MedicaLabor
Medicina del Lavoro - Igiene e Sicurezza Alimentare

INFORMATIVA AI CLIENTI ELENCO ALLERGENI ALIMENTARI
(ai sensi del Reg. UE 1169/11 )
Si comunica alla gentile clientela che nella presente attività vengono
somministrati alimenti che potrebbero contenere allergeni.
Si prega di comunicare al personale, eventuali allergie e/o
intolleranze alimentari.
Elenco allergeni allegato II Reg. UE 1169/2011
1. Cereali contenenti glutine
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [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, 9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei
fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Il personale adeguatamente formato, è a Vostra completa
disposizione!
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ANTIPASTI
Antipasto di mare con diverse specialità di *pesce
Insalata di *polpo con rucola e pomodorino
Sautè di *cozze e *vongole veraci con crostone di *pane
Tortino di patate silane con funghi porcini e cremina di *formaggio
Tagliere di salumi e *formaggi della nostra terra
PRIMI PIATTI
Riso venere alle *capesante e zucchine
*
Paccheri con tocchetti di *tonno fresco e pomodorino ciliegino
*
Tagliatelle al cacao fatte in casa a julienne di *seppia e carote
*
Covatelli alla Crotonese con ‘ndujia e *ricotta stagionata
*
Strozzapreti con pomodori secchi, pancetta e *scamorza affumicata
*
Pappardelle fatte in casa con salsiccia fresca e funghi porcini
SECONDI PIATTI DI PESCEs
*

Pescatrice alla salvia selvatica in salsa vino bianco
Frittura mista di *pesce
Grigliata mista di *pesce
Bistecca di *pesce spada alla marinara ( pomodorino, capperi e olive)
Tagliata di *tonno fresco su letto di rucola, pomodorino fresco e scaglie di *grana
Duetto di *spigola – due filetti in due croste (*sesamo e *mandorle)
SECONDI PIATTI DI CARNE
Tagliata di manzo (costata) con rucola, *grana, pomodorino e riduzione di aceto balsamico di
Modena
Filetto di manzo al lardo in salsa vino rosso
Scaloppine con cipolle croccanti di Tropea alla crema di balsamico
INSALATE E CONTORNI
Insalata verde
Insalata di pomodori e cipolla
Insalatona mix (insalata mista, *grana, *tonno, mais, olive, carote)
Patate arrosto
Patatine frittes
Verdure miste alla griglia
Radicchio grigliato con salsa di *gorgonzola
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PIZZERIA
Impasto base pizza: farina di *grano tipo 00, lievito, acqua potabile, sale, olio extra vergine
d’oliva
Focaccia: farina di *grano tipo 00, lievito, acqua potabile, sale, olio extra vergine d’oliva
Pizza Margherita: pomodoro, *mozzarella
Pizza salame: pomodoro,* mozzarella, salame
Pizza prosciutto: pomodoro, *mozzarella, prosciutto cotto
Pizza funghi: pomodoro,* mozzarella, funghi
Pizza wurstel: pomodoro, *mozzarella, wurstel
Pizza tonno e cipolla: pomodoro, *mozzarella, *tonno e cipolla
Pizza Nico: pomodoro, *mozzarella, crudo, rucola, *grana
Pizza 4 formaggi: pomodoro, *mozzarella, *gorgonzola, *emmenthal, *grana
Pizza alle verdure: pomodoro, *mozzarella, zucchine, melanzane, peperoni
Pizza ai frutti di mare: pomodoro, *mozzarella, *frutti di mare
Pizza 4 stagioni: pomodoro, *mozzarella, funghi, olive, carciofi, prosciutto cotto
Pizza al salmone, gamberetti e rucola: pomodoro, *mozzarella, *salmone, *gamberetti e
rucola
Pizza Calabrese: pomodoro, *mozzarella, salame, *sardella
Pizza Capricciosa: pomodoro, *mozzarella, funghi, olive, salame, prosciutto cotto
Pizza Light: pomodoro, *mozzarella, insalata verde condita con *maionese
Pizza Bufala: pomodoro, *mozzarella, pomodoro fresco a fette, *mozzarella di bufala
Pizza amatriciana: guanciale, cipolla, scaglie di *grana
Focaccia con pomodorini freschi, rucola e *grana
Pizza Caprese: pomodorini freschi, *mozzarella fresca, basilico
Pizza Saverio: *mozzarella, salame, wurstel, *grana
Pizza Sfiziosa scamorza e speck: *mozzarella, *scamorza affumicata e speck
Pizza Golosona: mortadella, *pistacchio e *mascarpone
Pizza tutto monte con salsiccia fresca, radicchio trevisano, scaglie di *ricotta affumicata (con
*
mozzarella)
Pizza Carbonara: *panna, pancetta, *uova e pepe nero
Pizza Casareccia: *polpo e peperoni (con *mozzarella)
Pizza alla Silana:’ndujia, porcini e patate lesse (con *mozzarella)

*
S

allergene e/o contiene allergene
il pesce potrebbe essere congelato o surgelato
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