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albume, bianco d'uovo albuminato 
bevande a base di cacao 
maltato 

biscotti,torte dolci e salate 

budini e pudding 
caramelle (sopratutto le 
gelatine) 

cereali per la prima 
colazione 

cialde 

condimenti per insalate a 
base di crema 

crema marsala 

crema, crema al limone, 
farcitura alla crema 

emulsionanti 

frittate fritture di carne e di verdure 
gelato globulina 

lecitina, E322 

lisozima (usato in 
Europa)presente nel Grana 
Padano ed in altri formaggi, 
E1105 

livetina maionese 

meringa 
miscele per prodotti da 
forno 

muffins ovoalbumina 
ovomaltina ovomucina 
ovomucoide ovotransferrina 
ovovitellina pancakes 
pasta all'uovo pasta frolla 

UOVA 
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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Alcuni soggetti con grave allergia all'uovo possono avere reazione 
crociata con la carne di pollo. 
 

Aiutaci a tener aggiornata questa 
lista inviando i nuovi nomi e le 

nuove indicazioni a: 
 info@ciboamico.it 

	  
pesto genovese (lisozima) polvere d'uovo 
prodotti di trasformazione 
della carne( salsicce, 
polpette, polpettoni, ripieno 
per arrosto, hamburger 
preconfezionati,ecc....) 

rosso d'uovo 

salse in genere sorbetti 
soufflè tuorlo 

uovo sodo 
vino (se chiarificato con 
albume) 

vov liquore 
zuppe (controllare gli 
ingredienti) 
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