
 
 

LISTA ALLERGENI 
 

 
Prodotto Allergeni 

  
Edamame 6 
Wakame 11 
Zuppa di miso 4,6 
Takoyaki, street food di Osaka 1,2,3,4,5,6,11 
Karaaghe, Tokyo stile 1,3,5,6,11 
Ceviche di ricciola al profumo di cocco 4 
Gyoza 1,6,11,14 
Gyoza versione vegi con verdure miste 1,6,11 

  
  

California Roll 2,3,6,11 
Crispy Salmone 1,3,4,5,6,11 
Spicy tonno 1,3,4,5,6,11 
Salmone Philadelphia 4,6,7,11 
Ebiten 1,2,3,5,6,11 

  
  
Hosomaki con avocado  
Hosomaki con cetriolo  
Hosomaki con tonno rosso 4 
Hosomaki con salmone 4 
Hosomaki con granchio e avocado 2 

  
  

Sashimi di salmone 4 
Sashimi di tonno rosso 4 
Sashimi di ricciola giapponese 4 
Sashimi Omakase 2,4 

  
  

Nighiri con avocado  
Nighiri con tonno rosso 4 
Nighiri con salmone 4 
Nighiri con gamberone 2 
Nighiri con ricciola 4 

  



Shojin bento box 1,3,5,6,11 
Samurai 1,2,3,4,5,6,11 
Shirò dello chef Takuro 1,2,3,4,5,6,11 

  
  

Yasai yakisoba 1,6,11 
Gyu soboro yakisoba 1,2,6,11 
Ebi yakisoba 1,2,4,6,11 
Yakimesi 1,2,3,4,6,11 
Ebi yakimesi 1,2,3,4,6,11 
Ramen  1,3,4,6,11 
Ramen vegan 1,6,11 
Teppanyaki pollo teriyaki 1,4,6,11 
Teppanyaki salmone teriyaki 1,4,6,11 

  
  

Poke karaaghe 1,3,5,6,11 
Poke salmone 1,4,6,11 
Poke tonno 1,4,6,11 
Teriyaki tofu poke 6,11 
Salsa Teriyaki  1,6,11 
Sweet Chili  
Spicy Mayo  3,6,10,11 
Salsa di Mango  

  
Pho pea tod 1,5,6,11 
Phad thai 1,2,3,4,6,14 
Massaman (giallo) 2,4,5 
Khang dang (rosso) 2,4,5 
Gaeng kwian (verde) 2,4,5 

  
  

Mochi te verde 7 
Mochi mango 7 
Mochi frutta passione 7 
Mochi pistacchio 7 

 
 
 
1. 
cereali contenenti glutine segnatamente grano come farro e frumento Khorasan, segale, orzo, 
avena o loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: 
 
1.1 
sciroppi di glucosio a base di grano, incluso il destrosio e i loro prodotti derivati, purché il processo 
subito non aumenti il livello di allergenicità, 
 
 
 



1.2 
maltodestrine a base di grano e i loro prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il 
livello di allergenicità, 
 
1.3 
sciroppi di glucosio a base di orzo, 
 
1.4. 
cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori e 
altre bevande alcoliche; 
2. 
crostacei e prodotti a base di crostacei; 
 
3. 
uova e prodotti a base di uova; 
 
4. 
pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
 
4.1 
gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi, 
 
4.2 
gelatina o colla di pesce utilizzate come chiarificante nella birra e nel vino; 
 
5. 
arachidi e prodotti a base di arachidi; 
 
6. 
soia e prodotti a base di soia, tranne: 
 
6.1 
olio e grasso di soia completamente raffinati e i loro prodotti derivati, purché il processo subito 
non aumenti il livello di allergenicità, 
 
6.2 
tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale e 
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia, 
 
6.3 
oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia, 
 
6.4 
estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia; 
 
7. 
latte e prodotti a base di latte, incluso lattosio, tranne: 
 



7.1 
siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori 
e altre bevande alcoliche, 
 
7.2 lattiolo; 
 
8. 
frutta a guscio o noci: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis 
[Wangenh.] K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), macadamia o 
noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per 
la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per bevande spiritose e altre 
bevande alcoliche; 
 
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/l espressi come SO2; 
 
13. 
lupini e prodotti a base di lupini; 
 
14. 
molluschi e prodotti a base di molluschi. 


