PIZZE
Margherita
Wursty
Diavola
Boscaiola
Vivaldi
Veggie
Capriccio
Mediterranea
4 Formaggi
Primavera
Hawaiana
Extravaganzza
Pepperoni passion
BBQ Chicken
Bacon & Chicken
Wursty & Chips
Cheeseburger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Molluschi e prodotti a base di molluschi

MOLLUSCHI

Lupini e prodotti a base di lupini.

LUPINI

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg
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ANIDRIDE SOLFOROSA

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo.

SESAMO

Senape e prodotti a base di senape

SENAPE

Sedano e prodotti a base di sedano

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci macadamia o noci del Queensland

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

LATTE

Soia e prodotti a base di soia,

SOIA

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

ARACHIDI

Pesce e prodotti a base di pesce,

PESCE

Uova e prodotti a base di uova.

UOVA

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

CROSTACEI

GLUTINE

PRODOTTO

Cereali contenenti glutine: grano (farro e grano
khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati

ALLERGENI PRESENTI NEI PRODOTTI DI DOMINO’S PIZZA ITALIa (PER tipo di pizza)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nelle nostre pizze, contorni o gelati non c’è presenza di crostacei, arachidi, sesamo, lupini o molluschi. Tuttavia, alcuni ingredienti o prodotti finiti provengono da stabilimenti produttivi dove sono lavorati anche frutta a guscio e arachidi
e pertanto potrebbero contenere tali allergeni come risultato di una contaminazione crociata. Verifica sempre gli allergeni riportati sull’etichetta dei prodotti confezionati (gelati e bevande). Nei nostri negozi la possibile lavorazione
contemporanea di ingredienti e prodotti non esclude il rischio di contaminazione crociata tra gli allergeni contenuti in alcune materie prime e prodotti finiti. Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio

CONTORNI
Stick di Pollo
Alette di pollo
Spicchi di patate
Bocconcini di pane ai formaggi
Breadsticks
Potato dippers
Cheesy bread 5 formaggi
Cheesy bread spicy
Cheesy bread veggie
Cheesy bread bacon & cipolle
DOLCI
Tortino al cioccolato
Choco sfoglia con Nutella®
Cinnamon sticks
Mini pancakes
Chocomino
Mini bigné

•
•
•
•

•

•

•

Molluschi e prodotti a base di molluschi

MOLLUSCHI

Lupini e prodotti a base di lupini.

LUPINI
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Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg

ANIDRIDE SOLFOROSA

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo.

SESAMO

Senape e prodotti a base di senape

SENAPE

Sedano e prodotti a base di sedano

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci macadamia o noci del Queensland

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LATTE

Soia e prodotti a base di soia,

SOIA

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

ARACHIDI

Pesce e prodotti a base di pesce,

PESCE

Uova e prodotti a base di uova.

UOVA

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

CROSTACEI

GLUTINE

PRODOTTO

Cereali contenenti glutine: grano (farro e grano
khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati

ALLERGENI PRESENTI NEI PRODOTTI DI DOMINO’S PIZZA ITALIa (PER tipo di prodotto)

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

Nelle nostre pizze, contorni o gelati non c’è presenza di crostacei, arachidi, sesamo, lupini o molluschi. Tuttavia, alcuni ingredienti o prodotti finiti provengono da stabilimenti produttivi dove sono lavorati anche frutta a guscio e arachidi
e pertanto potrebbero contenere tali allergeni come risultato di una contaminazione crociata. Verifica sempre gli allergeni riportati sull’etichetta dei prodotti confezionati (gelati e bevande). Nei nostri negozi la possibile lavorazione
contemporanea di ingredienti e prodotti non esclude il rischio di contaminazione crociata tra gli allergeni contenuti in alcune materie prime e prodotti finiti. Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

GELATI
Tiramisù
Tartufo classico
Tartufo bianco
Haagen Dazs - Vanilla
Haagen Dazs - Strawberries & Cream
Haagen Dazs - Belgian Chocolate
Haagen Dazs - Macadamia nut brittle
Haagen Dazs - Dulce de Leche
Haagen Dazs - Cookies & Cream
SALSE
Salsa BBQ
Salsa greca
Salsa Remoulade
Salsa di pomodoro Domino’s
Olio piccante
Salsa icing

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Molluschi e prodotti a base di molluschi

MOLLUSCHI

Lupini e prodotti a base di lupini.

LUPINI
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Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg

ANIDRIDE SOLFOROSA

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo.

SESAMO

Senape e prodotti a base di senape

SENAPE

Sedano e prodotti a base di sedano

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

Nuts: almonds, hazelnuts, walnuts, cashew, pecan
nuts , Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia or
Queensland nuts and products thereof

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

LATTE

Soia e prodotti a base di soia,

SOIA

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

ARACHIDI

Pesce e prodotti a base di pesce,

PESCE

Uova e prodotti a base di uova.

UOVA

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

CROSTACEI

GLUTINE

PRODOTTO

Cereali contenenti glutine: grano (farro e grano
khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati

ALLERGENI PRESENTI NEI PRODOTTI DI DOMINO’S PIZZA ITALIa (PER tipo di prodotto)

•
•
•

•

•
•

•

Nelle nostre pizze, contorni o gelati non c’è presenza di crostacei, arachidi, sesamo, lupini o molluschi. Tuttavia, alcuni ingredienti o prodotti finiti provengono da stabilimenti produttivi dove sono lavorati anche frutta a guscio e arachidi
e pertanto potrebbero contenere tali allergeni come risultato di una contaminazione crociata. Verifica sempre gli allergeni riportati sull’etichetta dei prodotti confezionati (gelati e bevande). Nei nostri negozi la possibile lavorazione
contemporanea di ingredienti e prodotti non esclude il rischio di contaminazione crociata tra gli allergeni contenuti in alcune materie prime e prodotti finiti. Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

PIZZE
Margherita
Wursty
Diavola
Boscaiola
Vivaldi
Veggie
Capriccio
Mediterranea
4 Formaggi
Primavera
Hawaiana
Extravaganzza
Pepperoni passion
BBQ Chicken
Bacon & Chicken
Wursty & Chips
Cheeseburger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Molluscs and products thereof

MOLLUSCS

Lupin and products thereof

LUPINES

Sulfur dioxide and sulphites at concentrations of
more than 10 mg/kg

SULFUR DIOXIDE

Sesam seeds and products thereo

SESAME
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Mustard and products thereof

MUSTARD

Celery and products thereof

CELERY

NUTS

Nuts: almonds, hazelnuts, walnuts, cashew, pecan
nuts , Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia or
Queensland nuts and products thereof

Milk and products thereof (including lactose)

MILK

Soybean and products thereof

SOYBEAN

Peanuts and products thereof

PEANUTS

Fish and products thereof

FISH

Eggs and products thereof

EGGS

Crustaceans and products thereof

CRUSTACEANS

GLUTEN

product

Cereals containing gluten: wheat, rye, barley,
oats, spelt, kamut or their hybridized strains and
products thereof

ALLERGENS IN DOMINO’S PIZZA ITALIA PRODUCTS (PER PIZZA RECIPE)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We don’t have in our Pizzas, sides or dessert the presence of crustaceans, peanuts, sesam, lupines or clams. Though some ingredients or final product could have been produced on makelines that use also nuts and peanuts, in this case
they could contain these allergens as a cross-contamination. Always verify allergens cited on labels of packaged products (ice-creams and beverages). In our shop the possible simultaneously handling of all ingrediente, does not exclude
the risk of cross-contamination among allergens driven from different toppings.
If you have allergies, always ask information to the person entitled to take your order and make you sure that in your choice it is not contained the substance towards you are allergic.

SIDES
Chicken strippers
Chicken wings
Potato wedges
Parma bites
Breadsticks
Potato dippers
Cheesy bread 5 cheeses
Cheesy bread spicy
Cheesy bread veggie
Cheesy bread bacon & onion
DESSERTS
Tortino al cioccolato
Choco Sfoglia with Nutella®
Cinnamon sticks
Mini pancakes
Chocomino
Mini bigné

•
•
•
•

•

•

•

Molluscs and products thereof

MOLLUSCS

Lupin and products thereof

LUPINES

Sulfur dioxide and sulphites at concentrations of
more than 10 mg/kg

SULFUR DIOXIDE

Sesam seeds and products thereo

SESAME
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Mustard and products thereof

MUSTARD

Celery and products thereof

CELERY

NUTS

Nuts: almonds, hazelnuts, walnuts, cashew, pecan
nuts , Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia or
Queensland nuts and products thereof

Milk and products thereof (including lactose)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MILK

Soybean and products thereof

SOYBEAN

Peanuts and products thereof

PEANUTS

Fish and products thereof

FISH

Eggs and products thereof

EGGS

Crustaceans and products thereof

CRUSTACEANS

GLUTEN

Product

Cereals containing gluten: wheat, rye, barley,
oats, spelt, kamut or their hybridized strains and
products thereof

ALLERGENS IN DOMINO’S PIZZA ITALIA PRODUCTS (PER PIZZA RECIPE)

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

We don’t have in our Pizzas, sides or dessert the presence of crustaceans, peanuts, sesam, lupines or clams. Though some ingredients or final product could have been produced on makelines that use also nuts and peanuts, in this case
they could contain these allergens as a cross-contamination. Always verify allergens cited on labels of packaged products (ice-creams and beverages). In our shop the possible simultaneously handling of all ingrediente, does not exclude
the risk of cross-contamination among allergens driven from different toppings.
If you have allergies, always ask information to the person entitled to take your order and make you sure that in your choice it is not contained the substance towards you are allergic.

ICECREAM
Tiramisù
Classic truffle
White truffle
Haagen Dazs - Vanilla
Haagen Dazs - Strawberries & Cream
Haagen Dazs - Belgian Chocolate
Haagen Dazs - Macadamia nut brittle
Haagen Dazs - Dulce de Leche
Haagen Dazs - Cookies & Cream
SAUCES
BBQ sauce
Greek sauce
Remoulade sauce
Domino's special sauce
Spicy olive oil
Icing sauce

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Molluschi e prodotti a base di molluschi

MOLLUSCHI

Lupini e prodotti a base di lupini.

LUPINI

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg

ANIDRIDE SOLFOROSA

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo.

SESAMO
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Senape e prodotti a base di senape

SENAPE

Sedano e prodotti a base di sedano

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci macadamia o noci del Queensland

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

LATTE

Soia e prodotti a base di soia,

SOIA

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

ARACHIDI

Pesce e prodotti a base di pesce,

PESCE

Uova e prodotti a base di uova.

UOVA

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

CROSTACEI

GLUTINE

product

Cereali contenenti glutine: grano (farro e grano
khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati

ALLERGENS IN DOMINO’S PIZZA ITALIA PRODUCTS (PER PIZZA RECIPE)

•
•
•

•

•
•

•

We don’t have in our Pizzas, sides or dessert the presence of crustaceans, peanuts, sesam, lupines or clams. Though some ingredients or final product could have been produced on makelines that use also nuts and peanuts, in this case
they could contain these allergens as a cross-contamination. Always verify allergens cited on labels of packaged products (ice-creams and beverages). In our shop the possible simultaneously handling of all ingrediente, does not exclude
the risk of cross-contamination among allergens driven from different toppings.
If you have allergies, always ask information to the person entitled to take your order and make you sure that in your choice it is not contained the substance towards you are allergic.

Impasto per pizza
Salsa di pomodoro
Olio extra vergine di Oliva
Mozzarella
Mozzarella di Bufala D.o.p.
Scamorza affumicata
Grana Padano D.o.p. a scaglie
Grana Padano D.o.p. grattugiato
Gorgonzola D.o.p.
Cheddar
Prosciutto di Parma D.o.p.
Prosciutto cotto
Salame piccante
Funghi freschi
Wurstel
Basilico
Olive nere
Capperi
Rucola

•

Molluschi e prodotti a base di molluschi

MOLLUSCHI

Lupini e prodotti a base di lupini.

LUPINI

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg

ANIDRIDE SOLFOROSA

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo.

SESAMO
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Senape e prodotti a base di senape

SENAPE

Sedano e prodotti a base di sedano

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

Nuts: almonds, hazelnuts, walnuts, cashew, pecan
nuts , Brazil nuts, pistachio nuts, macadamia or
Queensland nuts and products thereof

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

LATTE

Soia e prodotti a base di soia,

SOIA

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

ARACHIDI

Pesce e prodotti a base di pesce,

PESCE

Uova e prodotti a base di uova.

UOVA

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

CROSTACEI

GLUTINE

INGREDIENTi

Cereali contenenti glutine: grano (farro e grano
khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati

ALLERGENS IN DOMINO’S PIZZA ITALIA PRODUCTS (PER INGREDIENTi)

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Nelle nostre pizze, contorni o gelati non c’è presenza di crostacei, arachidi, sesamo, lupini o molluschi. Tuttavia, alcuni ingredienti o prodotti finiti provengono da stabilimenti produttivi dove sono lavorati anche frutta a guscio e arachidi
e pertanto potrebbero contenere tali allergeni come risultato di una contaminazione crociata. Verifica sempre gli allergeni riportati sull’etichetta dei prodotti confezionati (gelati e bevande). Nei nostri negozi la possibile lavorazione
contemporanea di ingredienti e prodotti non esclude il rischio di contaminazione crociata tra gli allergeni contenuti in alcune materie prime e prodotti finiti. Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

Cipolla
Aglio
Origano
Carciofi
Pomodorini
Peperoni
Jalapeno rosso
Peperoncino a scaglie
Zucchine
Melanzane
Tonno
Acciughe
Ananas
Pollo
Bacon
Hamburger
Patate a fiammifero
Nutella®

Molluschi e prodotti a base di molluschi

MOLLUSCHI

Lupini e prodotti a base di lupini.

LUPINI

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg

ANIDRIDE SOLFOROSA

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo.

SESAMO
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Senape e prodotti a base di senape

SENAPE

Sedano e prodotti a base di sedano

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci macadamia o noci del Queensland

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

LATTE

Soia e prodotti a base di soia,

SOIA

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

ARACHIDI

Pesce e prodotti a base di pesce,

PESCE

Uova e prodotti a base di uova.

UOVA

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

CROSTACEI

GLUTINE

INGREDIENTi

Cereali contenenti glutine: grano (farro e grano
khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati

ALLERGENS IN DOMINO’S PIZZA ITALIA PRODUCTS (PER INGREDIENTi)

•
•

•

Nelle nostre pizze, contorni o gelati non c’è presenza di crostacei, arachidi, sesamo, lupini o molluschi. Tuttavia, alcuni ingredienti o prodotti finiti provengono da stabilimenti produttivi dove sono lavorati anche frutta a guscio e arachidi
e pertanto potrebbero contenere tali allergeni come risultato di una contaminazione crociata. Verifica sempre gli allergeni riportati sull’etichetta dei prodotti confezionati (gelati e bevande). Nei nostri negozi la possibile lavorazione
contemporanea di ingredienti e prodotti non esclude il rischio di contaminazione crociata tra gli allergeni contenuti in alcune materie prime e prodotti finiti. Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie
o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.

Pizza dough
Tomato sauce
Extra virgin olive oil
Mozzarella
Buffalo mozzarella
Smoked scamorza
Flakes of Grana Padano
Grana Padano grated
Gorgonzola
Cheddar
Parma ham
Ham
Spicy salame
Fresh mushroom
Wurstel
Basil
Black olives
Capers
Arugula

•

Molluschi e prodotti a base di molluschi

Lupini e prodotti a base di lupini.

LUPINI

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg

ANIDRIDE SOLFOROSA

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo.

SESAMO

Senape e prodotti a base di senape

SENAPE

Sedano e prodotti a base di sedano

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci macadamia o noci del Queensland

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

LATTE

Soia e prodotti a base di soia,

SOIA

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

ARACHIDI

Pesce e prodotti a base di pesce,

PESCE

Uova e prodotti a base di uova.

UOVA

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

CROSTACEI

GLUTINE

Cereali contenenti glutine: grano (farro e grano
khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati

ingredient

MOLLUSCHI
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ALLERGENS IN DOMINO’S PIZZA ITALIA PRODUCTS (for ingredient)

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

We don’t have in our Pizzas, sides or dessert the presence of crustaceans, peanuts, sesam, lupines or clams. Though some ingredients or final product could have been produced on makelines that use also nuts and peanuts, in this case
they could contain these allergens as a cross-contamination. Always verify allergens cited on labels of packaged products (ice-creams and beverages). In our shop the possible simultaneously handling of all ingrediente, does not exclude
the risk of cross-contamination among allergens driven from different toppings.
If you have allergies, always ask information to the person entitled to take your order and make you sure that in your choice it is not contained the substance towards you are allergic.

Onion
Garlic
Origan
Artichokes
Cherry tomato
Fresh peppers
Spicy pepper
Ground red pepper
Grilled zucchini
Grilled eggplants
Tuna
Anchovies
Pineapple
Chicken strips
Bacon
Ground beef
French fries
Nutella®

Molluschi e prodotti a base di molluschi

Lupini e prodotti a base di lupini.

LUPINI

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg

ANIDRIDE SOLFOROSA

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di
sesamo.

SESAMO

Senape e prodotti a base di senape

SENAPE

Sedano e prodotti a base di sedano

SEDANO

FRUTTA A GUSCIO

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci macadamia o noci del Queensland

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

LATTE

Soia e prodotti a base di soia,

SOIA

Arachidi e prodotti a base di arachidi.

ARACHIDI

Pesce e prodotti a base di pesce,

PESCE

Uova e prodotti a base di uova.

UOVA

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

CROSTACEI

GLUTINE

Cereali contenenti glutine: grano (farro e grano
khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi
ibridati e prodotti derivati

ingredient

MOLLUSCHI
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ALLERGENS IN DOMINO’S PIZZA ITALIA PRODUCTS (for ingredient)

•
•

•

We don’t have in our Pizzas, sides or dessert the presence of crustaceans, peanuts, sesam, lupines or clams. Though some ingredients or final product could have been produced on makelines that use also nuts and peanuts, in this case
they could contain these allergens as a cross-contamination. Always verify allergens cited on labels of packaged products (ice-creams and beverages). In our shop the possible simultaneously handling of all ingrediente, does not exclude
the risk of cross-contamination among allergens driven from different toppings.
If you have allergies, always ask information to the person entitled to take your order and make you sure that in your choice it is not contained the substance towards you are allergic.

INGREDIENTI MENU (PER pizze)
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Margherita

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
basilico

Wursty

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
wurstel (carne di suino, grasso suino, cotenna, sale, zucchero, aromi, spezie, antiossidante E301, conservante E250)

Diavola

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
salame piccante (carne bovina, carne suina, sale, destrosio, spezie, aromi, antiossidante E301, conservanti E250 e E252)

Mediterranea

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
tonno sott’olio (tonno, olio di semi di girasole), cipolla

Boscaiola

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
prosciutto cotto (coscia suina, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante E301, conservante E250), funghi freschi champignon

Vivaldi

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
prosciutto cotto (coscia suina, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante E301, conservante E250), funghi freschi champignon, carciofi, olive nere ad anelli

Veggie

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
melanzane grigliate, zucchine grigliate, peperoni freschi

Capriccio

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
prosciutto cotto (coscia suina, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante E301, conservante E250), funghi freschi champignon, carciofi, olive nere ad anelli

BBQ Chicken

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa barbeque (semi concentrato di pomodoro 53%, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto di
vino, zucchero, sale, amido modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi, conservante: sorbato di potassio E202), formaggio cheddar (formaggio cheddar 61%, acqua,
burro, proteine del latte, sali di fusione E331-E339, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, aromi, sale da cucina, conservante E200 acido ascorbico, coloranti E160aE160c, antiagglomerante lecitina di girasole), scamorza affumicata (latte, sale, caglio e aromatizzanti di affumicatura), spicchi di pollo (Carne di pollo (80%), destrosio, sale,
stabilizzanti (E451, E407), aromi naturali), cipolla

INGREDIENTI MENU (PER pizze)
Pepperoni passion

Bacon & Chicken

4 Formaggi
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Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido
citrico), salame piccante (carne bovina, carne suina, sale, destrosio, spezie, aromi, antiossidante E301, conservanti E250 e E252), scamorza affumicata (latte, sale, caglio e
aromatizzanti di affumicatura), grana padano DOP scaglie (latte, sale e caglio, conservante: lisozima proteina dell’uovo E1105), peperoncino piccante Jalapeno, peperoncino
macinato
Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa greca (Yogurt intero (latte pastorizzato, fermenti lattici vivi), acqua, olio di semi di
girasole, cetriolo in agrodolce (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero, aromi, correttore di acidità: E330, aceto di vino, sciroppo di glucosio-fruttosio, cipolla, aglio, amido
modificato di mais, sale, erbe aromatiche, spezie, correttore di acidità: E330, addensanti: E415, E412, conservante: E202), spicchi di pollo (Carne di pollo (80%), destrosio,
sale, stabilizzanti (E451, E407), aromi naturali), bacon (Pancetta, Sale, Conservanti (Nitrito di Sodio E250, lattato di potassio E326), Stabilizzanti (Ascorbato di sodio E301),
aromatizzanti di affumicatura, sciroppo di glucosio, aromi), funghi freschi champignon, pomodori ciliegini
Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
gorgonzola piccante (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio), scamorza affumicata (latte, sale, caglio e aromatizzanti di affumicatura), grana padano DOP grattugiato (latte,
sale, caglio di vitello, conservante: lisozima da uovo)

Primavera

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
prosciutto crudo (coscia suina, sale), grana padano DOP in scaglie (latte, sale e caglio, conservante: lisozima proteina dell’uovo E1105), rucola

Hawaiana

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
prosciutto crudo (coscia suina, sale), ananas al naturale

Extravaganzza

Wursty & Chips

Cheeseburger

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
prosciutto cotto (coscia suina, sale, destrosio, aromi naturali, antiossidante E301, conservante E250), salame piccante (carne bovina, carne suina, sale, destrosio, spezie,
aromi, antiossidante E301, conservanti E250 e E252), wurstel (carne di suino, grasso suino, cotenna, sale, zucchero, aromi, spezie, antiossidante E301, conservante E250),
peperoni freschi, funghi freschi champignon, olive nere a rondelle, cipolle
Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro (pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico),
wurstel (carne di suino, grasso suino, cotenna, sale, zucchero, aromi, spezie, antiossidante E301, conservante E250), patate a fiammifero (Patate (91,5%), olio di girasole
(4,5%), amido modificato di patate, sale, destrine di patate, destrosio, stabilizzante E415)
Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), salsa di pomodoro Domino’s special (pomodoro (96%), zucchero, sale, erbe e spezie, aglio in
polvere, olio di girazole, regolatore di aidità E330), formaggio cheddar (formaggio cheddar 61%, acqua, burro, proteine del latte, sali di fusione E331-E339, latte scremato in
polvere, siero di latte in polvere, aromi, sale da cucina, conservante E200 acido ascorbico, coloranti E160a-E160c, antiagglomerante lecitina di girasole), bacon (Pancetta,
Sale, Conservanti (Nitrito di Sodio E250, lattato di potassio E326), Stabilizzanti (Ascorbato di sodio E301), aromatizzanti di affumicatura, sciroppo di glucosio, aromi), manzo
macinato (Carne di manzo (82%), acqua, pangrattato (farina di frumento, acqua, sale, lievito), sale, aromi, pepe, acido citrico), cipolle

INGREDIENTI MENU (diciture ingredienti prodotti)
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CONTORNI
Stick di Pollo

Petto di pollo 61%, farina di frumento, olio di palma,amido modificato di tapioca, amido di patata, salt, destrosio, lievito, glutine di frumento, latte in polvere, farina di senape

Alette di pollo

Ala di pollo 81%, olio di girasole, acqua, farina di riso, amido di mais, amido modificato di tapioca, destrina di tapioca, stabilizzanti E451-E452-E401-E341, sale, zucchero
integrale, sciroppo di glucosio, latte scremato in polvere, colorante E150a, aromi, estratti di spezie, estratti di erbe, estratto di sedano

Spicchi di patate

Patate (89%), copertura (6%): farina di frumento, amido di frumento, sale, estratto di cipolla, estratto d'aglio, esaltatore di sapidità E621, estratto di lievito, aromi, pomodoro
in polvere, acidificante E262, coloranti (estratti di caramello e paprika), olio di girasole (5%)

Potato dippers

Patate (88%), copertura (7%): amido modificato, farina di riso, sale, agenti lievitanti E450, E500, amido, addensanti E415, estratti di spezie (paprika, curcuma), destrosio,
olio di girasole (5%)”

Bocconcini di pane ai formaggi

Breadsticks

Cheesy bread 5 formaggi

Cheesy bread spicy

Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: olio vegetale aromatizzato al burro (olio vegetale, sale, emulsionante E322, aroma di burro, colorante E160a), grana padano DOP grattugiato (latte, sale, caglio di
vitello, conservante: lisozima da uovo)”
Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: olio vegetale aromatizzato al burro (olio vegetale, sale, emulsionante E322, aroma di burro, colorante E160a), insaporitore per breadsticks (Olio di palma RSPO, aglio
essiccato, polvere di formaggio, sale, amido di mais modificato, aromi, polvere di aglio, prezzemolo, estratto di aglio, estratti di spezie (paprika, curcuma), origano”
Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), scamorza affumicata (latte, sale, caglio e aromatizzanti di affumicatura), gorgonzola piccante
(latte vaccino pastorizzato, sale, caglio), formaggio cheddar (formaggio cheddar 61%, acqua, burro, proteine del latte, sali di fusione E331-E339, latte scremato in polvere,
siero di latte in polvere, aromi, sale da cucina, conservante E200 acido ascorbico, coloranti E160a-E160c, antiagglomerante lecitina di girasole), grana padano DOP grattugiato
(latte, sale, caglio di vitello, conservante: lisozima da uovo), origano”
Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), formaggio cheddar (formaggio cheddar 61%, acqua, burro, proteine del latte, sali di fusione
E331-E339, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, aromi, sale da cucina, conservante E200 acido ascorbico, coloranti E160a-E160c, antiagglomerante lecitina di
girasole), salame piccante (carne bovina, carne suina, sale, destrosio, spezie, aromi, antiossidante E301, conservanti E250 e E252), peperoncino piccante jalapeno, peperoncino
macinato”

INGREDIENTI MENU (diciture ingredienti prodotti)
Cheesy bread bacon & cipolle

Cheesy bread veggie
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Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), formaggio cheddar (formaggio cheddar 61%, acqua, burro, proteine del latte, sali di fusione
E331-E339, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, aromi, sale da cucina, conservante E200 acido ascorbico, coloranti E160a-E160c, antiagglomerante lecitina di
girasole),bacon (pancetta, Sale, Conservanti (Nitrito di Sodio E250, lattato di potassio E326), Stabilizzanti (Ascorbato di sodio E301), aromatizzanti di affumicatura, sciroppo
di glucosio, aromi), cipolla, origano”
Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte in polvere,
antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: mozzarella (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici), formaggio cheddar (formaggio cheddar 61%, acqua, burro, proteine del latte, sali di fusione
E331-E339, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, aromi, sale da cucina, conservante E200 acido ascorbico, coloranti E160a-E160c, antiagglomerante lecitina di
girasole),scamorza affumicata (latte, sale, caglio e aromatizzanti di affumicatura), gorgonzola piccante (latte vaccino pastorizzato, sale, caglio), peperoni freschi, zucchine
grigliate, melanzane grigliate, origano”

DOLCI
Tortino al cioccolato

Choco sfoglia con Nutella®

Cinnamon sticks

Sugar, chocolate 21% (pasta di cacao, zucchero), grassi vegetali non idrogenati (colza, palma, emulsionante E471), farina di frumento, acqua, uova, sale, aromi
Base sfoglia: farina di frumento, margarina (grassi vegetali (palm), acqua, sale, emulsionante E471, regolatore di acidità E330, colorante E160a, flavour), acqua,
sale
Farcitura: Nutella® (zucchero, grassi vegetali (palma), nocciole (13 %), cacao magro (7,4 %), polvere di latte scremato (6,6 %), siero di latte in polvere, lecitina di
soia, vaniglina), zucchero a velo
Impasto: farina di frumento, acqua, semola di grano duro, olio d’oliva, lievito naturale disidratato, sale, zucchero, emulsionante E481, lievito essiccato, siero di latte
in polvere, antiossidante E300, agenti di trattamento delle farine E120
Farcitura: olio vegetale aromatizzato al burro (olio vegetale, sale, emulsionante E322, aroma di burro, colorante E160a), zucchero alla cannella (Zucchero, cannella,
olio vegetale, E220)

Mini pancakes

Farina di frumento, uova, olio vegetale (palma), acqua, zucchero, siero di latte in polvere, agente lievitante (bicarbonato di sodio), regolatore di acidità E341, sale,
conservante E202, regolatore di acidità (acido citrico), emulsionante E471

Chocomino

Zucchero, cioccolato 24% (pasta di cacao, zucchero), uova, grassi vegetali non idrogenati (olio di colza, olio di palma, emulsionante E471, farina di frumento,
acqua, sale, aromi

Mini bigné

72% crema pasticcera (latte scremato, panna, acqua, zucchero, destrosio, amido di mais modificato, grassi vegetali (cocco), amido di mais, emulsionante E471,
colorante E160a, stabilizzante E407, aroma naturale di vaniglia), uova, farina di frumento, olio vegetale (palma), emulsionante E471

INGREDIENTI MENU (diciture ingredienti prodotti)
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GELATI
Tiramisù

Tartufo classico

Acqua, zucchero, latte scremato reidratato, sciroppo di glucosio-fruttosio, olio vegetale (cocco), caffè solubile reidratato (6,5%), albume d'uovo reidratato, farina
di frumento, grassi vegetali (Palma - Cocco), tuorlo d'uovo (2,7%), stabilizzante E 420, sciroppo di glucosio, vino bianco, uova, amido modificato, destrosio, cacao,
aromi naturali, cacao magro in polvere, emulsionanti E 471 - E 472e e E 322 (di girasole), vino Marsala (0,2%), lattosio, amido (di frumento), proteine del latte,
agenti lievitanti E 450 e E 500, umidificante E 422, sale, addensante E 415.
Latte scremato reidratato, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, granella di nocciole pralinate (7%) [Nocciole - Zucchero - Aromi (contiene latte)], cioccolato
(3,2%) e cioccolato al latte (1,8%) [zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, latte in polvere, emulsionanti E322 (di soia), aromi], grassi vegetali (Cocco - Palmisto),
cacao. lattosio. pasta di nocciole, cacao magro in polvere, destrosio, tuorlo d'uovo (0,5%), proteine del latte, addensanti E 410 e E 412, vino Marsala (0,2%),
emulsionanti E 471, aromi (contiene uova), amido (di frumento), alcool, vino bianco, latte pastorizzato, amido modificato

Tartufo bianco

Latte scremato reidratato, zucchero, grasso vegetale (Cocco), sciroppo di glucosio, sciroppo di glucosio-fruttosio, albume d'uovo reidratato, amido (di frumento),
caffè solubile reidratato (1,4%), lattosio, tuorlo d'uovo (1,2%), vino Marsala (0,6%), proteine del latte, addensanti E 410 e E 412, latte scremato in polvere, alcool,
vino bianco, latte pastorizzato, emulsionanti E 471, aromi (contiene uova), amido modificato, sale, colorante E 160b

Haagen Dazs - Vanilla

Panna fresca, latte scremato, soluzione zuccherina (zucchero, acqua), tuorlo d’uovo , estratto naturale di vaniglia, zucchero

Haagen Dazs - Strawberries &
Cream

Panna fresca, fragole (23%), latte scremato, zucchero, tuorlo d'uovo

Haagen Dazs - Belgian Chocolate

Panna fresca, lattescremato, soluzione zuccherina (zucchero, acqua), cioccolato belga fondente (13%) (cacao in massa, zucchero, emulsionante: lecitina di soia,
aroma naturale di vaniglia), scaglie al cioccolato (contiene grassi vegetali oltre al burro di cacao) (10%) [cioccolato (zucchero, cacao in massa, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale: vaniglia), olio di semi di cotone, olio di cocco], tuorlo d’uovo, polvere di cacao, zucchero, estratto naturale di vaniglia

Haagen Dazs - Macadamia nut
brittle

Panna fresca, latte scremato, soluzione zuccherina (zucchero, acqua), tuorlo d’uovo, scaglie di noce di macadamia (10%) (zucchero, sciroppo di glucosio da
frumento, noci di macadamia,burro, olio di cocco, aromi naturali: vaniglia, sale, agenti lievitanti: carbonati di sodio), estratto naturale di vaniglia, zucchero.

Haagen Dazs - Dulce de Leche

Panna fresca, latte scremato, soluzione zuccherina (zucchero, acqua), crema mou (10%) (latte intero concentrato zuccherato, sciroppo di glucosio da frumento,
acqua, sale, aromi naturali: vaniglia), variegatura caramellata (10%) (latte intero concentrato zuccherato, zucchero, acqua, sciroppo di glucosio di frumento, olio
di cocco, gelificanti: pectina,emulsionanti: lecitina di soia, sale, aromi naturali: vaniglia), tuorlo d’uovo , zucchero

Haagen Dazs - Cookies & Cream

Panna fresca, latte scremato, soluzione zuccherina (zucchero, acqua), pezzi di biscotti al cioccolato (6%) (farina di frumento, zucchero, olio di cocco, polvere di
cacao, agenti lievitanti: carbonato di sodio, cacao in massa, sale), tuorlo d’uovo, estratto naturale di vaniglia, zucchero

INGREDIENTI MENU (diciture ingredienti prodotti)
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SALSE
Salsa di pomodoro

Pomodoro, concentrato di pomodori, sale, correttore di acidità: acido citrico.

Salsa di pomodoro Domino's special Pomodoro (96%), zucchero, sale, erbe e spezie, aglio in polvere, olio di girazole, regolatore di aidità E330

Salsa barbeque

Semi concentrato di pomodoro 53%, sciroppo di glucosio-fruttosio, aceto di vino, zucchero, sale, amido modificato di mais, cipolla, aglio, peperoncino, aromi,
conservante: sorbato di potassio E202.

Salsa greca

Yogurt intero (latte pastorizzato, fermenti lattici vivi), acqua, olio di semi di girasole, cetriolo in agrodolce (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero, aromi,
correttore di acidità: E330, aceto di vino, sciroppo di glucosio-fruttosio, cipolla, aglio, amido modificato di mais, sale, erbe aromatiche, spezie, correttore di acidità:
E330, addensanti: E415, E412, conservante: E202

Salsa Remoulade

Olio di semi di girasole, acqua, cetrioli in agrodolce 10,4% (cetrioli, acqua, aceto di vino, sale, zucchero, aromi, correttore di acidità:E330), capperi 10%, uova
intere pastorizzate, senape (acqua, semi di senape, aceto di vino, sale, farina di mais, miscela di spezie, correttore di acidità: acido tartaico), aceto di vino, succo
di limone, sale, zucchero, amido modificato di mais, prezzemolo, addensanti: E410, E412, E415, correttore di acidità: E330, conservante: E202.

Olio piccante

Olio di oliva extravergine (80%), peproncino (20%)

Salsa icing

Zucchero, acqua, olio di soia e cotone parzialmente idrogenati, sciroppo di mais, mono- e di-gliceridi, estratto di cannella, sorbato di potassio, xantano, diossido di
titanio, glucono delta lattone, acido citrico, calcio di-sodio, EDTA (to protect flavor), amido di mais

Iniziativa premiale rientrante nelle esclusioni dalla disciplina delle manifestazioni a premio in base all’art. 6 c.1
Lett. c bis del DPR 430/2001 (riferimento nota Ministero dello Sviluppo Economico n. 205930 del 20/11/2014)
BUONAPPETITO

Organizzata dalla Società EPizza S.p.a. Sede legale: p.za Castello 19 – 20121 Milano P.IVA 08950850969 di
seguito “Organizzatore” master franchisee del marchio Domino’s Pizza
_________________________________________________________________________________
DESCIZIONE GENERALE DELL’INIZIATIVA PREMIALE
BuonAppetito è un’iniziativa premiale riservata a utenti che hanno scaricato l’app Domino’s Pizza e si sono
registrati e hanno diritto ad accumulare punti mediante l’acquisto di pizze attraverso l’applicazione o il
sito internet www.dominositalia.it
Lo svolgimento di alcune azioni, descritte nella sezione MECCANICA, danno diritto all’utente, di
conseguire buoni per pizze in omaggio messe a disposizione da Domino’s Pizza.
I buoni possono essere richiesti unicamente tramite l’app Domino’s Pizza Italia e sono validi in tutti i punti
vendita della catena (allegato A).
I punti ottenuti sono sempre consultabili unicamente dall’app Domino’s Pizza Italia nella sezione privata
dell’utente definita “Il mio account”
AREA
Intero territorio nazionale italiano nelle aree servite dai punti vendita Domino’s Pizza aderenti
DURATA DELLA INIZIATIVA
L’iniziativa si compone di due meccaniche alle quali si può partecipare nei seguenti periodi:
Scarica app: Dal 09/01/2017 al 09/01/2018
Acquista Domino’s Pizza: Dal 09/01/2017 al 09/01/2018
DESTINATARI
Utenti Internet (meccanica scarica app Domino’s Pizza) e i clienti finali (meccanica Acquista Domino’s
Pizza) acquirenti di Pizze acquistate presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.
Non possono partecipare alla promozione persone minorenni o che ordineranno non utilizzando la
applicazione Domino’s Pizza
OBIETTIVO DELLA PROMOZIONE
La presente promozione viene effettuata con l’intento di incentivare il download dell’applicazione
Domino’s Pizza Italia e le vendite delle Pizze Domino’s tramite l’applicazione stessa.
COMUNICAZIONE
L’iniziativa premiale sarà pubblicizzata su internet e presso i punti vendita aderenti e sul sito
www.dominositalia.it.
Il presente regolamento sarà consultabile sul sito internet [www.dominositalia.it ], nella sezione
Informazioni legali dell’app e presso la sede del Organizzatore.
La partecipazione alla presente iniziativa premiale è gratuita.
PUNTI VENDITA ADERENTI
Punti vendita nell’area della iniziativa premiale che hanno aderito alla stessa (allegato A)

PRODOTTI PROMOZIONATI
Applicazione Domino’s Pizza (IOS e ANDROID) e pizze dell’organizzatore.
MECCANICHE
La presente iniziativa premiale ha 2 meccaniche:
- Scarica app Domino’s Pizza valida dal 09/01/2017 al 09/01/2018 destinata a tutti gli utenti internet
- Acquista Domino’s Pizza valida dal 09/01/2017 al 09/01/2018 destinata ai clienti delle pizze
Domino’s che hanno necessariamente una registrazione attiva sull’applicazione
Scarica app Domino’s Pizza
Tutti gli utenti che scaricheranno e si registreranno all’app Domino’s Pizza dal 09/01/2017 al 09/01/2018
riceveranno un buono digitale per 1 pizza Domino’s del menù.
Un utente potrà ottenere un solo buono pizza Domino’s per la presente meccanica.
Acquista Domino’s Pizza
Gli utenti di Domino’s Pizza che utilizzano l’app possono ottenere un buono pizza Domino’s con le
seguenti modalità:
- Per ogni pizza ordinata attraverso l’applicazione Domino’s, l’utente riceverà 1 punto.
- L’utente avrà la possibilità di invitare degli amici a scaricare l’app.
L’app terrà traccia degli amici invitati e l’invitante potrà guadagnare il 20% dei punti maturati
dall’amico invitato nel periodo della promozione
Al raggiungimento di 8 punti, l’utente avrà diritto ad un buono pizza, valido per una pizza omaggio del
menu (vedi modalità di utilizzo del buono Domino’s)
Nota Bene:
- Un utente una volta ottenuto un buono pizza Domino’s potrà ottenerne altri attraverso la
modalità “acquista da Domino’s Pizza”
- Le frazioni di Buono non sono convertibili né trasferibili ad altri utenti neanche a titolo gratuito
- Le pizze ordinate utilizzando i buoni maturati non verranno conteggiate per l’accredito di nuovi
punti.
- Alla fine della promozione i punti, se non utilizzati, verranno annullati
Utenti registrati su www.dominositalia.it
Gli utenti registrati su www.dominositalia.it e che avranno creato un profilo con le stesse credenziali sulla
app, potranno maturare i punti legati agli ordini effettuati da desktop. Epizza s.p.a. caricherà i punti
eventualmente accumulati sul sito internet dominositalia.it direttamente sull’app entro 30 giorni.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO PIZZA DOMINO’S
Il Buono Pizza Domino’s appartenente al menu ha un valore di Euro 5,95.
Il Buono può essere redento entro e non oltre il 09/04/2018.

Si intende pizza appartenente al “menu” una pizza già presente all’interno della lista di pizze disponibili,
caratterizzata da un nome proprio dato dalla società e annesso elenco di ingredienti. Si considerano
escluse le pizze realizzate con la modalità “Crea la tua pizza”.
La pizza in omaggio può prevedere modifiche alle seguenti condizioni: rimozione di ingredienti
(gratuitamente), aggiunta di ingredienti, pagando il prezzo di listino previsto nel punto di vendita che
effettuerà il servizio.
Il buono pizza può essere richiesto e utilizzato unicamente attraverso l’app.
Il buono pizza può essere aggiunto come promozione al proprio ordine effettuato tramite l’app. Nel caso
di ordine per ritiro da asporto non è necessario il raggiungimento di una soglia minima d’ordine. Per
l’ordine con consegna a domicilio invece, l’importo minimo per la consegna dell’ordine è di 10,00 €
(a cui vanno aggiunti gli eventuali costi di consegna).
INFORMAZIONI PER GLI UTENTI
REVOCA O MODIFICA DELLE MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’ INIZIATIVA PREMIALE
Epizza S.p.a. si riserva il diritto di annullare l’iniziativa premiale in qualsiasi momento, comunicando tale
decisione con 15 giorni di anticipo tramite una notifica sull’app a tutti i partecipanti e tramite avvisi nei
punti vendita della catena Domino’s Pizza. In caso di annullamento, EPizza S.p.a. convertirà i punti ancora
presenti nel conto cliente, arrotondando il numero di buoni pizza per eccesso (es. nel caso in cui un utente
abbia accumulato 82 punti, avrebbe diritto a 10 buoni con l’avanzo di 2 punti che verranno però
comunque convertiti per eccesso garantendo all’utente un ulteriore buono aggiuntivo).
Allo scadere dell’iniziativa, gli utenti avranno a disposizione un periodo di 3 mesi dall’annullamento
dell’iniziativa per utilizzare i buoni accumulati. Trascorso questo periodo i buoni non avranno più valore.
EPizza S.p.a. non è responsabile in caso di impossibilità di realizzazione del programma per cause di forza
maggiore.
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’
EPizza S.p.a. non si assume responsabilità alcuna per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardanti il collegamento internet che possano impedire ad un utente di partecipare
all’iniziativa premiale
PRECISAZIONI
Gli utenti che, secondo giudizio insindacabile di EPizza S.p.a., verranno scoperti nel tentativo di eludere,
in qualsiasi modo o forma, il presente regolamento, saranno esclusi dalla partecipazione e non avranno
diritto a nessun tipo di scontistica.
Qualora l’utente rilevi il mancato accredito di punti, potrà segnalare il disservizio attraverso l’indirizzo
email servizioclienti@dominositalia.it , indicando i dati presenti sullo scontrino relativo ai punti non
accreditati, quali: data e ora dell’ordine, importo dell’ordine e numero di pizze ordinate. Dovrà inoltre
trasmettere la scansione dello scontrino in allegato all’email entro 30 giorni dalla data dell’ordine.
Non è possibile richiedere il cambio/sostituzione del buono né il valore corrispondente in denaro per
nessun motivo. Non è possibile richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti all’uso del
buono.

Informativa Privacy agli Utenti
Epizza S.p.A., con sede legale in Piazza Castello 19, 20121 - Milano (Italia), P. IVA e C.F. 08950850969 (di
seguito, “EPIZZA”), gestore del sito internet www.dominositalia.it (di seguito, il “Sito”), fornisce qui di seguito
l’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice Privacy”), in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali degli utenti iscritti al Sito (di seguito, gli “Utenti”).
EPIZZA tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali dei propri
Utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, gli Utenti possono contattare
EPIZZA in qualsiasi momento, utilizzando i contatti indicati al successivo paragrafo 5.
1. Finalità del trattamento
I dati personali degli Utenti saranno trattati da EPIZZA per le seguenti finalità di trattamento:
a)

obblighi contrattuali (art. 24, co. 1, let. b) del Codice Privacy), ovvero per dare esecuzione alle condizioni
generali del Sito e alle condizioni di vendita, che sono accettate dall’Utente in fase di registrazione; adempiere
a specifiche richieste dell'Utente. Salvo che l’Utente dia a EPIZZA uno specifico e facoltativo consenso al
trattamento dei propri dati per finalità di marketing ai sensi del seguente paragrafo 2, i dati di contatto (nome,
cognome, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono) saranno utilizzati da EPIZZA al fine esclusivo di
accertare l’identità dell’Utente (anche tramite validazione dell’indirizzo di posta elettronica), evitando così
possibili truffe o abusi, e contattare l’Utente per sole ragioni di servizio.

b) finalità amministrativo-contabili (art. 24, co. 1, let. 1-ter) del Codice Privacy), ovvero per svolgere attività di
natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività
funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali;
c)

obblighi di legge (art. 24, co. 1, let. a) del Codice Privacy), ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa europea.

Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo ma necessario,
poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per l’Utente di iscriversi al Sito. I dati
personali che sono necessari per il perseguimento delle finalità di trattamento descritte al presente paragrafo
1 sono indicati con un asterisco all’interno del modulo di registrazione.
2. Ulteriori finalità di trattamento: marketing (invio di materiale pubblicitario,
comunicazione commerciale)

vendita diretta e

Con il consenso libero e facoltativo dell’Utente, alcuni dati personali dell’Utente (nome, cognome, indirizzo
di posta elettronica, numero di telefono) potranno essere trattati da EPIZZA anche per finalità di marketing
(vendita diretta, invio di materiale pubblicitario e comunicazione commerciale), ovvero affinché i EPIZZA
possa contattare l’Utente tramite posta elettronica per proporre all’Utente l’acquisto di prodotti e/o servizi
offerti dalla stessa EPIZZA e/o da imprese terze, presentare offerte, promozioni ed opportunità commerciali.
Il consenso al trattamento dei dati personali per tale finalità di trattamento è libero e facoltativo, ed in caso
di mancato consenso la possibilità di procedere con l’acquisto non sarà in alcun modo pregiudicata. Anche in
caso di consenso, l’Utente potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso, facendone richiesta a EPIZZA con
le modalità indicate al successivo paragrafo 5. L’Utente potrà inoltre opporsi facilmente ad ulteriori invii di
comunicazioni promozionali (via email) anche cliccando sull'apposito link di revoca per la revoca del
consenso, che è presente in ciascuna email promozionale. Effettuata la revoca del consenso, EPIZZA invierà
all’Utente un messaggio di posta elettronica per confermare l’avvenuta revoca del consenso.

EPIZZA informa che, a seguito dell’esercizio del diritto di opposizione all'invio di comunicazioni promozionali
via email, è possibile che, per ragioni tecniche ed operative (es. formazione delle liste di contatto già
completata poco prima del ricezione da parte di EPIZZA della richiesta di opposizione) l’Utente continui a
ricevere alcuni ulteriori messaggi promozionali. Qualora l’Utente dovesse continuare a ricevere messaggi
promozionali dopo che siano trascorse 24 ore dall’esercizio del diritto di opposizione, si prega di segnalare il
problema ad EPIZZA, utilizzando i contatti indicati al successivo paragrafo 5.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali degli Utenti sarà effettuato mediante strumenti manuali ed informatici, con
logiche strettamente correlate alla finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori di EPIZZA incaricati
di gestire i dati personali. Tali soggetti, che sono formalmente nominati da EPIZZA quali “incaricati del
trattamento”, tratteranno i dati dell’Utente esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa
e nel rispetto delle previsioni del Codice Privacy.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che potranno trattare dati
personali per conto di EPIZZA in qualità di “responsabili esterni del trattamento”, quali, a titolo
esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività del Sito, fornitori di servizi
in outsourcing o cloud computing, professionisti e consulenti, società incaricate dell’invio delle email
promozionali per conto di EPIZZA. Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili
del trattamento nominati da EPIZZA, facendone richiesta ad EPIZZA con le modalità indicate al successivo
paragrafo 5.
5. Diritti degli Interessati
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, EPIZZA informa che gli Utenti hanno il diritto di ottenere l'indicazione
(i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e
dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Gli Interessati hanno
inoltre il diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e
b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Gli Utenti hanno il diritto di
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. Gli Utenti potranno esercitare tali diritti, contattando EPIZZA con le seguenti modalità: (i)
inviando una raccomandata a.r. alla sede legale di EPIZZA, (ii) inviando un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo infoprivacy@dominositalia.it
6. Registrazione tramite "Connect with Facebook"

EPIZZA informa che gli Utenti iscritti a Facebook possono registrarsi all’app Domino’s Pizza Italia tramite il
servizio "Connect with Facebook". I dati che potranno essere comunicati da Facebook a EPIZZA tramite il
servizio "Connect with Facebook" sono i seguenti: nome, cognome, immagine del profilo, indirizzo di posta
elettronica su cui l'Utente è contattabile da Facebook (con indirizzo 'effettivo' o indirizzo sul dominio
proxymail.facebook.com), l’indirizzo e la data di nascita. EPIZZA tratterà tali dati esclusivamente per le finalità
indicate nella presente informativa, nel rispetto dei consensi di volta in volta prestati dall’Utente. Aderendo
al servizio "Connect with Facebook" e cliccando sul tasto "Consenti" l’Utente acconsente che dalla
piattaforma Facebook vengano trasferiti ad EPIZZA i dati suindicati. EPIZZA utilizzerà tali dati per facilitare la
procedura di registrazione, precompilando i campi della scheda di registrazione dell'Utente con i dati
comunicati da Facebook. Gli Utenti che utilizzano il servizio Facebook Connect potranno accedere al Sito
utilizzando le credenziali normalmente utilizzate per accedere a Facebook. Per ulteriori informazioni sul
servizio "Connect with Facebook" e per modificare le proprie impostazioni privacy relative a detto servizio, si
prega di consultare i seguenti siti Internet: http://www.facebook.com/help/405977429438260/ e
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other.

Milano, 09/01/17

