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ARACHIDI 
additivo alimentare 322 

pesto (controllare gli 
ingredienti) 

alimenti fritti proteine vegetali idrolizzate 
alimenti pronti asiatici salsa barbecue 
barrette dietetiche salsa Worcestershire 

brodo pronto 
salse pronte in genere 
(controllare gli ingredienti) 

cioccolato (cioccolatini, 
barrette, crema spalmabile, 
praline..) 

Pizza (in quasi tutte le pizzerie 
usano per l’impasto margarine o 
olio di semi o farina di arachidi o 
grassi ‘vegetali’) 

dolci e biscotti (controllare 
gli ingredienti) 

schiacciata: per ungere le 
teglie di cottura usano olio 
vegetale o gli spray ungi-teglia 
(olio vegetale + lecitina di soia) 

frutta con guscio come noci, 
nocciole, mandorle, pinoli, 
ecc.... 

saponi, detergenti bagni 
schiuma o creme per le 
mani/pelle secca, olio per 
massaggi  (Arachis Hypogeae Oil 
oppure Sodium Peanutate ) 

margarine dadi da brodo 
marzapane olio vegetale 
muesli  
olio/burro/crema/farina di 
arachidi 

 
 

ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO 
In caso di allergia e dovendo seguire una dieta priva 
dell’allergene e suoi derivati è sempre necessario 
controllare gli ingredienti evitando l'assunzione, anche in 
tracce, di: 
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Aiutaci a tener aggiornata questa 
lista inviando i nuovi nomi e le 

nuove indicazioni a: 
 info@ciboamico.it 

	  

FRUTTA A GUSCIO 
anacardi pasta di mandorle e di noci 
burro pesto genovese 
cioccolato in tavoletta, 
spalmabile,.. 

pinoli 

crema di gianduia Pistacchi (mortadella) 
mandorle torrone 

marzapane 

saponi, detergenti bagni 
schiuma o creme per le 
mani/pelle secca, creme 
antirughe,  olio per 
massaggi, olio solare, olio 
per capelli, shampoo   sia di 
mandorle che di nocciole 

merendine, snacks  
nocciole  
noci  
noci brasiliane  
olio di mandorle e di noci  
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