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Agenda Allergeni 
Documento obbligatoria ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011 del 25/10/2011 
 

Ditta: UNICO S.r.l.  

Riferimenti Anagrafici Fiscali: Via degli Alpini, 8 31021- Mogliano Veneto - TV 

    P. IVA 04128270271 – REA Registro Imprese di Venezia- REA 365974 

Documento:    Agenda Allergeni 

composto da   n. 14 schede allergeni 

e dai segg. Allegati: 1. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento                
Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011; 

 2. Allegato II al Reg. (UE) di cui al punto 1 ad uso 
consultazione del cliente, su sua richiesta; 

 3. Cartello multilingue esposto nel locale per sollecitare la 
clientela a rivolgersi al personale in caso di allergie o 
intolleranza 

Cartella etichette forniture: Aggiornata in data: …………………………………… 

Informativa al personale n. …………… persone, di cui 
titolare /i, n…………… 
cucina: n. ……………… 
sala e/o bar: n. …….. 

Impartita in data:  21/06/2018 
Aggiornamento previsto: parte legale: prossima modifica e/o integrazione normativa 

vigente 
 Cucina e sala: briefing quotidiano sul menù ad inizio turno 

 

Mogliano Veneto, lì 18/05/2020             Firma legale rappresentante e timbro 
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1. Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
Spaghetti con le vongole 
Baccalà mantecato con crostini e salsa di fragole 
Bruschetta al pomodoro 
Costoletta alla milanese con patate rustiche 
Crespelle ripiene di broccoli, ricotta, acciughe e zenzero 
Crostini di baccalà 
Crostini di salmone marinato e burro al pepe rosa 
Culaccia di Parma 
Frittelle 
Fusilli con gorgonzola e radicchio tardivo 
Gamberetti in Tempura di birra 
Gnocchi alla sorrentina 
Mozzarella in carrozza 

Paccheri campani ai frutti di mare 
Paccheri campani con astice 
Pane 
Penne alla pescatora 
Piatto Unico di pesce 
Pizza 
Ravioli con branzino agli agrumi e gamberi 
Ravioli di patate ripieni di burrata con pomodoro e pesto 
Spaghetti alla carbonara 
Spaghetti alla carbonara al pesce 
Spaghetti alla pescatora 
Spiedini di calamaro al pane profumato 
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Verdure pastellate 
Carpaccio di tonno con radicchio e burrata 
Baccalà mantecato con polenta 
Conchiglie ripiene di ricotta, agrumi e branzino con vellutata di astice 
Bruschetta al baccalà mantecato 
Gamberoni ricoperti di pasta Kataifi con salsa di lime 
Paccheri campani ripieni di ricotta di bufala con crema di melanzane, 
pomodoro confit e basilico 
Spaghetti di Gragnano alla pescatora 
Zuppa di verdure e legumi 
Tagliatella all’astice 
Spaghetti ai 3 pomodori 
Panino Unico: hamburger di scottona con pancetta, uova, pomodoro, 
formaggio salsa bbq e patate fritte 
Tartare di manzo condita dallo chef 
Frittelle napoletane 
Patate stick 
Crocchè di patate 
Arancini di riso 
Patate dippers 
Ciambellone di pizza fritta dello chef con stracciatella campana, 
pomdoro confit e olive nere in due consistenze 
Soutè di cozze e vongole con crostini all’aglio 
Scialatielli alla positana 
Spaghetti alla chitarra di Gragnano con pistacchio di bronte, gamberi 
rossi di Sicilia e burratina campana 
Paccheri di Gragnano con pomodoro di San Marzano fresco, pesto di 
basilico e bufala 
Gnocchi al ragù napoletano profumato al tartufo 
Spaghetti di Gragnano cacio e pepe  
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Paccheri alla busera di gamberi e crema di basilico 
Paccheri ai tre pomodori con burrata campana e basilico 
Tagliatelle al pesto di basilico, bufala campana e battuta di tonno 
Sautè di cozze e vongole con pane casareccio 
Frisella di pane casareccio con burrata campana, pomodoro del Vesuvio 
e caviale di olive 
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2. Crostacei e prodotti a base di crostacei 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
 
Catalana di Gamberetti 
Frittura di pesce 
Gamberoni in Tempura di birra 
Paccheri campani ai frutti di mare 
Paccheri campani con astice 
Piatto misto crudo di pesce 
Scampi crudi 
Spaghetti alla carbonara con pesce 
Spaghetti alla grançeola con pomodorini 
Spaghetti di Gragnano alla pescatora 
Tortina di melanzane con ricotta e gamberi 
Vellutata di zucca con riso venere e gamberi 
Conchiglie ripiene di ricotta, agrumi e branzino con vellutata di astice 
Gamberoni ricoperti di pasta Kataifi con salsa al lime 
Unico di pesce 
Risotto con asparagi e gamberi 
Tagliatella all’astice 
Grigliata mista di pesce 
Gran frittura di pesce con verdure croccanti 
Scialatielli alla positana 
Spaghetti alla chitarra di Gragnano con pistacchio di bronte, gamberi 
rossi di Sicilia e burratina campana 
Risotto vialone nano igp ai frutti di mare 
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Riso carnaroli gran riserva con pescato del giorno mantecato all’olio evo 
e profumato al limone 
Catalana di mazzancolle con verdure di stagione 
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3. Uova e prodotti a base di uova 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
Gnocchi alla sorrentina 
Mozzarella in carrozza 
Piatto Unico di pesce 
Ravioli con branzino agli agrumi e gamberi 
Ravioli al branzino e gamberi 
Ravioli ripieni di burrata con pomodoro e pesto 
Salmone marinato con asparagi crudi e polvere di uova 
Spaghetti alla carbonara e pancetta croccante 
Spaghetti alla carbonara al pesce 
Spaghetti alla grancevola e pomodorini 
Spiedini di calamaro al pane profumato 
Tartine di gamberi 
Tartine di mele gamberi 
Crocchè di patate 
Tartare di fassona piemontese battuta al coltello con salsa tonnata e 
caviale di olive 
Pasta in genere 
Tagliatella all’astice 
Pizza 
Panino unico: hamburger di scottona con pancetta, uova, pomodoro, 
formaggio salsa bbq e patate fritte 
Tartare di manzo condita dallo chef 
Frittelle napoletane 
Crocchè di patate 
Arancini di riso 
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Ciambellone di pizza fritta dello chef con burrata campana, pomodoro 
confit e olive nere in due consistenze 
Salmone marinato agli agrumi con yogurt, insalatina e olive ammaccate 
Tiramisù – Pastiera Napoletana 
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4. Pesce e prodotti a base di pesce 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
 
Baccalà mantecato con crostini e salsa di fragole 
Branzino al forno 
Catalana di gamberi 
Crespelle ripiene di broccoli, ricotta, acciughe e zenzero 
Crostini di baccalà 
Crostini di salmone marinato e burro al pepe rosa 
Filetto di branzino alla griglia con verdure 
Frittura di pesce 
Hamburger di ricciola con tortino di patate e verdure scottate 
Paccheri campani ai frutti di mare 
Paccheri campani con astice 
Penne alla pescatora 
Piatto misto crudo di pesce 
Piatto Unico di pesce 
Rombo chiodato al rosmarino 
Salmone marinato con asparagi crudi e polvere di uova 
Spaghetti alla carbonara con pesce 
Spiedini di calamaro 
Spiedini di calamaro al pane profumato 
Spuma e tartare al salmone 
Tagliata di tonno rosso “pinna gialla” 
Tartare di tonno rosso “pinna gialla” 
Tartare di tonno “pinna gialla” con pesca, latte di cocco e mentuccia 
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Tonno rosso “ pinna gialla” ai semi di sesamo con verdure grigliate 
Trancio ricciola con mandorle e rosmarino 
Carpaccio di tonno con radicchio e burrata 
Baccalà mantecato con polenta 
Vellutata di zucca con riso venere e gamberi 
Conchiglie ripiene di ricotta, agrumi e branzino con vellutata di astice 
Tagliata di tonno “pinna gialla” al pistacchio e radicchio 
Polipo arrosto con verdure 
Bruschetta al baccalà mantecato 
Gamberoni ricoperti di pasta Kataifi con salsa al lime 
Tataki di polpo, colatura di provola e chips di patate al lime 
Tris di capesante gratinate 
Risotto con asparagi e gamberi 
Tagliatella all’astice 
Grigliata mista di pesce 
Gran frittura di pesce con verdure croccanti 
Tris di carpacci di pesce alla napoletana 
Spaghetti di Gragnano con vongole e bottarga 
Soutè di cozze e vongole con crostini all’aglio  
Salmone marinato agli agrumi con yogurt, insalatina e olive ammaccate 
Scialatielli alla positana 
Spaghetti di Gragnano con pistacchio di bronte, gamberi rossi di Sicilia e 
burratina campana 
Risotto vialone nano igp ai frutti di mare 

Polipo arrosto con crema di patate e burrata e pomodoro confit 
Pescato del giorno 
Tataki di tonno pinna gialla in crosta di sesamo, frutti rossi e Stravecchio 
di Modena 
Spaghetti alle vongole 
Catalana di mazzancolle con verdure di stagione 
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Paccheri alla busera di gamberi e crema di basilico 
Polipo arrostito con verdure  
Pizza 
Unico di pesce alla moda dello chef 
Sautè di cozze e vongole con pane casareccio 
Insalata di mare (calamari, gamberi, polipo) 
Tartare di tonno pinna gialla con gel di mango e riso basmati in 
agrodolce 
Riso carnaroli gran riserva con pescato del giorno mantecato all’olio evo 
e profumato al limone 
Tagliatelle al pesto di basilico, bufala campana e battuta di tonno 
Tataki di tonno pinna gialla con semi misti, pistacchio compresso e frutti 
rossi 
Frittura di pesce  
Pizze 
 
 

 
[Pag. 3 di 3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rev.: 5.0 data 18/05/2020  

 

 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi,  
compresi gli oli 

……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
 
Costoletta alla milanese con patate rustiche 
Hamburger di pollo con patate fritte 
Frittelle 
Frittura di pesce 
Mozzarella in carrozza 
Panzerotti fritti al pomodoro e mozzarella 
Patatine fritte con mozzarella e wurstel 
Verdure pastellate 
Verdure in tempura 
Crocchè di patate 
Patate fritte 
Gran frittura di pesce con verdure croccanti 
Panino Unico : hamburger di scottona con pancetta, uova, pomodoro, 
formaggio salsa bbq e patate fritte 
Tartare di manzo condita dallo chef 
Frittelle napoletane 
Patate stick 
Arancini di riso 
Patate dippers 
Ciambellone di pizza fritta dello chef con stracciatella campana, 
pomdoro confit e olive nere in due consistenze 
Spaghetti di Gragnano con pistacchio di bronte, gamberi rossi di Sicilia e 
burratina campana     [Pag. 1 di 2] 
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6. Soia e prodotti a base di soia, compresi gli oli 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
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7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
 
Crespelle ripiene di broccoli, ricotta, acciughe e zenzero 
Crostini ala baccalà 
Culaccia di Parma e mozzarella di bufala 
Filetto Angus alla griglia 
Fusilli con gorgonzola e radicchio tardivo 
Gnocchi 
Mozzarella in carrozza 
Panzerotti 
Panzerotti fritti al pomodoro e mozzarella 
Patatine fritte con mozzarella e wurstel 
Piatto Unico vegetariano 
Ravioli di patate ripieni di burrata con pomodoro e pesto 
Selezione di formaggi stagionati con mostarda 
Spaghetti alla carbonara 
Spuma e tartare al salmone 
Tagliata di manzo con rucola formaggio Grana e patate 
Tartare di mele gamberi 
Carpaccio di tonno con radicchio e burrata 
Baccalà mantecato con polenta 
Risotto con porcini, castagne e burrata 
Conchiglie ripiene di ricotta, agrumi e branzino con vellutata di astice 
Bruschetta al baccalà mantecato 
Burratina di bufala con ortaggi crudi 
Affettato misto di salumi e formaggi artigianali 



Rev.: 5.0 data 18/05/2020  

 

 

Paccheri campani ripieni di ricotta di bufala con crema di melanzane, 
pomodoro confit e basilico 
Tagliata di scottona da gr260 con rucola e grana 
Pizza 
Dolci 
Panino Unico : hamburger di scottona con pancetta, uova, pomodoro, 
formaggio salsa bbq e patate fritte 
Tartare di tonno “pinna gialla” con pesca, latte di cocco e mentuccia 
Tartare di manzo condita dallo chef 
Frittelle napoletane 
Crocchè di patate 
Arancini di riso 
Ciambellone di pizza fritta dello chef con stracciatella campana, 
pomdoro confit e olive nere in due consistenze 
Salmone marinato agli agrumi con yogurt, insalatina e olive ammaccate 
Spaghetti alla chitarra di Gragnano con pistacchio di bronte, gamberi 
rossi di Sicilia e burratina campana 
Paccheri di Gragnano con pomodoro di San Marzano fresco, pesto di 
basilico e bufala 
Spaghetti di Gragnano cacio e pepe 
Polipo arrosto con crema di patate e burrata e pomodoro confit 
Culatta di parma con parmigiano reggiano 30 mesi 
Frisella di pane casareccio con burrata campana, pomodoro del vesuvio 
e caviale di olive 
Caprese con mozzarella di bufala 
Paccheri ai 3 pomodori con burrata campana e basilico 
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8. Frutta a guscio e loro prodotti (*) 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
 
Trancio ricciola con mandorle e rosmarino 
Tagliata di tonno al pistacchio e radicchio 
Risotto con porcini, castagne e burrata 
Tartare di tonno “pinna gialla” con pesca, latte di cocco e mentuccia 
Tartare di manzo condita dallo chef 
Frittelle napoletane 
Patate stick 
Crocchè di patate 
Arancini di riso 
Patate dippers 
Ciambellone di pizza fritta dello chef con stracciatella campana, 
pomdoro confit e olive nere in due consistenze 
Salmone marinato agli agrumi con yogurt, insalatina e olive ammaccate 
Spaghetti alla chitarra di Gragnano con pistacchio di bronte, gamberi 
rossi di Sicilia e burratina campana 
Tataki di tonno pinna gialla con semi misti, pistacchio compresso e frutti 
rossi 
 

 
 
(*) Mandorle (Amygdala communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di 
acagiù (Anacardium occidentale, noci di pecan [(Carya illinoiensis (Wagenh.) K. Koch], noci del 
Brasile (Bertholetia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci di Queensland 
(Macadamia ternifolia), e loro prodotti. 
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9. Sedano e prodotti a base di sedano 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
 

Piatto Unico con porchetta 
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10. Senape e prodotti a base di senape 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
 

Angus griglia 

Catalana di gamberetti 

Filetto Angus al pepe con patate 

Maxihamburger con patate rustiche 

Piatto Unico porchetta 

Tartare di manzo condita dallo chef 

Tagliata di fassona piemontese con senape, rucola, pomodori secchi e 
caviale di olive 
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11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
 
Tonno rosso “pinna gialla “ai semi di sesamo con verdure grigliate 
Tataki di tonno pinna gialla in crosta di sesamo, frutti rossi e pistacchio 
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12. Anidride solforosa in solfiti in concentrazioni 
superiori a 10mg/Kg o a 10mg/litro in termini si SO2 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
Selezione di formaggi stagionati con mostarda 
Catalana di Gamberetti 
Frittura di pesce 
Gamberoni in Tempura di birra 
Paccheri campani ai frutti di mare 
Paccheri campani con astice 
Piatto misto crudo di pesce 
Scampi crudi 
Spaghetti alla carbonara con pesce 
Spaghetti alla grancevola con pomodorini 
Spaghetti di Gragnano alla pescatora 
Tortina di melanzane con ricotta e gamberi 
Vellutata di zucca con riso venere e gamberi 
Conchiglie ripiene di ricotta, agrumi e branzino con vellutata di astice 
Gamberoni ricoperti di pasta Kataifi con salsa al lime 
Unico di pesce 
Risotto con asparagi e gamberi 
Tagliatella all’astice 
Grigliata mista di pesce 
Gran frittura di pesce con verdure croccanti 
Tartare di tonno “pinna gialla” con pesca, latte di cocco e mentuccia 
Spaghetti di gragnano con vongole e bottarga 
Frittelle napoletane 
Patate stick 
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Crocchè di patate 
Arancini di riso 
Patate dippers 
Ciambellone di pizza fritta dello chef con stracciatella campana, 
pomdoro confit e olive nere in due consistenze 
Salmone marinato agli agrumi con yogurt, insalatina e olive ammaccate 
Soutè di cozze e vongole con crostini all’aglio 
Scialatielli alla positana 
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13. Lupini e prodotti a base di lupini 
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
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14. Molluschi e prodotti a base di molluschi  
……………………………………………………………………………… 
Ricetta / Piatto sul menù 
 
Calamari alla griglia 
Moscardini con polenta e carciofi 
Spaghetti alla pescatora 
Spaghetti carbonara con pesce 
Paccheri campani ai frutti di mare 
Paccheri campani con astice 
Polipo arrosto con verdure 
Piatto UNICO DI PESCE 
Tataki di polpo, colatura di provola e chips di patate al lime 
Tris di capesante gratinate 
Grigliata mista di pesce  
Gran frittura di pesce con verdure croccanti 
Spaghetti con vongole e bottarga 
Soutè di cozze e vongole con crostini all’aglio 
Scialatielli alla positana 
Risotto vialone nano igp ai frutti di mare 
Polipo arrosto con crema di patate e burrata e pomodoro confit 
Spaghetti alle vongole  
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Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 
Disciplina in materia di informazioni sulle sostanze allergene contenute nei prodotti non imballati 

Agenda Allergeni 
Scheda relativa all’informazione del personale sulla procedura interna di fornitura 
di informazioni in materia di agenti allergeni. 

COGNOME 
E NOME 

C= CUCINA;  
S/B= Sala  /bar 

Data comunicazione 
e/o aggiornamento 

Firma  addetto 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Mogliano Veneto, 01/08/2019 Firma  Legale rappresentate e timbro 
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Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2011 
Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 
Disciplina in materia di informazioni sulle sostanze allergene contenute nei prodotti non 
imballati 

Agenda Allergeni 
Cartella etichette fornitori 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

BAR | RISTORANTE | CICHETTERIA 

 

Contiene etichette dei prodotti preimballati 
acquistati quali ingredienti e componenti dei 

piatti in menù 
Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2011 
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