 

Informazioni su regimi alimentari particolari 

Il prodotto è adatto ai Vegetariani. The product is suitable for Vegetarian 

 (non contiene ingredienti di origine animale, ad esclusione di prodotti lattiero caseari, miele, uova e 

prodotti derivati) 

SI 

Il prodotto è adatto ai Vegani. The product is suitable for Vegan.  

(non contiene ingredienti di origine animale, inclusi prodotti lattieri caseari, miele, uova e prodotti derivati) 
SI 

Questo prodotto è idoneo alla certificazione HALAL IFANCA/HFCE SI 

Questo prodotto è idoneo alla certificazione KOSHER SI 

-Contiene prodotti lattiero caseari: NO 

-Contiene prodotti carnei: NO 




