
Lista degli allergeni / List of allergens 

uovo    a 
pesce    b 
latte e derivati   c 
sedano    d 
molluschi   e 
soia    f 
glutine    g 
frutta a guscio   h 
sesamo    i 
arachidi   j 
crostacei   k 
anidride solforosa e solfiti l 
lupini    m 
senape    n

egg 
fish 
dairies 
celery 
clam 
soy 
gluten 
nuts 
sesame  
peanuts 
shellfish 
sulfur dioxide and sulfites 
lupins 
mustard

Al fine di garantire una perfetta integrità organolettica e salubrità dei 
prodotti utilizzati, alcuni di essi potrebbero essere stati sottoposti al 
trattamento di abbattimento rapido di temperatura ai sensi del Reg. CE 
852/04 e Reg. CE 853/04. 

Il servizio sarà svolto nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza, sia 
per i lavoratori coinvolti, sia per i consumatori.

In order to guarantee perfect organoleptic integrity and wholesomeness of the 
products used, some of them could have been subjected to the rapid abatement 

treatment in accordance with EC Reg. 852/04 and EC Reg. 853/04. 

The service will be  carried out in full compliance with safety regulations,  
both  for our employees, and for the consumers.

cortex valuta al massimo grado la stagionalità delle materie prime, la territorialità 
dei produttori, nonché la lavorazione tradizionale, manuale e diretta, dei cibi. 
Questo comporta talvolta tempi di preparazione un po’ più lunghi. Confidiamo 
nella condivisione di questi valori da parte dei nostri clienti e apprezziamo la loro 
pazienza, impegnandoci nel rendere gradevole la loro attesa. 

il cortex kit è composto unicamente da imballaggi ecosostenibili: 
la scatola esterna è in carta riciclata e tutti i contenitori interni per il cibo sono 
biodegradabili e compostabili.

cortex esteems at most the seasonality of raw materials, the territoriality of the 
producers, and the traditional work on our food, direct and manual. 

This means sometimes a preparation time which could be a little bit longer. We trust 
in our customers to share these values and appreciate their patience, while putting 

maximum effort into making their wait pleasant and meaningful. 

cortex kit  is  composed uniquely by sustainable packaging: 
the external box is made of recycled paper 

and all the inner  food containers are biodegradable and compostable.




