
 

 

LIBRO INGREDIENTI E ALLERGENI 
ALLERGENS NOTEPAPER 

 

INFORMAZIONE AL CONSUMATORE 
INFORMATION TO ALL CUSTOMERS 

 
Predisposto in base alle indicazioni del regolamento CE 1169/2011 e s.m.i. 

Based on CE 1169/2011 e s.m.i. REGULATION 

 
 
 

PIADORA SRLS 
VIA CATANIA 11/A – 10153 – TORINO (TO) 

P.IVA: 10323010016 
 
 
 
 

RESPONSABILE AUTOCONTROLLO 
 

DAVIDE CALABRESE 
 
 
 
 
 

 
 

In caso di dubbio consultare il personale 
Please, ask for further information 



LA NOSTRA SCELTA... 

La sicurezza alimentare, ovvero la prevenzione ed il controllo delle allergie causate 

dal consumo di alcuni alimenti tramite il meccanismo dell’indicazione obbligatoria, è 

un processo organizzativo aziendale in continuo sviluppo che oggi la legge impone 

come obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare. 

A causa di un numero sempre maggiore di persone soggette ad allergie ed 

intolleranze alimentari, è diventato necessario per gli operatori del settore 

alimentare fornire chiare e accurate informazioni in merito agli ingredienti utilizzati 

per la preparazione dei prodotti offerti al pubblico. 

Questo esercizio ha scelto di adottare procedure aziendali finalizzate ad accrescere la 

fiducia dei suoi consumatori garantendo la trasparenza delle informazioni con 

particolare riguardo a coloro che soffrono di allergie e intolleranze alimentari. 

Le nostre materie prime vengono acquistate da fornitori in grado di fornire 

informazioni sulla composizione dei prodotti da loro venduti. 

Invitiamo tutti i consumatori a comunicare tempestivamente al personale di servizio 

le proprie allergie e/o intolleranze ad alimenti specifici, in modo da poter organizzare 

il servizio o l’eventuale preparazione del prodotto nel rispetto e nella tutela della 

salute del consumatore. 

 
 

OUR CHOICE.... 

FOOD SAFETY, THAT IS THE PREVENTION and control of allergies caused by the 

consumption of food through a mandatory indication, is a developing company 

structure. Our laws dictate this solution as necessary within the food sector. 

Due to a large number of people vulnerable to food intolerances, become necessary 

to supply simple information regarding ingredients used during the preparation of 

our food. 

This business opted for company procedures aiming to increase the customers trust. 

We guarantee you the transparency of relevant information through a simple and 

understandable documentation. 

Our service provider are able to inform us about raw materials contained in their 

products. 

We wish to advise you to communicate promptly your food intolerances/allergies to 

our personnel in service enabling us to prepare the right dish. 

 



SOSTANZE CLASSIFICATE COME ALLERGENI 
 

 

 

 

 

 

 

CEREALI CONTENENTI 
GLUTINE:  

grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o 
loro i ceppi ibridati e 
prodotti derivati. 

 

 

 
 
 

 
 

 

ANIDRIDE SOLFOROSA E 
SOLFITI  

IN CONCENTRAZIONI SUPERIORI A 10 
MG/KG O 10 MG/LITRO IN TERMINI 
SO2 TOTALE DA CALCOLARSI PER I 
PRODOTTI COSI’ COME PROPOSTI 
PRONTI AL CONSUMO O 
RICOSTITUITI CONFORMEMNTE 
ALLE ISTRUZIONI DEI FABBRICANTI 

 
 
 
 

 

 
ARACHIDI E PRODOTTI 
A BASE DI ARACHIDI 

 
 

 
 
 

 

 

SEMI DI SESAMO E 
PRODOTTI A BASE DI 
SEMI DI SESAMO 

 

 
 
 

 

 
SOIA E PRODOTTI A 
BASE DI SOIA 

 
 

 
 
 

 

 
SENAPE E PRODOTTI A 
BASE DI SENAPE 

 

 
 
 
  

 

 

LATTE E PRODOTTI A 
BASE DI LATTE INCLUSO 
LATTOSIO 

 
 

 
 
 
 

 

 
UOVA E PRODOTTI A 
BASE DI UOVA 

 

 

 

FRUTTA A GUSCIO: 
mandorle, nocciole, noci, 
noci di acagiù, noci di 
pecan, noci del brasile, 
pistacchi, noci macadamia 
e i loro prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
LUPINI E PRODOTTI 
A BASE DI LUPINI 

 

 

 

 

 

 

 

CROSTACEI E 
PRODOTTI A BASE DI 
CROSTACEI 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOLLUSCHI E PRODOTTI 
A BASE DI MOLLUSCHI 

 

 

 

 

 

 

 
SEDANO E PRODOTTI 
A BASE DI SEDANO 

 
 

 

 

 

 

 

 
PESCE E PRODOTTI A 
BASE DI PESCE 

 

 

Sono da considerarsi allergeni tutti i derivati dei prodotti sopraindicati. 

They are considered allergens all derivatives of the above mentioned products. 



SUBSTANCES CLASSIFIED AS ALLERGENS 
 

 

 

 

 

 

 

CEREALS CONTAINING 
GLUTEN:  

wheat, rye, barley, oats, 
spelled, kamut or their 
hybridized strains and 
derivatives. 

 

 

 
 
 

 
 

 

SULFUR DIOXIDE AND 
SUPHITES  

IN CONCENTRATION EXCEEDING 10 
MG / KG OR 10 MG / LITER IN 
TERMS SO2 TOTAL BE CALCULATED 
FOR PRODUCTS AD SUCH AS 
PROPOSED READY FOR 
CONSUMPTION OR RECONSTITUTED 
IN ACCORDANCE WITH 
MANUFACTURERS’ INSTRUCTIONS 

 
 
 
 

 

 
PEANUTS AND 
PEANUT-BASED 
PRODUCTS 

 

 
 
 

 

 

SESAME SEEDS AND 
PRODUCTS BASED ON 
SESAME SEEDS 

 

 
 
 

 

 
SOY AND SOY-BASED 
PRODUCTS 

 
 

 
 
 

 

 

MUSTARD AND 
MUSTARD-BASED 
PRODUCTS 

 

 
 
 
  

 

 

MILK AND MILK-BASED 
PRODUCTS INCLUSED 
LACTOSE 

 
 

 
 
 
 

 

 
EGGS AN EGG PRODUCTS 

 

 

 

NUTS: 
almonds, hazelnuts, 
walnuts, cashew nuts, 
pecans, Brazil nuts, 
pistachios, macadamia 
nuts and their products 

 

 

 

 

 

 

 

LUPINS AND 
LUPINE-BASED 
PRODUCTS 

 

 

 

 

 

 

 

CRUSTACEANS AND 
CRUSTACEANS 
PRODUCTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLLUSCS AND 
MOLLUSC-BASED 
PRODUCTS 

 

 

 

 

 

 

 
CELERY AND CELERY-
BASED PRODUCTS 

 
 

 

 

 

 

 

 
FISH AND FISH 
PRODUCTS 

 

 

Sono da considerarsi allergeni tutti i derivati dei prodotti sopraindicati. 

They are considered allergens all derivatives of the above mentioned products. 



INGREDIENTI MENU’ 
MENU’ INGREDIENTS 

 

PIETANZA ING. 1 ING. 2 ING. 3 ING. 4 

Prosciutto cotto e 
fior di latte  

Coscia di Suino, sale, 
destrosio, saccarosio, 
aromi, antiossidanti: 
E301, conservanti: 

E250. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

    

Prosciutto cotto, 
fior di latte e patè 
di olive  

Coscia di Suino, sale, 
destrosio, saccarosio, 
aromi, antiossidanti: 
E301, conservanti: 

E250. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Olive nere (48%), pasta di olive 
(31%), olio di semi di girasole, olio 

extravergine di oliva, zucchero, sale, 
correttore di acidità: acido lattico, 

spezie, stabilizzante: gluconato 
ferroso (come residuo). 

  

Prosciutto cotto, 
fior di latte, 
pomodoro fresco 
e lattuga  

Coscia di Suino, sale, 
destrosio, saccarosio, 
aromi, antiossidanti: 
E301, conservanti: 

E250. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Pomodoro. Lattuga. 

Prosciutto cotto, 
squacquerone e 
patate bollite 

Coscia di Suino, sale, 
destrosio, saccarosio, 
aromi, antiossidanti: 
E301, conservanti: 

E250. 

LATTE, 
fermenti 

lattici vivi, 
sale, caglio. 

Patate. Miscela di oli di oliva 
originari dell’Unione Europea. Sale. 

  

Prosciutto cotto, 
squacquerone e 
rucola 

Coscia di Suino, sale, 
destrosio, saccarosio, 
aromi, antiossidanti: 
E301, conservanti: 

E250. 

LATTE, 
fermenti 

lattici vivi, 
sale, caglio. 

Rucola.   

Prosciutto crudo 
di Parma e fior di 
latte 

Carne di Suino, sale. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

    

Prosciutto crudo 
di Parma, scaglie 
di grana e rucola  

Carne di Suino, sale. 

LATTE, sale, 
caglio, 

conservante: 
lisozima da 

UOVO. 

Rucola.   

Prosciutto crudo 
di Parma, 
squacquerone e 
rucola  

Carne di Suino, sale. 

LATTE, 
fermenti 

lattici vivi, 
sale, caglio. 

Rucola.   

Mortadella e 
stracchino  

Carne di Suino, sale, 
fibre alimentari, 

zucchero, 
PISTACCHI(0,5%),  

aromi, spezie, 
stabilizzanti: E450, 
E451, antiossidanti, 
E301, conservanti: 

E250. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

    

Tacchino, lattuga 
e maionese  

Petto di Tacchino 
Italiano (77%), acqua, 

sale, fecola, 
destrosio, saccarosio, 

aromi, addensanti: 
E407, antiossidanti: 
E301, conservanti: 

E250, coloranti: 
caramello. 

Lattuga. 

Olio di semi di girasole 48%, acqua, 
UOVA fresche pastorizzate, aceto di 
vino, amido di mais, zucchero, sale, 
amido modificato di mais, SENAPE, 
succo di limone concentrato 0,4%, 

aromi, addensanti: gomma di 
xanthan e domma di guar, 

correttore di acidità: acido lattico, 
conservante: sorbato di glucosio. 

Concentrato di pomodoro 
59%(origine Italia), acqua zucchero, 

  



aceto di vino, sale, olio di semi di 
girasole, aromi naturali, addensanti: 
gomma di xanthan e gomma di guar.  

Speck e brie  

Coscia di Suino, sale, 
spezie, piante 
aromatiche, 

antiossidante: 
ascorbato di sodio; 
conservante: nitrito 

di sodio. 
Affumicatura 

naturale. 

LATTE 
pastorizzato 

vaccino 
(origine: 
Francia), 

sale, enzimi 
coagulanti, 

fermenti 
lattici.  

    

Speck e 
gorgonzola  

Coscia di Suino, sale, 
spezie, piante 
aromatiche, 

antiossidante: 
ascorbato di sodio; 
conservante: nitrito 

di sodio. 
Affumicatura 

naturale. 

LATTE, 
caglio, sale. 

    

Bresaola, 
pomodoro fresco 
e rucola  

Carne di Bovino, sale, 
destrosio, aromi 

naturali, conservanti: 
E250, E252. 

Pomodoro. Rucola.   

Bresaola, 
squacquerone e 
rucola  

Carne di Bovino, sale, 
destrosio, aromi 

naturali, conservanti: 
E250, E252. 

LATTE, 
fermenti 

lattici vivi, 
sale, caglio. 

Rucola.   

Salame e fontina  

Carne di Suino, sale, 
polvere di LATTE, 
destrosio, aromi, 

antiossidante: E301. 
Conservanti: E252, 

E250. 

LATTE, 
caglio, sale. 

    

Lardo, grana e 
rucola  

Lardo di Suino 
piemontese,sale,aro

mi,antiossidanti:E301
, conservanti: E252, 

E250. 

LATTE, sale, 
caglio, 

conservante: 
lisozima da 

UOVO. 

Rucola.   

Salsiccia alla 
piastra e cipolla 
in padella  

Carne di Suino 
Italiana (85%), acqua, 

sale, destrosio, 
aromi, correttore di 

acidità: E331, 
antiossidanti: 

E301,E300, 
saccarosio, spezie. 

Cipolla 
dorata. 

Miscela di oli 
di oliva 

originari 
dell’Unione 

Europea. 
Sale. 

    

Salsiccia alla 
piastra, 
pomodoro fresco 
e maionese  

Carne di Suino 
Italiana (85%), acqua, 

sale, destrosio, 
aromi, correttore di 

acidità: E331, 
antiossidanti: 

E301,E300, 
saccarosio, spezie. 

Pomodoro. 

Olio di semi di girasole 48%, acqua, 
UOVA fresche pastorizzate, aceto di 
vino, amido di mais, zucchero, sale, 
amido modificato di mais, SENAPE, 
succo di limone concentrato 0,4%, 

aromi, addensanti: gomma di 
xanthan e domma di guar, 

correttore di acidità: acido lattico, 
conservante: sorbato di glucosio. 

Concentrato di pomodoro 
59%(origine Italia), acqua zucchero, 

aceto di vino, sale, olio di semi di 
girasole, aromi naturali, addensanti: 
gomma di xanthan e gomma di guar.  

  

Spianata, 
stracchino e 
rucola 

Carne di Suino, sale, 
destrosio, aromi, 

peperone piccante, 
aromatizzanti di 

affumicatura, 
antiossidanti: E301, 
conservanti: E252, 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Rucola.   



E250. Senza glutine. 
Non contiente latte e 
derivati. Budello non 
edibile. Origine: UE. 

Spianata e 
gorgonzola 

Carne di Suino, sale, 
destrosio, aromi, 

peperone piccante, 
aromatizzanti di 

affumicatura, 
antiossidanti: E301, 
conservanti: E252, 

E250. Senza glutine. 
Non contiente latte e 
derivati. Budello non 
edibile. Origine: UE. 

LATTE, 
caglio, sale. 

    

Tonno, fior di 
latte, rucola e 
maionese 

TONNO, olio di semi 
di girasole, sale. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Rucola. 

Olio di semi di girasole 48%, acqua, UOVA fresche 
pastorizzate, aceto di vino, amido di mais, 

zucchero, sale, amido modificato di mais, SENAPE, 
succo di limone concentrato 0,4%, aromi, 

addensanti: gomma di xanthan e domma di guar, 
correttore di acidità: acido lattico, conservante: 
sorbato di glucosio. Concentrato di pomodoro 

59%(origine Italia), acqua zucchero, aceto di vino, 
sale, olio di semi di girasole, aromi naturali, 

addensanti: gomma di xanthan e gomma di guar.  

Tonno, 
melanzane 
grigliate e rucola  

TONNO, olio di semi 
di girasole, sale. 

Melanzane. Rucola.   

Tonno, pomodoro 
fresco, lattuga e 
maionese  

TONNO, olio di semi 
di girasole, sale. 

Pomodoro. Lattuga. 

Olio di semi di girasole 48%, acqua, UOVA fresche 
pastorizzate, aceto di vino, amido di mais, 

zucchero, sale, amido modificato di mais, SENAPE, 
succo di limone concentrato 0,4%, aromi, 

addensanti: gomma di xanthan e domma di guar, 
correttore di acidità: acido lattico, conservante: 
sorbato di glucosio. Concentrato di pomodoro 

59%(origine Italia), acqua zucchero, aceto di vino, 
sale, olio di semi di girasole, aromi naturali, 

addensanti: gomma di xanthan e gomma di guar.  

 

PIETANZA ING. 1 ING. 2 ING. 3 ING. 4 ING. 5 

Prosciutto 
cotto, 
brie, 
pomodor
o fresco e 
salsa 
tartara 

Coscia di Suino, 
sale, destrosio, 

saccarosio, 
aromi, 

antiossidanti: 
E301, 

conservanti: 
E250. 

LATTE 
pastorizzat
o vaccino 
(origine: 
Francia), 

sale, 
enzimi 

coagulanti, 
fermenti 

lattici.  

Pomodoro. 

Olio di semi di girasole, verdure in 
proporzioni variabili 11% (rape, 

carote, cetrioli, peperoni, 
cavolfiori, finocchio, cipolle), 

tuorlo d'UOVO cat. A, aceto di 
vino, SENAPE, sale, zucchero, 
prezzemolo, succo di limone, 
aromi naturali, stabilizzante: 
gomma xanthan, correttori di 

acidità: acido lattico, conservanti: 
acido sorbico. 

  

Prosciutto 
cotto, 
pecorino 
di fossa, 
patate 
bollite e 
olio 
tartufato 

Coscia di Suino, 
sale, destrosio, 

saccarosio, 
aromi, 

antiossidanti: 
E301, 

conservanti: 
E250. 

LATTE di 
pecora 

pastorizzat
o, caglio, 

sale, 
fermenti 

selezionati. 

Patate. Miscela di 
oli di oliva originari 

dell’Unione 
Europea. Sale. 

Olio evo (99%), aroma di tartufo 
(1%). 

  

Prosciutto 
cotto, 
provola 
alla 
piastra e 

Coscia di Suino, 
sale, destrosio, 

saccarosio, 
aromi, 

antiossidanti: 

LATTE 
vaccino, 

sale, caglio, 
fermenti 

lattici. 

Radicchio. Miscela 
di oli di oliva 

originari 
dell’Unione 

Europea. Sale. 

    



radicchio 
in padella  

E301, 
conservanti: 

E250. 

Prosciutto 
cotto, 
scaglie di 
grana, fior 
di latte, 
funghi 
porcini e 
olio 
tartufato  

Coscia di Suino, 
sale, destrosio, 

saccarosio, 
aromi, 

antiossidanti: 
E301, 

conservanti: 
E250. 

LATTE, 
sale, caglio, 
conservant
e: lisozima 
da UOVO. 

LATTE, fermenti 
lattici, sale, caglio. 

Funghi porcini (boletus edulis e 
relativo gruppo) (61%), olio di 
semi di girasole, acqua, sale, 

aromi, piante aromatiche, estratto 
di lievito, correttore di acidità: 

acido lattico, antiossidante: acido 
ascorbico, spezie. 

Olio evo (99%), aroma di 
tartufo (1%). 

Prosciutto 
cotto, 
stracchino
, würstel 
e salsa 
rosa  

Coscia di Suino, 
sale, destrosio, 

saccarosio, 
aromi, 

antiossidanti: 
E301, 

conservanti: 
E250. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Carne di Suino 
origine UE (75%), 
acqua, amido di 

patata, sale, fibra 
di pisello, 

addensanti: E407, 
E412, stabilizzante: 

E450, 
antiossidante: 

E301, estratti di 
spezie, aroma di 

affumicatura, 
aromi, spezie, 

conservante: E250. 

Olio di semi di girasole 48%, 
acqua, UOVA fresche pastorizzate, 

aceto di vino, amido di mais, 
zucchero, sale, amido modificato 
di mais, SENAPE, succo di limone 

concentrato 0,4%, aromi, 
addensanti: gomma di xanthan e 

domma di guar, correttore di 
acidità: acido lattico, conservante: 
sorbato di glucosio. Concentrato di 

pomodoro 59%(origine Italia), 
acqua zucchero, aceto di vino, 

sale, olio di semi di girasole, aromi 
naturali, addensanti: gomma di 

xanthan e gomma di guar.  

  

Prosciutto 
crudo di 
Parma, 
lattuga e 
pesto di 
pistacchi  

Carne di Suino, 
sale. 

Lattuga. 

100% PISTACCHIO 
sgusciato naturale. 
PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA 
FRUTTA A GUSCIO 

E ARACHIDI. 
Miscela di oli di 
oliva originari 
dell’Unione 

Europea. 

    

Prosciutto 
crudo di 
Parma, 
pomodori
ni secchi e 
lattuga  

Carne di Suino, 
sale. 

Pomodoro 
(58%), olio 
di semi di 
girasole, 

olio 
extravergin
e di oliva, 

sale, piante 
aromatiche
, correttore 
di acidità: 

acido 
lattico. 

Origina del 
pomodoro: 

Italia. 

Lattuga.     

Prosciutto 
crudo di 
Parma, 
stracciatel
la, funghi 
porcini e 
olio 
tartufato 

Carne di Suino, 
sale. 

LATTE, 
crema di 
LATTE, 

fermenti 
lattici, sale, 

caglio. 

Funghi porcini 
(boletus edulis e 
relativo gruppo) 

(61%), olio di semi 
di girasole, acqua, 
sale, aromi, piante 

aromatiche, 
estratto di lievito, 

correttore di 
acidità: acido 

Olio evo (99%), aroma di tartufo 
(1%). 

  



lattico, 
antiossidante: 

acido ascorbico, 
spezie. 

Prosciutto 
crudo di 
Parma, 
stracciatel
la, 
pomodori
ni secchi e 
rucola 

Carne di Suino, 
sale. 

LATTE, 
crema di 
LATTE, 

fermenti 
lattici, sale, 

caglio. 

Pomodoro (58%), 
olio di semi di 
girasole, olio 

extravergine di 
oliva, sale, piante 

aromatiche, 
correttore di 
acidità: acido 

lattico. Origina del 
pomodoro: Italia. 

Rucola.   

Mortadell
a, 
stracciatel
la e pesto 
di 
pistacchi  

Carne di Suino, 
sale, fibre 
alimentari, 
zucchero, 

PISTACCHI(0,5%),  
aromi, spezie, 
stabilizzanti: 
E450, E451, 

antiossidanti, 
E301, 

conservanti: 
E250. 

LATTE, 
crema di 
LATTE, 

fermenti 
lattici, sale, 

caglio. 

100% PISTACCHIO 
sgusciato naturale. 
PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA 
FRUTTA A GUSCIO 

E ARACHIDI. 
Miscela di oli di 
oliva originari 
dell’Unione 

Europea. 

    

Pancetta 
grigliata, 
brie e 
pesto di 
pistacchi  

Pancetta di 
Suino, sale, 

aromi, 
antiossidanti: 

E301, 
conservanti: 
E250, E252. 

LATTE 
pastorizzat
o vaccino 
(origine: 
Francia), 

sale, 
enzimi 

coagulanti, 
fermenti 

lattici.  

100% PISTACCHIO 
sgusciato naturale. 
PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA 
FRUTTA A GUSCIO 

E ARACHIDI. 
Miscela di oli di 
oliva originari 
dell’Unione 

Europea. 

    

Pancetta 
grigliata, 
melanzan
e e brie  

Pancetta di 
Suino, sale, 

aromi, 
antiossidanti: 

E301, 
conservanti: 
E250, E252. 

Melanzane. 

LATTE pastorizzato 
vaccino (origine: 

Francia), sale, 
enzimi coagulanti, 

fermenti lattici.  

    

Pancetta 
grigliata, 
fontina e 
radicchio 
in padella  

Pancetta di 
Suino, sale, 

aromi, 
antiossidanti: 

E301, 
conservanti: 
E250, E252. 

LATTE, 
caglio, sale. 

Radicchio. Miscela 
di oli di oliva 

originari 
dell’Unione 

Europea. Sale. 

    

Pancetta 
grigliata, 
ricotta, 
noci e 
zucchine 
grigliate 

Pancetta di 
Suino, sale, 

aromi, 
antiossidanti: 

E301, 
conservanti: 
E250, E252. 

Siero di 
LATTE, 
LATTE, 
sale, 

correttore 
di acidità: 

acido 
lattico. 

NOCI. PUO’ 
CONTENERE 

TRACCE DI ALTRA 
FRUTTA A GUSCIO 

E ARACHIDI. 

Zucchine.   

Tacchino, 
pecorino 
di fossa e 
marmellat

Petto di Tacchino 
Italiano (77%), 

acqua, sale, 
fecola, destrosio, 

LATTE di 
pecora 

pastorizzat
o, caglio, 

Miele.     



a di fichi saccarosio, 
aromi, 

addensanti: 
E407, 

antiossidanti: 
E301, 

conservanti: 
E250, coloranti: 

caramello. 

sale, 
fermenti 

selezionati. 

Tacchino, 
rucola e 
salsa 
tonnata  

Petto di Tacchino 
Italiano (77%), 

acqua, sale, 
fecola, destrosio, 

saccarosio, 
aromi, 

addensanti: 
E407, 

antiossidanti: 
E301, 

conservanti: 
E250, coloranti: 

caramello. 

Rucola. 

Sciroppo di 
glucosio, 

PISTACCHI(35%), 
olio di girasole, 

zucchero, 
emulsionante 

lecitina di SOIA, 
amido di mais, 
sale, coloranti 

E100 – E133. PUO’ 
CONTENERE 

TRACCE DI LATTE, 
UOVO, ARACHIDE 
E ALTRA FRUTTA A 

GUSCIO 

    

Speck, 
fontina e 
zucchine 
grigliate  

Coscia di Suino, 
sale, spezie, 

piante 
aromatiche, 

antiossidante: 
ascorbato di 

sodio; 
conservante: 

nitrito di sodio. 
Affumicatura 

naturale. 

LATTE, 
caglio, sale. 

Zucchine.     

Speck, 
gorgonzol
a e 
radicchio 
in padella  

Coscia di Suino, 
sale, spezie, 

piante 
aromatiche, 

antiossidante: 
ascorbato di 

sodio; 
conservante: 

nitrito di sodio. 
Affumicatura 

naturale. 

LATTE, 
caglio, sale. 

Radicchio. Miscela 
di oli di oliva 

originari 
dell’Unione 

Europea. Sale. 

    

Bresaola, 
tomino 
alle erbe, 
pomodor
o fresco e 
rucola  

Carne di Bovino, 
sale, destrosio, 
aromi naturali, 

conservanti: 
E250, E252. 

Tomini 
(66%) 
LATTE, 

fermenti 
lattici, sale, 
caglio, olio 
di semi di 
girasole 
(33%), 

miscela di 
piante 

aromatiche 
(1%), 

conservant
e: acido 
sorbico. 

Pomodoro. Rucola.   



Bresaola, 
Philadelp
hia e 
zucchine 
grigliate 

Carne di Bovino, 
sale, destrosio, 
aromi naturali, 

conservanti: 
E250, E252. 

LATTE 
pastorizzat
o, crema di 

LATTE, 
sale, 

stabilizzant
i(farina di 

semi di 
carrube, 

alginato di 
sodio, 

carragenin
a). 

Zucchine.     

Salame, 
mozzarell
a, lattuga 
e 
maionese 

Carne di Suino, 
sale, polvere di 

LATTE, destrosio, 
aromi, 

antiossidante: 
E301. 

Conservanti: 
E252, E250. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Lattuga. 

Olio di semi di girasole 48%, 
acqua, UOVA fresche pastorizzate, 

aceto di vino, amido di mais, 
zucchero, sale, amido modificato 
di mais, SENAPE, succo di limone 

concentrato 0,4%, aromi, 
addensanti: gomma di xanthan e 

domma di guar, correttore di 
acidità: acido lattico, conservante: 
sorbato di glucosio. Concentrato di 

pomodoro 59%(origine Italia), 
acqua zucchero, aceto di vino, 

sale, olio di semi di girasole, aromi 
naturali, addensanti: gomma di 

xanthan e gomma di guar.  

  

Salame, 
stracciatel
la e patè 
di olive 

Carne di Suino, 
sale, polvere di 

LATTE, destrosio, 
aromi, 

antiossidante: 
E301. 

Conservanti: 
E252, E250. 

LATTE, 
crema di 
LATTE, 

fermenti 
lattici, sale, 

caglio. 

Olive nere (48%), 
pasta di olive 

(31%), olio di semi 
di girasole, olio 
extravergine di 
oliva, zucchero, 

sale, correttore di 
acidità: acido 

lattico, spezie, 
stabilizzante: 

gluconato ferroso 
(come residuo). 

    

Lardo, 
miele e 
granella 
di 
nocciole  

Lardo di Suino 
piemontese,sale,
aromi,antiossida

nti:E301, 
conservanti: 
E252, E250. 

Miele. 

Granella di 
NOCCIOLE tostate. 
Origine Italia. PUO’ 

CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA 
FRUTTA A GUSCIO 

E ARACHIDI. 

    

Lardo, 
gorgonzol
a e cipolla 
caramella
ta 

Lardo di Suino 
piemontese,sale,
aromi,antiossida

nti:E301, 
conservanti: 
E252, E250. 

LATTE, 
caglio, sale. 

Cipolla 
rossa,acqua, 

zucchero di canna. 
    

Salsiccia 
alla 
piastra, 
fior di 
latte e 
funghi 
porcini  

Carne di Suino 
Italiana (85%), 

acqua, sale, 
destrosio, aromi, 

correttore di 
acidità: E331, 
antiossidanti: 

E301,E300, 
saccarosio, 

spezie. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Funghi porcini 
(boletus edulis e 
relativo gruppo) 

(61%), olio di semi 
di girasole, acqua, 
sale, aromi, piante 

aromatiche, 
estratto di lievito, 

correttore di 
acidità: acido 

    



lattico, 
antiossidante: 

acido ascorbico, 
spezie. 

Salsiccia 
alla 
piastra, 
provola e 
friarielli 

Carne di Suino 
Italiana (85%), 

acqua, sale, 
destrosio, aromi, 

correttore di 
acidità: E331, 
antiossidanti: 

E301,E300, 
saccarosio, 

spezie. 

LATTE 
vaccino, 

sale, caglio, 
fermenti 

lattici. 

Cime di rapa 
(77%), olio 

extravergine di 
oliva, olio di semi 
di girasole, sale, 
amido di mais, 
peperoncini, 
correttore di 
acidità: acido 
citrico, acido 

lattico e acido 
aceticom piante 

aromatiche, 
antiossidante: 

acido ascorbico, 
addensante: 

cloruro di calcio. 

    

Salsiccia 
alla 
piastra, 
patate 
bollite e 
salsa 
tartara  

Carne di Suino 
Italiana (85%), 

acqua, sale, 
destrosio, aromi, 

correttore di 
acidità: E331, 
antiossidanti: 

E301,E300, 
saccarosio, 

spezie. 

Patate. 
Miscela di 
oli di oliva 
originari 

dell’Unione 
Europea. 

Sale. 

Concentrato di 
pomodoro 43%, 
zucchero, acqua, 

aceto di vino, 
sciroppo di 

glucosio-fruttosio, 
sale, amido di 
mais, amido 

modificato di mais, 
zucchero 

caramellizzato, 
aromi, aroma di 

affumicatura 
0,15%, cipolla in 

polvere, 
peperoncino in 
polvere 0,05%. 

PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI SOLFITI. 

    

Salsiccia 
alla 
piastra, 
patatine 
fritte e 
ketchup  

Carne di Suino 
Italiana (85%), 

acqua, sale, 
destrosio, aromi, 

correttore di 
acidità: E331, 
antiossidanti: 

E301,E300, 
saccarosio, 

spezie. 

Patate, olio 
di girasole. 

Concentrato di 
pomodoro 

59%(origine Italia), 
acqua zucchero, 

aceto di vino, sale, 
olio di semi di 
girasole, aromi 

naturali, 
addensanti: 

gomma di xanthan 
e gomma di guar. 

    

Salsiccia 
alla 
piastra, 
tomino 
alle erbe, 
pomodor
o fresco e 
rucola  

Carne di Suino 
Italiana (85%), 

acqua, sale, 
destrosio, aromi, 

correttore di 
acidità: E331, 
antiossidanti: 

E301,E300, 
saccarosio, 

spezie. 

Tomini 
(66%) 
LATTE, 

fermenti 
lattici, sale, 
caglio, olio 
di semi di 
girasole 
(33%), 

miscela di 
piante 

aromatiche 

Pomodoro. Rucola.   



(1%), 
conservant

e: acido 
sorbico. 

            

Spianata, 
provola e 
patate 
bollite 

Carne di Suino, 
sale, destrosio, 

aromi, peperone 
piccante, 

aromatizzanti di 
affumicatura, 
antiossidanti: 

E301, 
conservanti: 
E252, E250. 

Senza glutine. 
Non contiente 
latte e derivati. 

Budello non 
edibile. Origine: 

UE. 

LATTE 
vaccino, 

sale, caglio, 
fermenti 

lattici. 

Patate. Miscela di 
oli di oliva originari 

dell’Unione 
Europea. Sale. 

    

Spianata, 
provola e 
zucchine 

Carne di Suino, 
sale, destrosio, 

aromi, peperone 
piccante, 

aromatizzanti di 
affumicatura, 
antiossidanti: 

E301, 
conservanti: 
E252, E250. 

Senza glutine. 
Non contiente 
latte e derivati. 

Budello non 
edibile. Origine: 

UE. 

LATTE 
vaccino, 

sale, caglio, 
fermenti 

lattici. 

Zucchine.     

Porchetta 
di Ariccia, 
fontina, 
lattuga, 
pomodor
o fresco, 
maionese 
e ketchup 

Carne di Suino 
origine UE, sale 
marino, pepe 

nero, rosmarino, 
aglio. Senza 

glutine. 

LATTE, 
caglio, sale. 

Lattuga. Pomodoro. 

Olio di semi di girasole 48%, 
acqua, UOVA fresche 

pastorizzate, aceto di vino, 
amido di mais, zucchero, 
sale, amido modificato di 

mais, SENAPE, succo di 
limone concentrato 0,4%, 

aromi, addensanti: gomma 
di xanthan e domma di 

guar, correttore di acidità: 
acido lattico, conservante: 

sorbato di glucosio. 
Concentrato di pomodoro 
59%(origine Italia), acqua 
zucchero, aceto di vino, 

sale, olio di semi di girasole, 
aromi naturali, addensanti: 

gomma di xanthan e 
gomma di guar.  

Porchetta 
di Ariccia, 
patate 
bollite e 
rucola  

Carne di Suino 
origine UE, sale 
marino, pepe 

nero, rosmarino, 
aglio. Senza 

glutine. 

Patate. 
Miscela di 
oli di oliva 
originari 

dell’Unione 
Europea. 

Rucola.     



Sale. 

Porchetta 
di Ariccia, 
stracchino 
e rucola  

Carne di Suino 
origine UE, sale 
marino, pepe 

nero, rosmarino, 
aglio. Senza 

glutine. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Rucola.     

Würstel, 
patatine 
fritte e 
maionese  

Carne di Suino 
origine UE (75%), 
acqua, amido di 

patata, sale, fibra 
di pisello, 

addensanti: 
E407, E412, 

stabilizzante: 
E450, 

antiossidante: 
E301, estratti di 
spezie, aroma di 

affumicatura, 
aromi, spezie, 
conservante: 

E250. 

Patate, olio 
di girasole. 

Olio di semi di 
girasole 48%, 
acqua, UOVA 

fresche 
pastorizzate, aceto 

di vino, amido di 
mais, zucchero, 

sale, amido 
modificato di mais, 
SENAPE, succo di 

limone 
concentrato 0,4%, 
aromi, addensanti: 
gomma di xanthan 
e domma di guar, 

correttore di 
acidità: acido 

lattico, 
conservante: 

sorbato di 
glucosio.  

    

Würstel, 
provola, 
lattuga e 
salsa rosa 

Carne di Suino 
origine UE (75%), 
acqua, amido di 

patata, sale, fibra 
di pisello, 

addensanti: 
E407, E412, 

stabilizzante: 
E450, 

antiossidante: 
E301, estratti di 
spezie, aroma di 

affumicatura, 
aromi, spezie, 
conservante: 

E250. 

LATTE 
vaccino, 

sale, caglio, 
fermenti 

lattici. 

Lattuga. 

Olio di semi di girasole 48%, 
acqua, UOVA fresche pastorizzate, 

aceto di vino, amido di mais, 
zucchero, sale, amido modificato 
di mais, SENAPE, succo di limone 

concentrato 0,4%, aromi, 
addensanti: gomma di xanthan e 

domma di guar, correttore di 
acidità: acido lattico, conservante: 
sorbato di glucosio. Concentrato di 

pomodoro 59%(origine Italia), 
acqua zucchero, aceto di vino, 

sale, olio di semi di girasole, aromi 
naturali, addensanti: gomma di 

xanthan e gomma di guar.  

  

Hamburg
er, 
fontina, 
cipolla 
rossa 
caramella
ta e salsa 
BBQ 

(Carne di Bovino 
(90%), 

pangrattato 
(farina di GRANO 
tenero tipo “0”, 
lievito di birra, 

sale), UOVO 
intero, 

LATTOSIO, farina 
di FRUMENTO, 

sale)*. 

LATTE, 
caglio, sale. 

Cipolla 
rossa,acqua, 

zucchero di canna. 

Olio di semi di girasole, UOVA 
fresche pastorizzate, TONNO (9%), 

aceto di vino, sale, zucchero, 
capperi (1,5%), succo di limone, 

aromi, paprika, correttore di 
acidità: acido lattino, addensante: 

gomma xanthan. PUO' 
CONTENERE TRACCE DI SENAPE, 

SEDANO. Senza glutine.  

  

Hamburg
er, 
stracciatel
la e 
friarielli 

(Carne di Bovino 
(90%), 

pangrattato 
(farina di GRANO 
tenero tipo “0”, 
lievito di birra, 

sale), UOVO 

LATTE, 
crema di 
LATTE, 

fermenti 
lattici, sale, 

caglio. 

Cime di rapa 
(77%), olio 

extravergine di 
oliva, olio di semi 
di girasole, sale, 
amido di mais, 
peperoncini, 

    



intero, 
LATTOSIO, farina 
di FRUMENTO, 

sale)*. 

correttore di 
acidità: acido 
citrico, acido 

lattico e acido 
aceticom piante 

aromatiche, 
antiossidante: 

acido ascorbico, 
addensante: 

cloruro di calcio. 

Salsiccia 
cruda 
piemonte
se, fior di 
latte e 
friarielli 

Carne di Bovino 
(65%), carne di 
Suino, acqua, 

sale, vino 
Erbaluce DOCG 

(2%), saccarosio, 
destrosio, 

correttori di 
acidità: E262, 
antiossidanti: 
E300, aromi 

naturali, 
antiagglomeranti

: E551, spezie. 
Senza glutine. 
Non contiene 

latte e derivati, 
coloranti e 
conservanti 

aggiunti. Origine: 
Italia. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Cime di rapa 
(77%), olio 

extravergine di 
oliva, olio di semi 
di girasole, sale, 
amido di mais, 
peperoncini, 
correttore di 
acidità: acido 
citrico, acido 

lattico e acido 
aceticom piante 

aromatiche, 
antiossidante: 

acido ascorbico, 
addensante: 

cloruro di calcio. 

    

Salsiccia 
cruda 
piemonte
se, 
stracciatel
la e 
granella 
di 
nocciole 

Carne di Bovino 
(65%), carne di 
Suino, acqua, 

sale, vino 
Erbaluce DOCG 

(2%), saccarosio, 
destrosio, 

correttori di 
acidità: E262, 
antiossidanti: 
E300, aromi 

naturali, 
antiagglomeranti

: E551, spezie. 
Senza glutine. 
Non contiene 

latte e derivati, 
coloranti e 
conservanti 

aggiunti. Origine: 
Italia. 

LATTE, 
crema di 
LATTE, 

fermenti 
lattici, sale, 

caglio. 

Granella di 
NOCCIOLE tostate. 
Origine Italia. PUO’ 

CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA 
FRUTTA A GUSCIO 

E ARACHIDI. 

    

Salmone, 
Philadelp
hia e 
avocado 

SALMONE, sale.  

LATTE 
pastorizzat
o, crema di 

LATTE, 
sale, 

stabilizzant
i(farina di 

semi di 
carrube, 

alginato di 
sodio, 

Avocado.     



carragenin
a). 

Salmone, 
stracciatel
la e rucola 

SALMONE, sale.  

LATTE, 
crema di 
LATTE, 

fermenti 
lattici, sale, 

caglio. 

Rucola.     

Tonno, 
pomodori
ni secchi e 
zucchine 
grigliate 

TONNO, olio di 
semi di girasole, 

sale. 

Pomodoro 
(58%), olio 
di semi di 
girasole, 

olio 
extravergin
e di oliva, 

sale, piante 
aromatiche
, correttore 
di acidità: 

acido 
lattico. 

Origina del 
pomodoro: 

Italia. 

Zucchine.     

Tonno, 
yogurt 
greco, 
patate 
bollite e 
maionese  

TONNO, olio di 
semi di girasole, 

sale. 

LATTE 
scremato, 
fermenti 

lattici vivi. 

Patate. Miscela di 
oli di oliva originari 

dell’Unione 
Europea. Sale. 

Olio di semi di girasole 48%, 
acqua, UOVA fresche pastorizzate, 

aceto di vino, amido di mais, 
zucchero, sale, amido modificato 
di mais, SENAPE, succo di limone 

concentrato 0,4%, aromi, 
addensanti: gomma di xanthan e 

domma di guar, correttore di 
acidità: acido lattico, conservante: 

sorbato di glucosio.  

  

Gamberet
ti, lattuga 
e salsa 
rosa  

Mazzancolle 
tropicali 

(CROSTACEI), 
sgusciati e cotti, 
sale, correttori di 

acidità: E260, 
E270, E330; 

coloranti: E160e, 
E162. PUO’ 
CONTENERE 

SOLFITI. 

Lattuga. 

Olio di semi di 
girasole 48%, 
acqua, UOVA 

fresche 
pastorizzate, aceto 

di vino, amido di 
mais, zucchero, 

sale, amido 
modificato di mais, 
SENAPE, succo di 

limone 
concentrato 0,4%, 
aromi, addensanti: 
gomma di xanthan 
e domma di guar, 

correttore di 
acidità: acido 

lattico, 
conservante: 

sorbato di 
glucosio. 

Concentrato di 
pomodoro 

59%(origine Italia), 
acqua zucchero, 

aceto di vino, sale, 
olio di semi di 
girasole, aromi 

naturali, 

    



addensanti: 
gomma di xanthan 
e gomma di guar.  

Gamberet
ti, 
zucchine 
grigliate e 
pesto di 
pistacchi 

Mazzancolle 
tropicali 

(CROSTACEI), 
sgusciati e cotti, 
sale, correttori di 

acidità: E260, 
E270, E330; 

coloranti: E160e, 
E162. PUO’ 
CONTENERE 

SOLFITI. 

Zucchine. 

100% PISTACCHIO 
sgusciato naturale. 
PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA 
FRUTTA A GUSCIO 

E ARACHIDI. 
Miscela di oli di 
oliva originari 
dell’Unione 

Europea. 

    

Gorgonzol
a, pere e 
noci 

LATTE, caglio, 
sale. 

Pere. 

NOCI. PUO’ 
CONTENERE 

TRACCE DI ALTRA 
FRUTTA A GUSCIO 

E ARACHIDI. 

    

Gorgonzol
a, 
radicchio 
in padella, 
pere e 
granella 
di 
nocciole  

LATTE, caglio, 
sale. 

Radicchio. 
Miscela di 
oli di oliva 
originari 

dell’Unione 
Europea. 

Sale. 

Pere. 

Granella di NOCCIOLE tostate. 
Origine Italia. PUO’ CONTENERE 

TRACCE DI ALTRA FRUTTA A 
GUSCIO E ARACHIDI. 

  

Melanzan
e 
grigliate, 
provola 
alla 
piastra, 
pomodori
ni secchi e 
pesto di 
pistacchi 

Melanzane. 

LATTE 
vaccino, 

sale, caglio, 
fermenti 

lattici. 

Pomodoro (58%), 
olio di semi di 
girasole, olio 

extravergine di 
oliva, sale, piante 

aromatiche, 
correttore di 
acidità: acido 

lattico. Origina del 
pomodoro: Italia. 

100% PISTACCHIO sgusciato 
naturale. PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA FRUTTA A 

GUSCIO E ARACHIDI. Miscela di oli 
di oliva originari dell’Unione 

Europea. 

  

Patate 
bollite e 
fior di 
latte  

Patate. Miscela 
di oli di oliva 

originari 
dell’Unione 

Europea. Sale. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

      

Pecorino 
di fossa e 
radicchio 
in padella  

LATTE di pecora 
pastorizzato, 
caglio, sale, 

fermenti 
selezionati. 

Radicchio. 
Miscela di 
oli di oliva 
originari 

dell’Unione 
Europea. 

Sale. 

      

Pecorino 
di fossa, 
miele, 
pere e 
noci  

LATTE di pecora 
pastorizzato, 
caglio, sale, 

fermenti 
selezionati. 

Miele. Pere. 
NOCI. PUO’ CONTENERE TRACCE 

DI ALTRA FRUTTA A GUSCIO E 
ARACHIDI. 

  

Pomodor
o fresco, 
fior di 
latte e 
origano  

Pomodoro. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Origano.     

Pomodor
o fresco, 
tomino 

Pomodoro. 
Tomini 
(66%) 
LATTE, 

Rucola.     



alle erbe 
e rucola  

fermenti 
lattici, sale, 
caglio, olio 
di semi di 
girasole 
(33%), 

miscela di 
piante 

aromatiche 
(1%), 

conservant
e: acido 
sorbico. 

Ricotta, 
melanzan
e grigliate 
e 
pomodori
ni secchi  

Siero di LATTE, 
LATTE, sale, 
correttore di 
acidità: acido 

lattico. 

Melanzane. 

Pomodoro (58%), 
olio di semi di 
girasole, olio 

extravergine di 
oliva, sale, piante 

aromatiche, 
correttore di 
acidità: acido 

lattico. Origina del 
pomodoro: Italia. 

    

Ricotta, 
noci e 
radicchio 
in padella  

Siero di LATTE, 
LATTE, sale, 
correttore di 
acidità: acido 

lattico. 

NOCI. PUO’ 
CONTENER
E TRACCE 
DI ALTRA 
FRUTTA A 
GUSCIO E 
ARACHIDI. 

Radicchio. Miscela 
di oli di oliva 

originari 
dell’Unione 

Europea. Sale. 

    

Squacque
rone e 
rucola 

LATTE, fermenti 
lattici vivi, sale, 

caglio. 

LATTE, 
fermenti 

lattici vivi, 
sale, caglio. 

Rucola.     

Squacque
rone, sale, 
olio e 
pepe nero  

LATTE, fermenti 
lattici vivi, sale, 

caglio. 

LATTE, 
fermenti 

lattici vivi, 
sale, caglio. 

Miscela di oli di 
oliva originari 
dell’Unione 

Europea. 

Pepe.   

Stracchin
o e rucola  

LATTE, fermenti 
lattici, sale, 

caglio. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Rucola.     

Tomino 
alle erbe 
e 
melanzan
e grigliate  

Tomini (66%) 
LATTE, fermenti 

lattici, sale, 
caglio, olio di 

semi di girasole 
(33%), miscela di 

piante 
aromatiche (1%), 

conservante: 
acido sorbico. 

Melanzane.       

Zucchine 
grigliate e 
brie  

Zucchine. Zucchine. 

LATTE pastorizzato 
vaccino (origine: 

Francia), sale, 
enzimi coagulanti, 

fermenti lattici.  

    

Zucchine 
grigliate, 
scaglie di 
grana, 
rucola e 

Zucchine. 

LATTE, 
sale, caglio, 
conservant
e: lisozima 
da UOVO. 

Rucola. 

Pomodoro (58%), olio di semi di 
girasole, olio extravergine di oliva, 

sale, piante aromatiche, 
correttore di acidità: acido lattico. 

Origina del pomodoro: Italia. 

  



pomodori
ni secchi  

Melanzan
e 
grigliate, 
zucchine 
grigliate e 
pomodori
ni secchi 

Melanzane. Zucchine. 

Pomodoro (58%), 
olio di semi di 
girasole, olio 

extravergine di 
oliva, sale, piante 

aromatiche, 
correttore di 
acidità: acido 

lattico. Origina del 
pomodoro: Italia. 

    

Melanzan
e 
grigliate, 
radicchio 
in padella 
e nocciole 

Melanzane. 

Radicchio. 
Miscela di oli 

di oliva 
originari 

dell’Unione 
Europea. 

Sale. 

Granella di NOCCIOLE 
tostate. Origine Italia. 

PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA 

FRUTTA A GUSCIO E 
ARACHIDI. 

    

Melanzan
e 
grigliate, 
zucchine 
grigliate, 
peperoni 
grigliati e 
pomodor
o fresco 

Melanzane. Zucchine. Peperoni. Pomodoro.   

Melanzan
e 
grigliate, 
zucchine 
grigliate e 
pesto di 
pistacchi 

Melanzane. Zucchine. 

100% PISTACCHIO 
sgusciato naturale. 
PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA 

FRUTTA A GUSCIO E 
ARACHIDI. Miscela di 
oli di oliva originari 

dell’Unione Europea. 

    

Patate 
bollite, 
pomodori
ni secchi, 
rucola e 
pesto di 
pistacchi 

Patate. Miscela 
di oli di oliva 

originari 
dell’Unione 

Europea. Sale. 

Pomodoro 
(58%), olio 
di semi di 
girasole, 

olio 
extravergin
e di oliva, 

sale, piante 
aromatiche
, correttore 
di acidità: 

acido 
lattico. 

Origina del 
pomodoro: 

Italia. 

Rucola. 

100% PISTACCHIO sgusciato 
naturale. PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA FRUTTA A 

GUSCIO E ARACHIDI. Miscela di oli 
di oliva originari dell’Unione 

Europea. 

  

Polpa di 
pomodor
o, 
prosciutto 
cotto e 
fior di 
latte  

Pomodoro 
(99,8%), sale. 

Coscia di 
Suino, sale, 
destrosio, 

saccarosio, 
aromi, 

antiossidan
ti: E301, 

conservanti
: E250. 

LATTE, fermenti 
lattici, sale, caglio. 

    

Prosciutto 
cotto e 
fontina  

Coscia di Suino, 
sale, destrosio, 

saccarosio, 

LATTE, 
caglio, sale. 

      



aromi, 
antiossidanti: 

E301, 
conservanti: 

E250. 

Salsiccia 
alla 
piastra , 
fior di 
latte e 
patate 
bollite  

Carne di Suino 
Italiana (85%), 

acqua, sale, 
destrosio, aromi, 

correttore di 
acidità: E331, 
antiossidanti: 

E301,E300, 
saccarosio, 

spezie. 

LATTE, 
fermenti 

lattici, sale, 
caglio. 

Patate. Miscela di 
oli di oliva originari 

dell’Unione 
Europea. Sale. 

    

Salsiccia 
alla 
piastra e 
friarielli 

Carne di Suino 
Italiana (85%), 

acqua, sale, 
destrosio, aromi, 

correttore di 
acidità: E331, 
antiossidanti: 

E301,E300, 
saccarosio, 

spezie. 

Cime di rapa 
(77%), olio 

extravergine 
di oliva, olio di 

semi di 
girasole, sale, 
amido di mais, 
peperoncini, 
correttore di 
acidità: acido 
citrico, acido 

lattico e acido 
aceticom 

piante 
aromatiche, 

antiossidante: 
acido 

ascorbico, 
addensante: 

cloruro di 
calcio. 

      

Salsiccia 
alla 
piastra, 
provola e 
cipolle in 
padella  

Carne di Suino 
Italiana (85%), 

acqua, sale, 
destrosio, aromi, 

correttore di 
acidità: E331, 
antiossidanti: 

E301,E300, 
saccarosio, spezie. 

LATTE 
vaccino, 

sale, caglio, 
fermenti 

lattici. 

Cipolla dorata. 
Miscela di oli di 
oliva originari 
dell’Unione 

Europea. Sale. 

    

Polpa di 
pomodoro, 
melanzane 
grigliate, 
zucchine 
grigliate e 
pecorino di 
fossa  

Pomodoro 
(99,8%), sale. 

Melanzane. Zucchine. 
LATTE di pecora pastorizzato, 

caglio, sale, fermenti selezionati. 
  

Nutellotto  

Zucchero, olio di 
palma, 

NOCCIOLE(13%), 
LATTE scremato in 
polvere(8,7%),caca

o magro (7,4%), 
emulsionanti: 

lecitine(SOIA),vanill
ina. 

        

Nutella  

Zucchero, olio di 
palma, 

NOCCIOLE(13%), 
LATTE scremato in 
polvere(8,7%),caca

o magro (7,4%), 
emulsionanti: 

lecitine(SOIA),vanill
ina. 

        



Marmella
ta  

Fichi, zucchero, 
sciroppo di 

glucosio-fruttosio, 
gelificante: 

pectina. Correttore 
di acidità: Acido 

citrico. 

        

Marmella
ta di fichi 
e noci  

Fichi, zucchero, 
sciroppo di 

glucosio-fruttosio, 
gelificante: 

pectina. Correttore 
di acidità: Acido 

citrico. 

NOCI. PUO’ 
CONTENERE 
TRACCE DI 

ALTRA 
FRUTTA A 
GUSCIO E 
ARACHIDI. 

      

Miele e 
noci  

Miele. 

NOCI. PUO’ 
CONTENERE 
TRACCE DI 

ALTRA FRUTTA 
A GUSCIO E 
ARACHIDI. 

      

Nutella, 
ricotta e 
granella 
di 
nocciole  

Zucchero, olio di 
palma, 

NOCCIOLE(13%), 
LATTE scremato in 
polvere(8,7%),caca

o magro (7,4%), 
emulsionanti: 

lecitine(SOIA),vanill
ina. 

Siero di 
LATTE, 

LATTE, sale, 
correttore di 

acidità: 
acido lattico. 

Granella di NOCCIOLE 
tostate. Origine Italia. 

PUO’ CONTENERE 
TRACCE DI ALTRA 

FRUTTA A GUSCIO E 
ARACHIDI. 

    

Nutella e 
pere  

Zucchero, olio di 
palma, 

NOCCIOLE(13%), 
LATTE scremato 

in 
polvere(8,7%),ca

cao magro 
(7,4%), 

emulsionanti: 
lecitine(SOIA),va

nillina. 

Pere.       

Yogurt 
greco, 
miele, noci 
e cannella  

LATTE scremato, 
fermenti lattici 

vivi. 
Miele. 

NOCI. PUO’ 
CONTENERE TRACCE 
DI ALTRA FRUTTA A 
GUSCIO E ARACHIDI. 

Cannella.   

Nutella e 
banane 

Zucchero, olio di 
palma, 

NOCCIOLE(13%), 
LATTE scremato in 

polvere(8,7%),cacao 
magro (7,4%), 
emulsionanti: 

lecitine(SOIA),vanillin
a. 

Banane.       

PATATINE 
FRITTE* 

Patate, olio di 
girasole. 

Miscela di oli 
di oliva 

originari 
dell’Unione 

Europea. 

      

 

  

 

 

 



IMPASTI INGREDIENTI 

IMPASTO CLASSICO Farina di GRANO 
tenero tipo 00. 

Strutto di puro 
suino. 

Sale. Acqua. 

IMPASTO INTEGRALE 

Farina integrale di 
GRANO tenero. 

Prodotta in 
stabilimento in cui 
si utilizzano anche 

SOIA, SEMI DI 
SESAMO, LATTE. 

Olio di semi di 
girasole. 

Sale. Acqua. 

IMPASTO FARRO 

Macinato intero a 
pietra naturale 
ottenuto dalla 
macinazione di 
FARRO spelta 

italiano altamente 
selezionato. 

Olio di semi di 
girasole. 

Sale. Acqua. 

IMPASTO KAMUT 

Farina macinata a 
pietra naturale 

prodotta da 
Khorasan KAMUT 

originale 
(Montana U.S.A.) 

biologico 
certificato e 
altamente 

selezionato. 

Olio di semi di 
girasole. 

Sale. Acqua. 

 

 

 

 

Per trascinamento, piccolissime quantità di tutti gli allergeni indicati potrebbero essere presenti in tutti i prodotti. 

Due to contact, short amount of allergens could be present in each product/dish. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEVANDE INGREDIENTI 

Acqua Naturale   Acqua minerale naturale. 

Acqua Frizzante Acqua minerale naturale minimamente mineralizzata.  

Coca-Cola  Acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido fosforico, aromi naturali (inclusa caffeina). 

Coca-Cola Zero 
Acqua, anidride carbonica, colorante E 150d, edulcoloranti ciclammato di sodio, acesulame K e aspartame, acidificante acido 
fosforico, aromi naturali (inclusa caffeina), correttore di acidità citrato trisodico. CONTIENE UNA FONTE DI FENILALANINA.  

Sprite 
 Acqua, zucchero, anidride carbonica, acidificante acido citrico, edulcoloranti acesulfame K, aspartame e neoesperidina DC, 

correttore di acidità citrato trisodico, aromi naturali di limone e limetta. CONTIENE UNA FONTE DI FENILALANINA. 

Fanta 
Acqua, succo di arancia da concentrato (12%), zucchero, anidride carbonica, acidificante acido citrico, aromi naturali di agrumi, 

stabilizzante gomma d’acacia, antiossidante acido ascorbico.  

Fanta Lemon 
Acqua, succo di “Limone di Siracura IGP” da concentrato (12%), anidride carbonica, acidificante acido citrico, edulcoloranti 

ciclammato di sodio, acesulfame K e sucralosio, conservante sorbato di potassio, aromi naturali di agrumi, stabilizzanti gomma 
d’acacia ed esteri della glicerina della resina del legno. CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI. 

Estathè Limone 
Infuso di the (acqua, the), zucchero, succo di limone in polvere reidratato (0,2%), esaltatore di sapidità (acido ascorbico), aromi, 

acidificante (acido citrico).  

Estathè Pesca 
Infuso di the (acqua, the), succo di pesca da concentrato (9,5%), zucchero, aromi, succo di limone in polvere reidratato, 

esaltatore di sapidità (acido ascorbico), acidificanti (acido citrico, citrato di calcio). 

Fuze Tea 
Limone 

Acqua, zucchero, acidificante acido citrico, estratto di te**, succo di limone da concentrato (0,1%), aromi naturali, correttore di 
acidità citrato trisodico, antiossidante acido ascorbico, estratto di lemongrass (citronella).  

Fuze Tea Pesca 
 Acqua, zucchero, acidificante acido citrico, estratto di te**, succo di pesca da concentrato (0,1%), aromi naturali, correttore di 

acidità citrato trisodico, antiossidante acido ascorbico, estratto di rosa. 

Red Bull  
 Acqua, saccarosio, glucosio, acidificante (acido citrico), anidride carbonica, taurina (0,4%), correttori di acidità (carbonati di 
sodio, carbonati di magnesio), caffeina (0,03%), vitamine (niacina, acido pantotenico, B6, B12), aromi, coloranti (caramello 

semplice, riboflavine). 

Gazzosa Lurisia 
Acqua, zucchero di canna, succo di “Limone Costa d’Amalfi I.G.P.” (1% - limoni utilizzati 50 g/l di prodotto finito), anidride 

carbonica, succo di acerola, acidificante: acido citrico, infuso di “Limone Costa d’Amalfi I.G.P.” (0,22% - limoni utilizzati 2,2 g/l di 
prodotto finito), aromi naturali.  

Tonica Lurisia 
 Acqua, succo di limone (12%), zucchero di canna, infuso di chinotto del Presidio Slow Food di Savona (0,8%), aroma naturale, 

anidride carbonica, aroma: chinino cloridrato. 

Chinotto Lurisia 
 Acqua, zucchero di canna, succo di limone, anidride carbonica, zucchero caramellizzato, aromi naturali, infuso di chinotto del 

Presidio Slow Food di Savona (0,03%). 

Aranciata 
Lurisia 

 Acqua, succo di arancia del Presidio Slow Food “Agrumi del Gargano” (20%), zucchero di canna, succo di limone, succo di 
acerola, estratti di limone, mela, carota e cartamo, aromi naturali, anidride carbonica. 

Succo Di Frutta 
Alla Pera 

Purea di pera, acqua, zucchero, succo concentrato di limone, antiossidante: acido ascorbico.  

Succo Di Frutta 
Alla Pesca 

 Purea di pesca, acqua, zucchero, succo concentrato di limone, antiossidante: acido ascorbico.  

Poretti 3 
Luppoli Non 
Filtrata 

 Acqua, malto d’ORZO, ORZO, sciroppo di glucosio, luppolo, lievito. Alc. 4,9% vol. 

Poretti 4 
Luppoli Lager 

 Acqua, malto d’ORZO, ORZO, luppolo. Alc. 5% vol. 

Poretti 5 
Luppoli Bock 
Chiara Doppio 
Malto 

 Acqua, malto d’ORZO, ORZO, sciroppo di glucosio, luppolo. Alc. 6,5% vol. 

Poretti 6 
Luppoli Bock 
Rossa Doppio 
Malto 

 Acqua, malto d’ORZO, sciroppo di glucosio, luppolo. Alc. 7% vol.  

Poretti 7 
Luppoli 
Stagionale  

 Acqua, malto d’ORZO, ORZO, sciroppo di glucosio, malto di FRUMENTO, estratto di sambuco (0,12%), luppolo, spezie 
aromatiche, caramello aromatico, lievito. Alc. 5,3% vol. 

Poretti 9 
Luppoli 
American IPA 

 Acqua, malto d’ORZO, luppolo. Alc. 5,9% vol. 

Poretti 9 
Luppoli Belgian 
Blanche 

 Acqua, malto d’ORZO, FRUMENTO, malto di FRUMENTO, scorza di arancia amara, luppolo, semi di coriandolo, lievito. Alc. 5,2% 
vol. 

Menabrea 
Bionda Lager 

 Acqua, malto d’ORZO, grits di mais, luppoli. Alc. 4,8% vol. 

Ichnusa Non 
Filtrata 

 Acqua, malto d’ORZO, luppolo, lievito. Alc. 5% vol. 



 


