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TABELLA INGREDIENTI  ED ALLERGENI 
 

PRIMI PIATTI 
 

PASTE 
 
Gnocchi freschi di patate:  purè di patate 70% (acqua, patate disidratate), fecola di patate, 
farina di grano tenero tipo “00”  granulare, sale, spezie, aromi, spolverati con farina di riso, 
correttore di acidità: acido citrico, conservante: acido sorbico.  
Paglia e fieno all’uovo:  semola di grano duro , acqua, uova  19,36%, spinaci disidratati in 
polvere (2%). 
Pasta di semola: semola di grano duro , acqua, sale. 
Pasta integrale: semola di grano duro , acqua, sale. 
Tagliatelle all’uovo:  semola di grano duro , acqua, uova  19,36%. 
Tortelli o ravioli di carne:  semola di grano duro, farina di grano tenero tipo “ 0”, uova  
18%, acqua. Ripieno: carne bovina 23%, carne suina 7,5%, mortadella  23%, pangrattato , 
prosciutto crudo  4%, sale, spezie, aromi, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico. 
Tortelli di magro:  semola di grano duro, farina di grano tenero tipo “ 0”, uova  18%, acqua. 
Ripieno: ricotta  55%, pangrattato , polvere e siero di latte , spinaci 5%, formaggio grana 
(contiene lisozima da uovo ), sale, spezie, aromi, esaltatore di sapidità: glutammato 
monosodico. 
 

SUGHI PER PASTE, GNOCCHI O TORTELLI  
 

Aglio, olio e peperoncino:  aglio, olio extravergine d’oliva, acciughe , peperoncino in polvere, 
sale. 
Amatriciana:  polpa di pomodoro, cipolle, carote, sedano , pancetta affumicata, olio 
extravergine oliva, vino bianco (contiene solfiti ), sale, sapori.  
Arrabbiata:  polpa di pomodoro, cipolle, carote, sedano  olio extravergine d’oliva, acciughe , 
peperoncino in polvere, sale, sapori. 
Boscaiola:  polpa di pomodoro, funghi mix surg., cipolle, carote, sedano,  olio extravergine 
d’oliva, vino bianco  (contiene solfiti ), sale.  
Broccoli:  broccoli surg., olio extravergine d’oliva, aglio, sale, sapori.  
Caprese:  pomodori freschi cubetti, mozzarella filone , olio extravergine d’oliva, origano, sale 
Carbonara:  uovo pastorizzato , pancetta affumicata, latte, burro, farina bianca “00”,  Grana 
Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), pepe nero, sale. 
Carrettiera: polpa di pomodoro, pancetta tesa, funghi mix surg., cipolle, carote, sedano, vino 
bianco (contiene solfiti ), sale, aglio, sapori. 
Formaggi:  latte p.s., mozzarella, fontal, maasdammer, burro, Grana Padano grattugiato 
(contiene lisozima da uovo ), farina bianca “00”,  sale. 
Gorgonzola:  latte p.s., gorgonzola dolce, gorgonzola piccante, farina bianca “00”, burro,  
sale. 
Napoletana: polpa di pomodoro, geretto o pesce di bovino adulto macinato, lonza di maiale 
macinata, cipolle, sedano , carote, olio extravergine d’oliva, sale, prezzemolo, vino bianco  
(contiene solfiti ), aglio, sapori.  
Panna e prosciutto:  panna da cucina, latte p. s., farina bianca “00”, b urro,  prosciutto cotto 
s. p., sale, sapori.  
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Panna, prosciutto e piselli:  panna da cucina, latte p.s., farina bianca “00”, bu rro , 
prosciutto cotto s. p., piselli fini surg., sale, sapori.  
Panna, salsiccia e funghi:  panna da cucina, latte p. s., farina bianca “00”, b urro,  funghi 
mix surg., porcini secchi, salsiccia di maiale, vino bianco (contiene solfiti ), sale, sapori.  
Pescatora:  polpa di pomodoro, cozze surg., vongole surg ., gamberetti surg.,  cipolle, carote, 
sedano,  olio extravergine d’oliva, vino bianco (contiene solfiti ), sale, sapori.  
Pesto: olio di oliva, basilico italiano 25 %, olio di semi di girasole, noci di anacardio , Grana 
Padano  4 % (latte , sale, caglio, conservante: lisozima da  uovo), sale, pinoli 2%, fiocchi di 
patate, siero di latte, aglio, aromi naturali. Correttore di acidità: acido lattico, antiossidante: 
acido ascorbico. Può contenere tracce di noci, mandorle , olio extravergine d’oliva, patate 
(contengono solfiti ), fagiolini fini surg., sale. 
Pomodoro:  polpa di pomodoro, cipolle, carote, sedano,  olio extravergine d’oliva, sale, sapori. 
Pomodoro e ricotta:   polpa di pomodoro, cipolle, carote, sedano,  ricotta vaccina , olio 
extravergine d’oliva, sale, sapori. 
Pomodoro con tonno e olive:  polpa di pomodoro, cipolle, carote, sedano,  tonno o/o , olive 
verdi e nere denocciolate, vino bianco (contiene solfiti ), olio extravergine d’oliva, sale, sapori.     
Prosciutto:  prosciutto cotto s.p., burro , sale.     
Puttanesca:  polpa di pomodoro, cipolle, carote, sedano, olive nere denocciolate, capperi, 
acciughe , olio extravergine d’oliva, sale, sapori.   
Ragù di carne:  polpa di pomodoro, geretto o pesce di bovino adulto macinato, cipolle, sedano , 
carote, vino bianco (contiene solfiti ) olio extravergine d’oliva, sale, sapori. 
Ragù vegetale:  polpa di pomodoro, carote, melanzane, zucchine, piselli surg., cipolle, sedano , 
olio extravergine d’oliva, sale, sapori. 
Salsiccia: polpa di pomodoro, salsiccia fresca di maiale, cipolle, sedano , vino bianco 
(contiene solfiti ), carote, olio extravergine d’oliva, sale, sapori. 
Scarpara: polpa di pomodoro, olive nere denocciolate, capperi, acciughe , cipolle, carote, 
sedano, olio extravergine d’oliva, sale, prezzemolo, aglio, sapori.    
Spinaci e speck: spinaci surg., speck, panna da cucina , sale, sapori. 
Tonno:  polpa di pomodoro, tonno o/o , cipolle, carote, sedano,  olio extravergine d’oliva, sale, 
sapori. 
Tonno e cipolla:  tonno o/o , cipolle in umido, vino bianco (contiene solfiti ), olio extravergine 
d’oliva, sale, sapori 
Tonno e olive:  polpa di pomodoro, tonno o/o , olive nere e verdi denocciolate, cipolle, carote, 
sedano,  vino bianco (contiene solfiti ), olio extravergine d’oliva, sale, sapori. 
Veneziana: acciughe,  olio extravergine d’oliva, vino bianco (contiene solfiti ), prezzemolo, 
aglio, sale, sapori. 
Vongole:  polpa di pomodoro, vongole surg ., cipolle, carote, sedano, vino bianco (contiene 
solfiti )  olio extravergine d’oliva, prezzemolo, aglio, sale, sapori 
Cannelloni di carne:  pasta all’uovo surg. (farina tipo “0” di grano tene ro , agente di 
trattamento farina E300, semola di grano duro, uova , acqua, sale, olio), geretto o pesce di 
bovino adulto macinato, latte p.s., farina bianca “00”,  burro , Grana Padano grattugiato 
(contiene lisozima da uovo ), vino bianco (contiene solfiti ), sale, spezie.  
Cannelloni agli spinaci:  pasta all’uovo surg. (farina tipo “0” di grano tene ro , agente di 
trattamento farina  E300, semola di grano duro, uova , acqua, sale, olio), ricotta vaccina , 
spinaci foglia surg., latte p.s., farina bianca “00”, burro , Grana Padano grattugiato (contiene 
lisozima da uovo ), sale, spezie .  
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Insalata di pasta: pasta di semola di grano duro,  tonno o/o,  formaggio edamer , prosciutto 
cotto s.p., olive verdi e nere denocciolate, wurstel , giardiniera di verdure (contiene sedano  e 
anidride solforosa ), succo di limone (contiene solfiti ), prezzemolo, olio extravergine d’oliva, 
aceto bianco (contiene solfiti ), sale, pepe nero, zafferano. 
Insalata di pasta alla caprese: pasta di semola di grano duro,  pomodori freschi cubetti, 
mozzarella filone,  olio extravergine d’oliva, succo di limone (contiene solfiti ), olio 
extravergine d’oliva, basilico, aceto bianco (contiene solfiti ), sale. 
Insalata di pasta alle verdure: pasta di semola di grano duro , carote, zucchine, piselli surg., 
olive verdi e nere denocciolate, succo di limone (contiene solfiti ), olio extravergine d’oliva, 
aceto bianco (contiene solfiti ), sale. 
Lasagne alla bolognese:  pasta all’uovo surg. (farina tipo “0” di grano tene ro , agente di 
trattamento farina  E300, semola di grano duro, uova , acqua, sale, olio), latte p.s., farina 
bianca “00”, burro , polpa di pomodoro, geretto o pesce di bovino adulto macinato, cipolle, 
sedano , carote, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), vino bianco  
(contiene solfiti ), olio extravergine d’oliva, sale, spezie .  
Lasagne al gorgonzola:  pasta all’uovo surg. (farina tipo “0” di grano tene ro , agente di 
trattamento farina  E300, semola di grano duro, uova , acqua, sale, olio), latte p.s., farina 
bianca “00”, burro, gorgonzola dolce, gorgonzola pi ccante , Grana Padano grattugiato 
(contiene lisozima da uovo ), olio extravergine d’oliva, sale, spezie .  
Lasagne al pesto:  pasta all’uovo surg. (farina tipo “0” di grano tenero , agente di trattamento 
farina  E300, semola di grano  duro,  uova,  acqua, sale, olio), latte p.s., farina bianca “00”,  
burro , Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ). Pesto: olio di oliva, basilico 
italiano 25%, olio di semi di girasole, noci di anacardio , Grana Padano 4%  (latte , sale, caglio 
conservante: lisozima da  uovo ) sale, pinoli 2%, fiocchi di patate, siero di latte, aglio, aromi 
naturali. Correttore di acidità: acido lattico, antiossidante: acido ascorbico. Può contenere tracce 
di noci, mandorle, patate (contengono solfiti ), fagiolini surg., spezie . 
Lasagne con speck e radicchio:  pasta all’uovo surg. (farina tipo “0” di grano tene ro , 
agente di trattamento farina E 300, semola di grano duro, uova,  acqua, sale, olio), latte p.s., 
farina bianca “00”, burro , speck, radicchio, cipolle, Grana Padano grattugiato (contiene 
lisozima da uovo ), olio extravergine d’oliva, sale, spezie . 
Lasagne vegetali:  pasta all’uovo surg. (farina tipo “0” di grano tene ro , agente di 
trattamento farina E 300, semola di grano duro, uova , acqua, sale, olio), latte p.s., farina 
bianca “00”, burro , polpa di pomodoro, cipolle, carote, melanzane, zucchine, sedano , olio 
extravergine d’oliva, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), sale, spezie.  
Pasta al forno con broccoli, salsiccia e formaggio:  pasta di semola , broccoli surg., 
salsiccia maiale, formaggio edamer, latte p.s., farina bianca “00”, G rana Padano 
grattugiato (contiene lisozima da uovo ), burro, spezie.  
Pasta gratinata:  pasta di semola di grano duro , muscolo o pesce di bovino adulto macinato, 
latte p.s., farina bianca “00”, burro,  piselli surg., olio extravergine d’oliva, sale, spezie . 
 

RISOTTI 
 
Riso superfino Ribe Parboilled. Il brodo dei risotti può contenere sedano .  
 
Funghi:  funghi mix surg., porcini secchi, cipolle, brodo di carne, vino bianco (contiene solfiti ), 
burro, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), sale, sapori. 
Inglese:  riso lessato, burro , sale. 
Indiana (freddo): petto pollo, uovo sodo , insalatina capricciosa  (contiene sedano e  solfiti ), 
aceto bianco (contiene solfiti ), sale, succo di limone (contiene solfiti ), curry. 
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Insalata di riso: carote surg., piselli fini surg., tonno o/o , formaggio edamer , prosciutto cotto 
s.p., wurstel, giardiniera di verdure (contiene sedano e anidride solforosa ), olive verdi e 
nere denocciolate, succo di limone (contiene solfiti ), prezzemolo, olio extravergine d’oliva, 
aceto bianco (contiene solfiti ), sale, pepe nero. 
Insalata di riso alle verdure: carote, zucchine, piselli surg., olive verdi e nere denocciolate, 
succo di limone (contiene solfiti) , olio extravergine d’oliva, aceto bianco (contiene solfiti ), 
sale. 
Milanese: zafferano, cipolle, brodo di carne, salsiccia di maiale, burro, Grana Padano 
grattugiato (contiene lisozima da uovo ), vino bianco  (contiene solfiti ), sale, sapori. 
Paniscia alla novarese:  verze, fagioli borlotti secchi, salsiccia di maiale, polpa di pomodoro, 
carote, minestrone surg., sedano , cipolla, basilico, prezzemolo, brodo di carne, vino bianco 
(contiene solfiti ), burro, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), pepe nero, 
sale, sapori. 
Parmigiana:  cipolle, brodo di carne, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), 
burro, vino bianco (contiene solfiti ), sale, sapori. 
Pescatora: cozze surg., vongole surg ., gamberetti surg. , polpa di pomodoro, burro, Grana 
Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), vino bianco (contiene solfiti ), sale, sapori. 
Radicchio: radicchio, cipolle, brodo di carne, burro, Grana Padano grattugiato (contiene 
lisozima da uovo ), vino bianco (contiene solfiti ), sale, sapori. 
Speck e carciofi:  speck, carciofi, cipolle, brodo di carne, burro, Grana Padano grattugiato 
(contiene lisozima da uovo ), vino bianco  (contiene solfiti ), sale, sapori. 
Speck e olive (freddo):  speck, olive nere denocciolate, olio extravergine d’oliva, succo di 
limone (contiene solfiti ), sale, aceto bianco  (contiene solfiti ), sapori. 
Speck e radicchio:  speck, radicchio, cipolle, brodo di carne, burro, Grana Padano 
grattugiato (contiene lisozima da uovo ), vino bianco (contiene solfiti ), sale, sapori. 
Tonno e rucola (freddo):  tonno o/o , rucola, succo di limone (contiene solfiti ), aceto bianco 
(contiene solfiti ), olio extravergine d’oliva, sale. 
Zafferano: zafferano, cipolle, brodo di carne, burro, Grana Padano grattugiato (contiene 
lisozima da uovo ), vino bianco  (contiene solfiti ), sale, sapori. 
Zucca: zucca, cipolle, brodo di carne, burro, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima 
da uovo ), vino bianco  (contiene solfiti ), sale, sapori. 
Zucca e italico: zucca, formaggio italico , cipolle, brodo di carne, burro, Grana Padano 
grattugiato (contiene lisozima da uovo ), vino bianco  (contiene solfiti ), sale, sapori. 
Zucchine: zucchine, cipolle, brodo di carne, burro, Grana Padano grattugiato (contiene 
lisozima da uovo ), vino bianco  (contiene solfiti ), sale, sapori. 

 
MINESTRE 

 
Le minestre possono contenere fiocchi di patate (contengono anidride solforosa ). 
 
Crema di porri e patate con riso: porri, patate  (contengono solfiti ), riso Parboilled, acqua, 
sale, può contenere tracce di latte. 
Crema o passato di verdure surg.,  patate  (contengono solfiti ), carote, piselli, fagiolini, 
pomodori, zucchine, sedano , cavolfiore, verza, porro, fagioli borlotti, cipolla, basilico, 
prezzemolo, acqua, sale, può contenere tracce di latte. 
Crema di zucca:  acqua, zucca, sale, può contenere tracce di latte.    
Minestra di legumi e cereali:  piselli, lenticchie rosse, orzo , lenticchie verdi, farro , fagioli 
dall’occhio Azuki verdi (tutto secco), acqua, sale, può contenere tracce di latte. 
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Minestrone di verdure surg.:  patate  (contengono solfiti ), carote, piselli, fagiolini, pomodori, 
zucchine, sedano , cavolfiore, verza, porro, fagioli borlotti, cipolla, basilico, prezzemolo, acqua, 
sale, può contenere tracce di latte. 
Pasta e ceci: ceci secchi, pastina di semola di grano duro , patate  (contengono solfiti ), 
acqua, sale, può contenere tracce di latte . 
Pasta e fagioli: fagioli borlotti secchi, pastina di semola di grano duro , patate  (contengono 
solfiti ), acqua, sale, vino rosso (contiene solfiti ), può contenere tracce di latte .  
            
 

SECONDI PIATTI 
 
I sughi degli arrosti contengono farina bianca “00”. 
 

CARNI AVICUNICOLE 
 

Coniglio 
 
Coniglio alla cacciatora: coniglio eviscerato, carote, sedano , cipolle, polpa di pomodoro, 
funghi mix surg., vino rosso (contiene solfiti ), sale, sapori. 

 
Pollo 

 
Cordon bleu di pollo: preparazione gastronomica precotta e surgelata a base di carne di pollo 
e tacchino, aromi naturali, proteine del latte, formaggio, pangrattato, uovo, p rosciutto cotto 
e oli vegetali.  
Petto di pollo alla milanese:  petto pollo, pangrattato, uova pastorizzate, farina bianca “00”,  
latte, olio semi d’arachide , sale.  
Petto di pollo con le mele:  petto pollo, farina bianca “00”, olio semi d’arachide , mele, 
succo di limone (contiene solfiti ), zucchero, sale.  
Scaloppe di pollo:  petto pollo, farina bianca “00”, olio semi d’arachide,  sale, funghi mix 
surg./succo di limone (contiene solfiti )/vino bianco  (contiene solfiti )/marsala  (contiene 
solfiti )/pizzaiola: polpa di pomodoro, acciughe , capperi, origano, olive nere. 
Pollo al forno o arrosto:  pollo busto, aglio, rosmarino, vino bianco  (contiene solfiti ), sale, 
pepe nero. 
Pollo alla cacciatora:  pollo busto, carote, sedano , cipolle, polpa di pomodoro, funghi mix 
surg., vino bianco  (contiene solfiti ), sale, sapori.  
Pollo alla diavola:  pollo busto, pangrattato , senape , aglio, rosmarino, vino bianco (contiene 
solfiti ), sale, pepe nero. 
 

Tacchino 
 
Arrosto di tacchino al forno:  arrotolato di fesa tacchino surg., amidi reidratati, vino bianco  
(contiene solfiti ), sale, aromi, può contenere tracce di sedano.    
Arrosto di tacchino alle verdure:  arrotolato di fesa tacchino surg., amidi reidratati, carote, 
sedano , cipolle, vino bianco  (contiene solfiti ), sale, aromi. 
Arrosto di tacchino farcito:  fesa tacchino, spinaci, ricotta vaccina, latte p.s., pangrattato , 
sale, spezie, aromi. 
Bocconcini di tacchino in umido:  sovracoscia di tacchino disossata, cipolle, carote, sedano, 
vino bianco (contiene solfiti ), sapori, sale.  
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Fesa di tacchino in salsa tonnata:  arrotolato di fesa tacchino surg., amidi reidratati, sale, 
aromi, vino bianco  (contiene solfiti ), maionese (contiene uova e senape ), tonno o/o , 
capperi, acciughe . 
Fesa di tacchino alla milanese: fesa di tacchino maschio, pangrattato, uova pastorizzate, 
latte, farina bianca “00”, olio semi d’arachide , sale.   
Scaloppe di tacchino:  fesa di tacchino maschio, farina bianca “00”, olio semi d’arachide , 
sale, funghi mix surg./succo di limone (contiene solfiti )/vino bianco (contiene solfiti )/ 
marsala (contiene solfiti )/pizzaiola: polpa di pomodoro, acciughe , capperi, origano, olive nere 
denocciolate. 

 
CARNI BOVINE 

 
Vitello inferiore a 8 mesi 

 
Arrosto di vitello al forno:  pancia vitello arrotolata, sale, rosmarino, alloro, vino bianco 
(contiene solfiti ), può contenere tracce di sedano . 
Arrosto di vitello giambonato:  reale o spalla vitello, prosciutto cotto s.p., sale, rosmarino, 
alloro. 
Cima di vitello alla genovese:  reale vitello, uova pastorizzate , piselli fini surg., prosciutto 
cotto s.p., Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), pangrattato , sale.          
Spezzatino o bocconcini di vitello in umido:  spalla o reale vitello, carote, sedano , cipolle, 
polpa di pomodoro, vino bianco (contiene solfiti ), sapori, sale.  
Vitello tonnato:  pancia vitello arrotolata, sale, rosmarino, alloro, vino bianco  (contiene solfiti ), 
maionese (contiene uova e senape ), tonno o/o , capperi, acciughe . 
 

Bovino adulto inferiore a 30 mesi 
 
Arrosto di bovino adulto al forno:  geretto o pesce bovino adulto, vino bianco  (contiene 
solfiti ), sale, rosmarino, alloro, può contenere tracce di sedano.   
Bistecca di bovino adulto ai ferri:  fesa bovino adulto. 
Bistecca di bovino adulto al pepe verde:  fesa bovino adulto, farina bianca “00” , panna 
cucina , pepe verde grani in salamoia, sale.                  
Bollito di bovino adulto:  geretto o pesce di bovino adulto, acqua, sale.  
Brasato di bovino adulto:  geretto o pesce di bovino adulto, vino rosso (contiene solfiti ), 
carote, sedano , cipolle, pomodori pelati, chiodi garofano, aglio, sale. 
Bresaola con olio e limone:  sottofesa o punta d’anca bovino adulto, sale, destrosio, spezie, 
aromi naturali, conservanti: E250, E252, olio extravergine d’oliva, succo di limone (contiene 
solfiti ). 
Carpaccio all’albese:  fesa o magatello bovino adulto, olio extravergine d’oliva, succo di 
limone (contiene solfiti ), sedano, Grana Padano in scaglie (contiene lisozima da uovo ), 
pepe nero, sale. 
Carpaccio di bovino adulto affumicato: carne bovina, acqua, sale, fecola, aromi naturali, 
stabilizzanti: E407, zuccheri: destrosio, aromatizzanti di affumicatura, antiossidante: E301, 
conservante: E250, sedano, Grana Padano in scaglie (contiene lisozima da uovo ), olio 
extravergine d’oliva, succo di limone (contiene solfiti ), pepe nero, sale, senza glutine e senza 
derivati del latte. 
Carpaccio di roast – beef:  sottofesa bovino adulto, sale, rosmarino, alloro, olio extravergine 
d’oliva, vino bianco (contiene solfiti ), succo di limone (contiene solfiti ), sedano, Grana 
Padano in scaglie (contiene lisozima da uovo ), pepe nero. 
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Fesa di bovino adulto affumicata: carne bovina, acqua, sale, fecola, aromi naturali. 
stabilizzanti: E407, zuccheri: destrosio, aromatizzanti di affumicatura, antiossidante: E301, 
conservante: E250, senza glutine e senza derivati del latte. 
Goulash all’ungherese:  geretto o pesce di bovino adulto, polpa di pomodoro, birra, cipolle, 
sale, paprika. 
Hamburger di bovino adulto al forno o ai funghi o a lla pizzaiola:  hamburger bovino adulto 
surg., carne di bovino 85%, acqua, pangrattato , rosmarino, sale, funghi mix surg., porcini 
secchi, vino bianco (contiene solfiti )/pizzaiola: polpa di pomodoro, acciughe , capperi, 
origano, olive nere denocciolate. 
Lingua salmistrata :  lingua bovino adulto, acqua, sale, destrosio, lattosio , caseinato  di sodio, 
E331 citrato di sodio, gelatina animale, cloruro di sodio, aromi naturali, E621, glutammato 
monosodico , antiossidante : E301 sodio ascorbato, E250 nitrato di sodio. 
Polpettone di bovino adulto steccato con carote e s pinaci : geretto o pesce di bovino adulto, 
uova pastorizzate , carote e spinaci surg., Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da 
uovo ). 
Roast–beef all’inglese:  sottofesa bovino adulto, sale, rosmarino, alloro, vino bianco  (contiene 
solfiti ). 
Spezzatino o bocconcini di bovino adulto in umido:  geretto o pesce di bovino adulto, 
carote, sedano , cipolle, polpa di pomodoro, vino bianco  (contiene solfiti ), sapori, sale.  
Stufato di bovino adulto:  geretto o pesce di bovino adulto, vino rosso (contiene solfiti ), 
polpa di pomodoro, cipolle, sedano , carote, sale.  
Tapulone di bovino adulto:  geretto o pesce di bovino adulto, vino bianco (contiene solfiti ), 
cipolle, carote, sedano , sale.  

 
CARNI SUINE 

 
Arista di maiale ai funghi:  lonza maiale, funghi mix surg., porcini secchi, vino bianco 
(contiene solfiti ), aglio, rosmarino, sale, sapori. 
Arista di maiale alla toscana:  lonza maiale, vino bianco  (contiene solfiti ), aglio, rosmarino, 
sale, sapori.  
Arista di maiale alle mele:  lonza maiale, vino bianco  (contiene solfiti ), mele golden, 
rosmarino, sale, sapori.  
Arista di maiale in salsa tonnata : lonza maiale, vino bianco  (contiene solfiti ), aglio, 
rosmarino, sale, sapori, maionese (contiene uova e senape ), tonno o/o , capperi, acciughe . 
Bologna s.p.:  carne di suino, trippino suino, sale, zucchero, aromi naturali, fruttosio. 
Antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrito di sodio. Senza glutine, senza derivati del 
latte, senza polifosfati aggiunti.                   
Braciola alla griglia:  braciola maiale surg., rosmarino, vino bianco  (contiene solfiti ), sale, 
sapori.                                       
Casola:  puntine di maiale, verze, carote, sedano , cipolle, sale pepe nero, profumi. 
Castellana al prosciutto: prosciutto cotto s.p., formaggio edamer, pangrattato, uova 
pastorizzate, latte, farina bianca “00” , sale.  
Coppa stagionata :  carne di suino, sale, zuccheri: destrosio, aromi, spezie, antiossidante: 
E301, conservante: E252, E250, senza glutine. 
Costine al forno:  puntine maiale, vino bianco  (contiene solfiti ), rosmarino, alloro, sapori, sale. 
Cosciotto di maiale al forno: noce di suino surg., vino bianco  (contiene solfiti ), sale, 
rosmarino, alloro, può contenere sedano.   
Cotechino:  carne di suino, sale, latte scremato in polvere , destrosio, lattosio , saccarosio, 
aromi, spezie, antiossidante E300, conservanti E252 e E250. 
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Frittura di maiale: lonza maiale, salsiccia maiale, cipolle, sedano , carote, doppio concentrato 
di pomodoro, vino bianco  (contiene solfiti ), sale, profumi. 
Involtini di maiale ripieni di verdure:  lonza maiale, geretto o pesce di bovino adulto, spinaci 
surg., pangrattato, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), uova 
pastorizzate , sale. 
Involtini di prosciutto cotto e ricotta gratinati:  prosciutto cotto s.p., ricotta vaccina, latte 
p.s., uova pastorizzate, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), burro, 
farina bianca “00” .                
Involtini di prosciutto cotto con insalata russa:  prosciutto cotto s.p., maionese (contiene 
uova e senape ), patate ( contengono solfiti ), carote e piselli fini surg., giardiniera di verdure  
(contiene sedano  e anidride solforosa ).  
Lonza di maiale alla milanese:  lonza maiale, pangrattato, uova pastorizzate, latte p.s., 
farina  bianca “00”, olio semi d’arachide , sale. 
Pancetta arrotolata:  pancetta di suino, sale, zuccheri: destrosio, aromi, spezie, antiossidanti: E 
301, conservanti: E250 e E252. 
Pancetta affumicata cruda:  carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, 
antiossidanti: E 301, conservanti: E 250 e E 252. 
Pancetta tesa salata: carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi naturali, conservanti: E 250 
e E252, antiossidanti: E301. 
Porchetta arrosto:  carne di suino, acqua, sale, lattosio , destrosio, proteine del latte , 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico , aromi, spezie, antiossidante: E301, 
conservante: E250. 
Prosciutto cotto al madera :  coscia suino, sale, caseinato , destrosio, aromi naturali, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio, marsala 
(contiene solfiti ). 
Prosciutto cotto s.p. :  coscia suino, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante: ascorbato di 
sodio, conservanti: nitrato di potassio, nitrito di sodio, senza glutine e senza derivati del latte. 
Prosciutto cotto alla brace:  carne di suino, acqua, sale, aromi, spezie, lattosio , destrosio, 
caseinato di sodio , esaltatore di sapidità: glutammato monosodico , antiossidante: ascorbato 
di sodio, conservanti: nitrito di sodio. 
Prosciutto cotto di Praga:  carne di suino, acqua, sale, lattosio , destrosio, proteine del latte , 
stabilizzanti: E451, gelatina alimentare, aromi, spezie, antiossidante: ascorbato di sodio, 
conservante: nitrito di sodio.  
Prosciutto crudo:  coscia suino, sale, destrosio, aromi naturali, potassio nitrato. 
Salame crudo:  carne di suino, sale, zuccheri: destrosio, aromi, spezie, antiossidante: E301. 
conservante: E252, E250, senza glutine. 
Salame tipo Felino:  carne di suino, sale, zuccheri: destrosio, aromi, spezie, antiossidante: 
E301, conservante: E252, E250, senza glutine. 
Salamella al forno:  carne di suino 92 %, acqua, sale, fibre alimentari, aromi, zucchero, 
correttore di acidità: E 262, spezie, antiossidanti: E301, E300, colorante: E120, vino bianco 
(contiene solfiti ). 
Saltimbocca alla romana:  lonza maiale, coppa stagionata, farina bianca “00”, olio semi 
d’arachide , salvia, sale.  
Salsiccia al forno:  carne di suino 92 %, acqua, sale, aromi, fibre alimentari; destrosio, 
correttore di acidità: E262, antiossidanti: E300, E301, spezie, colorante: E120, vino bianco 
(contiene solfiti ). 
Salsiccia al vino bianco:  carne di suino 92 %, acqua, sale, aromi, fibre alimentari; destrosio, 
correttore di acidità: E262, antiossidanti: E300, E301, spezie, colorante: E120, vino bianco 
(contiene solfiti ). 
 
Rev. 2/07.05.2018                     8/13 



 

___________________________________________________________________________________________ 
ALI.COT. s.r.l. – Via Verdi 10/12 – 28010 CALTIGNAGA (NO) – Tel. 0321652516-0321652385 – Fax 0321652745 

C.F., P.I. e Registro Imprese Novara IT00854310034 – C.C.I.A.A. Novara 131002 – Cap. soc. € 10.400,00 i.v. 
www.alicot.com – alicot@alicot.com – alicot@pec.it 

 

Sistema Qualità Certificato 
UNI EN ISO 9001:2015 

Certificato IT16/0933.00 SGS 

 
Salsiccia con fagioli:  carne di suino 92 %, acqua, sale, aromi, fibre alimentari; destrosio, 
correttore di acidità: E262, antiossidanti: E300, E301, spezie, colorante: E120, fagioli borlotti 
secchi, cipolle, sedano , carote, polpa di pomodoro, sapori, vino rosso (contiene solfiti ), sale.  
Scaloppe di maiale:  lonza maiale, farina bianca “00”, olio semi d’arachide , sale, funghi mix 
surg./succo di limone/ vino bianco (contiene solfiti )/marsala (contiene solfiti )/pizzaiola: polpa 
di pomodoro, acciughe , capperi, origano, olive nere denocciolate.   
Scaloppe di maiale alla valdostana:  lonza maiale, farina bianca “00”, olio semi d’arachide,  
prosciutto cotto s.p., formaggio edamer , sale, sapori.  
Speck:  carne di suino, sale, aromi naturali, destrosio, conservanti: sodio nitrito, antiossidante: 
sodio L-ascorbato. 
Würstel alla tirolese:  carne di suino 32%, carne separata meccanicamente di tacchino 28%, 
grasso di suino 12%, acqua, sale, aromi, lattosio, proteine del latte , antiossidante: ascorbato 
di sodio, conservanti: nitrito di sodio, formaggio edamer , pancetta tesa salata. 

 
PESCE 

 
Filetto di cernia alle olive:  filetto di cernia  surg., polpa di pomodoro, farina bianca tipo “00” , 
olive nere e verdi denocciolate, succo di limone  (contiene solfiti ), vino bianco (contiene 
solfiti ), olio extravergine d’oliva, sale  
Filetto di merluzzo al gratin:  filetto di merluzzo  surg., pangrattato, Grana Padano 
grattugiato (contiene lisozima da uovo ),  aglio, prezzemolo, sale. 
Filetto di merluzzo alla livornese:  filetto di merluzzo  surg., pelati, cipolle, farina bianca “00” , 
olio extravergine d’oliva, aglio, prezzemolo, olive nere, vino bianco (contiene solfiti ), sale. 
Filetto di platessa alla milanese:  filetto di platessa  surg., pangrattato, uova pastorizzate, 
latte p.s., farina bianca “00”, olio semi d’arachid e, sale. 
Filetto di platessa alla mugnaia:  filetto di platessa  surg., farina bianca “00” , vino bianco 
(contiene solfiti ), succo di limone (contiene solfiti ), olio extravergine d’oliva, sale.  
Merluzzo alla veneta o in umido:  merluzzo  surg., polpa di pomodoro, cipolle, farina bianca 
“00”, latte, olio semi d’arachide , vino bianco (contiene solfiti ), aglio, prezzemolo, sale.  
Tentacoli di totano in umido:  tentacoli di totano  surg., spezie, polpa di pomodoro, cipolle, 
carote, sedano , aglio, prezzemolo, sale, può contenere tracce di glutine, pesce, crostacei e 
molluschi, vino bianco (contiene solfiti ). 
Trancio di verdesca alla milanese:  trancio di verdesca surg., pangrattato, uova 
pastorizzate, latte p.s., farina bianca “00”, olio semi d’arachide , sale. 
 

PIZZE 
 
Pizza al prosciutto:  farina di tipo “00” , acqua, lievito, sale, strutto, olio d’oliva, polpa di 
pomodoro, formaggio edamer , prosciutto cotto s.p., sale, origano. 
Pizza alle olive:  farina di tipo “00” , acqua, lievito, sale, strutto, olio d’oliva, polpa di pomodoro, 
formaggio edamer , olive verdi e nere denocciolate, sale, origano.                                                                                          
Pizza alle verdure:  farina di tipo “00” , acqua, lievito, sale, strutto, olio d’oliva, polpa di 
pomodoro, formaggio edamer , melanzane grigliate surg., peperoni grigliati surg., zucchine 
grigliate surg., lievito, sale, origano. 
Pizza ai formaggi con pomodoro:  farina di tipo “00” , acqua, lievito, strutto, sale, olio d’oliva, 
polpa di pomodoro, formaggio edamer, fontal, maasdammer , sale, origano. 
Pizza margherita:  farina di tipo “00” , acqua, lievito, strutto, sale, olio d’oliva, polpa di 
pomodoro, formaggio edamer, sale, origano. 
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INSALATE 

 
Insalata nizzarda:  patate (contengono solfiti ), fagiolini fini surg., uovo sodo , tonno o/o , olive 
verdi denocciolate, acciughe . 
Insalata di pollo : petto pollo, formaggio edamer , prosciutto cotto s.p., maionese (contiene 
uova e senape ), insalatina capricciosa (contiene solfiti e sedano ), sale.  
Insalata di tentacoli di totano:  tentacoli di totano  surg., aglio, prezzemolo, sale, può 
contenere tracce di glutine, pesce, crostacei e mol luschi, vino bianco (contiene solfiti ), 
succo di limone  (contiene solfiti ), patate (contengono solfiti ), olive verdi denocciolate, olio 
extravergine d’oliva.                                                                                                                                        
Insalatona del pescatore: insalata verde, insalata rossa, pomodori, tonno o/o , surimi . 
Insalatona indiana:  insalata verde, insalata rossa, petto di pollo, uovo sodo , insalatina 
capricciosa (contiene solfiti e sedano ). 
Insalatona vegetariana:  insalata verde, insalata rossa, mozzarella , pomodoro, tonno o/o , 
zucchine grattugiate. 
Maxi insalatona:  insalata verde, insalata rossa, carote grattugiate, mais, uovo sodo , 
prosciutto cotto s.p., formaggio edamer . 

 
ALTRO 

 
Frittata:  uova pastorizzate, latte p.s., Grana Padano grattug iato (contiene lisozima da 
uovo ), olio extravergine d’oliva, sale, prosciutto cotto s.p./spinaci surg./patate (contengono 
solfiti ), carote surg., piselli fini surg./formaggio edamer. 
Hamburger di legumi:  patate, vegetali 35% (cipolla, carota, mais, broccoli), pangrattato,  
farina di frumento, amido di frumento , mostarda  in polvere, grasso di palma, proteine del 
latte , sale, maltodestrine, zucchero del latte , estratto di lievito, zucchero, aromi (contiene 
sedano), stabilizzante E464, latte in polvere , cipolla in polvere, aglio in polvere, spezie, 
estratto di spezie, può contenere tracce di senape e sedano .  
Peperoni ripieni:  peperoni, lonza maiale, geretto o pesce bovino adulto, prezzemolo, 
pangrattato, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), uova pastorizzate , 
sale, sapori. 
Melanzane alla parmigiana:  melanzane, mozzarella filone , polpa di pomodoro, prosciutto 
cotto s.p., Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), burro, olio semi 
d’arachide , sale, sapori.  
Piatti freddo tirolese:  speck, toma , cetrioli in agrodolce  (contengono solfiti) . 
Spiedini di carne mista:  lonza maiale, fesa tacchino maschio, salsiccia maiale, wurstel 
maiale/tacchino, peperoni, vino bianco  (contiene solfiti ). 
Zucchine alla parmigiana:  zucchine, mozzarella filone , polpa di pomodoro, prosciutto cotto 
s.p., Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), burro, sale, sapori. 
Zucchine ripiene:  zucchine, lonza maiale, geretto o pesce bovino adulto, prezzemolo, 
pangrattato, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), uova pastorizzate , 
sale, sapori. 

 
CONTORNI 

 
Biete erbette all’olio extravergine d’oliva:  biete erbette surg., olio extravergine d’oliva, sale. 
Broccoli all’olio extravergine d’oliva:  broccoli surg., olio extravergine d’oliva, sale. 
Broccoli gratinati: broccoli surg., latte p.s., burro, farina bianca “00” , Grana Padano 
grattugiato (contiene lisozima da uovo), sale. 
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Carote all’olio extravergine d’oliva o alla salvia:  carote rondelle surg., olio extravergine 
d’oliva, sale, salvia. 
Cavolfiori all’olio extravergine d’oliva:  cavolfiori rosette surg., olio extravergine d’oliva, sale. 
Cavolfiori gratinati: cavolfiori rosette surg., latte p.s., burro, farina bianca “00” , Grana 
Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), sale. 
Fagioli borlotti in umido:  fagioli borlotti secchi, pelati, cipolla, sedano , carote, olio 
extravergine d’oliva, vino rosso  (contiene solfiti ) sapori, sale. 
Fagiolini all’olio extravergine d’oliva: fagiolini fini surg., olio extravergine d’oliva, sale. 
Finocchi all’olio extravergine d’oliva: finocchi, olio extravergine d’oliva, sale. 
Finocchi gratinati:  finocchi, burro , Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ) 
sale. 
Insalata capricciosa:  maionese  (olio di semi di girasole, acqua, uova  fresche pastorizzate 
10%, aceto di vino, amido di mais, zucchero, amido modificato di mais, sale, succo di limone 
1%, senape,  aromi, addensanti: gomma xanthan e gomma guar, correttore di acidità: acido 
lattico, conservante: potassio sorbato, senza glutine), sedano rapa , carote, peperoni, acqua, 
aceto di vino, sale, contiene solfiti.   
Insalata russa:  maionese  (olio di semi di girasole, acqua, uova  fresche pastorizzate 10 %, 
aceto di vino, amido di mais, zucchero, amido modificato di mais, sale, succo di limone 1 %, 
senape,  aromi, addensanti: gomma xanthan e gomma guar, correttore di acidità: acido lattico, 
conservante: potassio sorbato, senza glutine) sale, patate (contengono solfiti ), carote surg., 
piselli fini surg., giardiniera (contiene sedano e solfiti ). 
Insalata di fagioli:  fagioli borlotti secchi, cipolla, peperoni, olive nere, prezzemolo. 
Insalate crude:  carote, finocchi, insalata verde, insalata rossa, peperoni, pomodori, sedano , 
verze. 
Lenticchie in umido:  lenticchie secche, acqua, polpa di pomodoro, carote, sedano , cipolla, 
vino rosso (contiene solfiti ), sale, sapori. 
Macedonia di verdure:  patate (contengono solfiti ), carote rondelle surg., fagiolini fini surg., 
olio extravergine d’oliva, sale. 
Mix di verdure all’olio extravergine d’oliva:  broccoli surg., carote rondelle surg., cavolfiori 
rosette surg.,  
Patate al forno:  patate (contengono solfiti ), rosmarino, olio extravergine d’oliva, sapori, sale.           
Patate al vapore:  patate ( contengono solfiti ), olio extravergine d’oliva, sale. 
Patate fritte:  patate stick surg., olio semi arachide, sale. 
Patate in umido: patate (contengono solfiti ), polpa di pomodoro, cipolle, carote, sedano , vino 
bianco  (contiene solfiti ), sapori, sale.  
Patate prezzemolate: patate (contengono solfiti ), prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale. 
Peperonata:  peperoni, pelati, patate (contengono solfit i), cipolle, carote, sedano,  vino bianco 
(contiene solfiti ), zucchero, sale.  
Piselli in umido:  piselli fini surg., carote, cipolle, sedano , olio extravergine d’oliva, sale. 
Polenta:  farina bramata di granoturco, acqua, latte p.s. , olio extravergine d’oliva, burro , sale.  
Purè di patate: patate (contengono solfiti ), acqua, latte p.s., Grana Padano grattugiato 
(contiene lisozima da uovo ), burro , noce moscata , aromi. 
Ratatuia:  patate (contengono solfiti ), zucchine, peperoni, melanzane, polpa di pomodoro, 
cipolle, carote, sedano , olio extravergine d’oliva, sale, sapori. 
Spinaci all’olio extravergine d’oliva: spinaci foglia surg., olio extravergine d’oliva, sale. 
Verze in umido:  verza, pancetta affumicata cruda, aceto, vino bianco  (contiene solfiti ), sale, 
pepe nero. 
Zucchine all’olio extravergine d’oliva: zucchine, olio extravergine d’oliva, sale. 
Zucchine gratinate:  zucchine, Grana Padano grattugiato (contiene lisozima da uovo ), 
burro , sale. 
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FORMAGGI E LATTICINI 
 
Asiago: latte, caglio, sale. 
Brie : latte, caglio, sale. 
Burro:  latte , materia grassa 82%.  
Carpaccio di formaggio: formaggio edamer, noci sgus ciate , pomodori freschi cubetti, 
rucola, olio extravergine d’oliva. 
Crescenza:  latte, caglio, sale. 
Edamer:  latte, caglio, sale. 
Fontal:  latte, caglio, sale. 
Gorgonzola dolce:  latte, caglio, sale. 
Grana Padano:  latte, caglio, sale. 
Grana Padano grattugiato:  latte, caglio, sale, conservante: lisozima da uovo.  
Italico:  latte, caglio, sale. 
Latte p.s.:  latte parzialmente scremato U.H.T. a lunga conservazione. 
Maasdammer:  latte, caglio, sale. 
Mozzarella e mozzarella filone:  latte, caglio, sale. 
Panna da cucina:  panna , addensanti: carragenina, farina di semi di carrube. 
Ricotta:  siero e latte vaccino , sale, senza conservanti e coloranti. 
Toma:  latte , caglio, sale. 
Tomino:  latte , caglio, sale, potassio sorbato E200. 
Yogurt:  yogurt intero , preparazione di frutta (sciroppo di glucosio-fruttosio), zucchero, 
addensanti: amido modificato di tapioca, aromi, contiene latte , frutta (vedi coperchio – se frutti 
di bosco con more, lamponi, fragole e mirtilli neri), aromi, senza conservanti. 
 

DOLCI E DESSERT 
 
Budino: latte intero,  zucchero, amido modificato di tapioca, cioccolato 1,4%, cacao magro 
oppure zucchero caramellato 3,5% oppure estratto di vaniglia 0,05%, gelificante carragenina, 
sale, aromi, senza glutine. 
Crostata alla marmellata:  farina di grano tenero , confettura, zucchero, margarina vegetale 
(olio di palma e olio di girasole), burro, uova fresche, agenti lievitanti: carbonato acido disodico 
difosfato, disodico, carbonato acido d’ammonio, latte  magro, in polvere, sale, aromi, destrosio, 
può contenere tracce di arachidi, frutta a guscio e soia.   
Polpa di frutta: polpa di frutta 100%, senza zuccheri aggiunti e senza conservanti. 
 

SALSE 
 
Besciamella: latte p.s., burro, farina bianca “00” , sale, noce moscata.  
Maionese: maionese: olio di semi di girasole, acqua, uova  fresche pastorizzate 10%, aceto di 
vino, amido di mais, zucchero, amido modificato di mais, sale, succo di limone 1%, senape,  
aromi, addensanti: gomma xanthan e gomma guar, correttore di acidità: acido lattico, 
conservante: potassio sorbato, senza glutine. 
Salsa tonnata:  maionese  (olio di semi di girasole, acqua, uova  fresche pastorizzate 10%, 
aceto di vino, amido di mais, zucchero, amido modificato di mais, sale, succo di limone 1%, 
senape,  aromi, addensanti: gomma xanthan e gomma guar, correttore di acidità: acido lattico, 
conservante: potassio sorbato, senza glutine), tonno o/o , capperi, acciughe , vino bianco  
(contiene solfiti ). 
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Salsa verde:  prezzemolo, olio extravergine d’oliva, aglio, giardiniera (contiene sedano e 
solfiti ), pangrattato , aceto. 
 

CONDIMENTI 
 
Aceto di vino bianco:  vino bianco origine EU, contiene solfiti , antiossidante: metabisolfito  di 
potassio.  
Olio di semi di arachide per fritture:  olio di arachide  ottenuto dai semi di Arachis Hypogea 
L.; no OGM, merce di origine comunitaria.  
Olio d’oliva:  composto da oli d'oliva raffinati e oli d'oliva vergini; olio contenente 
esclusivamente oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti 
direttamente dalle olive. Ingredienti: olio di oliva raffinato (80-95%), olio extra vergine di oliva (5-
20%); no OGM, merce di origine comunitaria, non contenente allergeni. 
Olio extravergine d’oliva:  olio ottenuto dal frutto dell'olivo Olea Europaea sativa; olio d'oliva di 
categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti 
meccanici; ottenuto da oli extra vergini di oliva comunitari; no OGM. 
Polpa di pomodoro:  pomodoro 70% origine Italia, succo di pomodoro 30% origine Italia, 
correttore di acidità: acido citrico. 
Succo di limone:  succo di limone 60%, acqua, correttore di acidità: E330, aromi naturali, 
conservante E223, contiene solfiti .  
Vino bianco da tavola:  prodotto in Italia, contiene solfiti . 
Vino rosso da tavola:  prodotto in Italia, contiene solfiti . 
 
Pane:  farina di grano tenero tipo “00” , acqua, lievito, sale, strutto. 
Crostini per minestre:  farina di grano tenero tipo “0” , olio di palma, sale, lievito naturale, 
zucchero, può contenere tracce di sesamo e latte.  
 
N.B.1: Gli ingredienti evidenziati in grassetto  sono degli allergeni. Nelle ns. produzioni, nelle 
ns. cucine e nei ns. magazzini sono presenti allergeni. 
N.B.2: I prodotti dove non è specificata la modalità di conservazione, sono garantiti freschi. 
 
 
Caltignaga, 7 maggio 2018 
 
 
          Ali.cot. S.r.l. 
               Matteo Buscaglia 
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