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In ottemperanza al regolamento dell’ U.E. 1169/11, in vigore in Italia dal 13 

Dicembre 2014, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e informazione 

sugli alimenti ai consumatori,  l’Azienda “Uramaki S.r.l.” si impegna affinché ogni 

cliente riceva le informazioni sui prodotti da essa offerti. 

Di seguito i prodotti con la lista degli ingredienti in essi contenuti, in evidenza le 

sostanze allergeniche. 

 

Allergia: Malattia del sistema immunitario caratterizzata da reazioni eccessive 

portate da particolari anticorpi (reagine o IgE) nei confronti di sostanze 

abitualmente innocue. 

Intolleranza: Reazione avversa  ad un alimento contenente proteine o altri composti 

che l’organismo non è capace di metabolizzare.  

 

ALLEGATO II 

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 

ibridati e prodotti derivati, tranne:  

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1);  

b) maltodestrine a base di grano ( 1 );  

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;  

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 

agricola.  

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:  

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;  

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.  

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.  

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:  

a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );  

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 

naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;  

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;  

d) 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:  

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 

origine agricola;  

b) lattiolo.  



8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (AmygdaluscommunisL.), nocciole (Corylus avellana), 

noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan 

[Caryaillinoinensis(Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletiaexcelsa), pistacchi 

(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro 

prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 

l’alcol etilico di origine agricola.  

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.  

IT 22.11.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/43  

( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di 

elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati 

 

GOHAN (Riso al vapore): riso, sale. 

 
EDAMAME: Fagioli di Soia, olio e.v.o., sale, aglio,pepe. 

 

SASHIMI  

 

SASHIMI MORIAWASE: Tonno, salmone, spigola, capesante, gambero                         

rosso. 

SASHIMI SHAKE: Salmone.  

SASHIMI MAGURO: Tonno.  

SASHIMI SHIROMI: Spigola. 

 

 

 

 



 

NIGIRI SUSHI 
 

SAKE : Salmone, riso, sale, zucchero, aceto di riso.  

 

ABURI SAKE: Salmone scottato, riso, sale, zucchero, aceto di riso. 

  

MAGURO: Tonno, riso, sale, zucchero, aceto di riso.  

SUZUKI: Spigola, riso, sale, zucchero, aceto di riso. 

AKAEBI: Gambero rosso, riso, sale, zucchero, aceto di riso.  

 IKA: Calamari, riso, sale, zucchero, aceto di riso. 

TAKO: Polpo, riso, sale, zucchero, aceto di riso.  

HOTATE: Capesante, riso, sale, zucchero, aceto di riso.  

HAMACHI: Ricciola, riso, sale, zucchero, aceto di riso. 

 

 

GUNKAN  
 
 

IKURA: Uova di salmone, riso, alga nori. 

  TOBICO: Uova di pesce volante, riso, alga nori. 

  AVOCADO: Salmone, riso, Avocado. 

 

JO 

SALMONE IKURA: Salmone, Uova di Salmone, riso. 

SALMONE PICCANTE: Salmone, peperoncino, riso 

TONNO: Tonno, riso. 

TONNO PICCANTE: Tonno, Peperoncino, riso. 

 



HOSOMAKI  
HOSOMAKI:   Riso, sale, zucchero, aceto di riso,  alga nori, salmone, tonno, 

avocado. 

URAMAKI 

NAKAI ROLL: Riso, aceto di riso, alga, tonno, avocado, pistacchio, farina 

di grano, peperoncino.  

 

CORAÇÃO: Riso, aceto di riso, zucchero, alga , farina di grano, gamberi, 

spigola, gamberi rossi, shiso, avocado,          tartufo, pepe rosa, uova di pesce 

volante (Tobiko Orange). 

 

LOVE SALMON: Salmone, avocado avvolto con salmone, yuzu, crema di 

avocado. 

FLOWER: Julienne di verdure (zucchine, carote, cipolle, ecc.), tempura 

(farina di grano, farina di riso, sale, acqua gassata), burrata (LATTE), 

pomodori secchi, pesto di olive nere, chips di fiori di zucca, olio di semi di 

girasole, olio e.v.o. 

HERAT BEAT: Riso venere con tempura  (farina di grano, farina di riso, sale, 
acqua gassata), di gamberi, ricciola, basilico, maionese (uova)  allo yuzu, 
mandorle.  

CRAZY:  Tempura (farina di grano, farina di riso, sale, acqua gassata),di 

hosomaki (riso, alga nori), sashimi di salmone, tonno, spigola, granchio, 

maionese (uova), salsa ponzu leggermente picante. 

ESPLOSIONE:  Riso, aceto di riso, alga nori, tonno, avocado, peperoncino 

giapponese Shichimi, maionese(uova), kimuchi (Cavolo cappuccio bianco, 

sale, cipolla rossa, aglio, peperoncino, zenzero). 

 

 

 

 

 



POKE 
 

POKE FISH: Salmone, edamame (fagioli di soia), alga wakame, ravanelli, 
avocado, cetrioli, mandorle.   

POKE FLASH: Teriyaki chicken (pollo, sesamo, soia, mirin (soia, glutine), 
edamame (fagioli di soia),alga wakame, ravanelli, avocado, cetrioli, mandorle. 

POKE VEGETABLE: Avocado, edamame (fagioli di soia), alga wakame, ravanelli, 
pomodoro, cetrioli, mandorle, mela verde, melograno. 

 

 
 
          
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: 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.  

N.B.: In merito ad eventuali preparati che non dovessero essere contenuti nel presente libro degli 

ingredienti o per avere ulteriori delucidazioni,domandare al personale. 

 


