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Articolo 44 Disposizioni nazionali per alimenti non preimballati

1. Per  alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle 
collettività senza preimballaggio
oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del 
consumatore o preimballati per la vendita diretta, 

a) è obbligatorio fornire le indicazioni obbligatorie  di cui 
all’articolo 9  paragrafo 1, lettera c) ALLERGENI  ; 

. 

Reg. 1169 -2011 UE RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE 



Ministero della Salute 
Dipartimento sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare organi collegiali per la tutela della salute 

Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Ufficio V
con la collaborazione di un gruppo di esperti nei vari ambiti (clinico, chimico, biotecnologico..)

Allergie alimentari 
e sicurezza del consumatore 

Documento di indirizzo e stato dell’arte*

Si rivolge a tutti i settori coinvolti: 

addetti all’assistenza sanitaria, medici, ditte produttrici di 
alimenti e di pasti, ristoratori, associazioni di consumatori. 

.

*Ministero della salute  2014 - aggiornato 2018



Allergie alimentari   

*Ministero della salute - Documento di indirizzo e stato dell’arte in tema di Allergie alimentari e sicurezza del consumatore - 2014.

Allergie alimentari in Italia : 3% in popolazione  
generale (studi europei sulle allergie alimentari).
E’ stimata tra 6 e  8% nei primi 2 anni e tende a 
diminuire con l’età ( Prevalenza  media 5% età pediatrica)*  .

Diversamente da sostanze tossiche/agenti infettivi, pericolo per la 
popolazione in genere, nel caso delle allergie alimentari 

alcuni costituenti alimentari, innocui per i più, sono in grado,
in individui predisposti, di determinare reazioni allergiche 

immediate (Ipersensibilità di tipo I,  Ig E) o ritardate (Ipersensibilità 
di tipo IV cellulo-mediata) che possono interessare vari distretti, 

raggiungere gradi elevati di gravità fino ad esito fatale. 

*Ministero della salute - Documento di indirizzo e stato dell’arte in tema di Allergie alimentari e sicurezza del consumatore - 2014.



6 milioni di allergici ?

Ministero della salute - Documento di indirizzo e stato dell’arte in 

tema di Allergie alimentari e sicurezza del consumatore - 2018 



E.Guberti

Dieta per allergia o intolleranza  condiziona l’integrazione nei più comuni 
momenti di socializzazione:

vita scolastica (mense scolastiche) 

lavoro (mense aziendali) 

tempo libero (ristoranti, bar, pizzerie ….) 

La  indisponibilità  di alimenti idonei

può compromettere l’osservanza

della dieta con conseguenze sfavorevoli

sul breve e lungo periodo.



• sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie correlate 
all’alimentazione (MTA)

• sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;

• sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita 
sani…

• sorveglianza e prevenzione nutrizionale

Livelli essenziali di DPCM 12 gennaio 2017 

Prevenzione collettiva e sanità pubblica (I LEA) 
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione

Piano Nazionale Prevenzione 2015-19  e Piani Regionali 1°MACROBIETTIVO 
ridurre morbosità, mortalità e disabilità malattie croniche non trasmissibili 



attraverso dieta senza “allergeni”

Interventi a livello

individuale

(educazione alimentare)

Azioni su contesto 

(etichettatura, preparazioni 

nella ristorazione )

PREVENIRE le COMPLICANZE 
delle  ALLERGIE/INTOLLERANZE  ALIMENTARI



D.Leg.vo
155/97

Sicurezza 
Alimentare



Controlli ufficiali

2018 Piano Nazionale Integrato controlli per ricerca di
ALLERGENI in alimenti e bevande

Controlli allergeni :

• Alimenti di origine vegetale 750 ( 1 nc)

• Alimenti di origine animale 733  ( 14 nc)

• Alimenti composti                 105  ( 19 nc) 

• Bevande                                    9

• TOTALE                                 1.597  (34, nc 2%)

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta da luglio 2019 è diventato il  Centro di 
Referenza Nazionale per la rilevazione negli alimenti di sostanze e prodotti che provocano allergie / intolleranze.



Ministero della Salute  - Relazione RASFF 2018  



Profilo di Salute 2019 - Rischio chimico legato agli alimenti (M. Fridel)

• Fondamentale è la preventiva sensibilizzazione e 
formazione degli addetti alla produzione di alimenti nel 

2017 sono stati realizzati 99 corsi specifichi dedicati alla 
celiachia e si sono formati 3167 operatori del settore 
alimentare. 

• Il tema della celiachia e degli alimenti senza glutine viene 
trattato inoltre nei corsi dedicati a tutti gli alimentaristi 
dell’Emilia-Romagna con ben 61.100 operatori formati nel 
2017. 

• Le analisi sui campioni di alimenti senza glutine riguardano 
non solo la presenza di glutine ma anche la presenza di 
contaminanti microbiologici e chimici e nessun campione 
analizzato ha presentato irregolarità.

1. I controlli ufficiali sui prodotti senza glutine nel 2017 nella 
ristorazione collettiva sono stati 2067, nella ristorazione 
pubblica 282 e nelle aziende alimentari 187.



Legge L.4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”

a) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, 
sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai 
servizi di ristorazione collettiva;

e) nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle
mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati,
previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.

f)   vanno previsti di appositi moduli informativi sulla celiachia 
nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento 
professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori. 

In Italia 

206.561   soggetti 

diagnosticati 

600.000   stimati 

Relazione annuale al parlamento  

sulla Celiachia 2017 



A cura dei SIAN

Corsi di formazione/aggiornamento

• personale dei centri di produzione pasti

• personale addetto alla distribuzione

• personale scolastico

Controlli

• congruità ed attuazione autocontrollo rischio glutine

• procedura gestione diete con intolleranze/allergia

• campionamento pasti serviti

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia L. 4 luglio 2005, n. 123

Regolamenti UE  ( Pacchetto igiene) in tema di sicurezza alimentare 

Ristorazione scolastica, ospedaliera e pubblica



Controlli su Operatori del Settore Alimentare Reg. CE 882/04  / Reg. UE 625/2017  

Autorità Competente Controllo Ufficiale
(D.Lgs. 193/2007, D.Lgs. 502/92 e DM 16/10/1998)

attraverso:

• ispezioni • monitoraggio • sorveglianza • audit

(affidabilità dell’intero sistema di produzione e la capacità 
di mantenerla nel tempo, punti deboli, punti di forza e 
possibili miglioramenti)

provvedimenti: prescrizioni, sanzioni….

Audit a cascata tra le autorità competenti

(ACC/ACR/ACL)



«LINEE GUIDA REGIONALI PER IL CONTROLLO
UFFICIALE DELLE IMPRESE ALIMENTARI CHE 
PRODUCONO E/O SOMMINISTRANO ALIMENTI SENZA 
GLUTINE» (aggiornamento)

DETERMINAZIONE n°3642 del 16.03.2018  Regione Emilia-Romagna



ione

Rientrano nell’applicazione delle linee-guida:

1. attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva: ospedali, 
case di cura e di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, collegi, 
convitti ecc.;
2. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: bar, ristoranti, 
pizzerie ed affini, catering, strutture ricettive in genere e aziende 
agrituristiche;
3. laboratori artigianali con vendita diretta di prodotti di 
gastronomia/rosticceria e affini, gelateria, pasticceria, pane e prodotti 
da forno 
4. laboratori con produzione di alimenti preimballati.

N.B. escluse le preparazioni estemporanee e occasionali, su richiesta cliente

DETERMINAZIONE n°3642 del 16.03.2018   Regione Emilia-Romagna



1. ione
Queste attività devono possedere requisiti:

1. documentali (obbligo di notifica): per tutti, eccetto le 
cucine e i c.p.p. delle strutture pubbliche 
2. strutturali (locali e attrezzature di deposito, 
preparazione/cottura, vendita/somministrazione)
3. gestionali
4. piano di autocontrollo specifico
5. piano di formazione specifico 

DETERMINAZIONE n°3642 del 16.03.2018
Regione Emilia-Romagna



Informazione e formazione OSA

Essenziale informazione e formazione degli addetti alla 
produzione/distribuzione di prodotti alimentari e pasti, la possibilità di 
individuare gli allergeni in etichetta al fine di consentire al soggetto 
allergico di consumare senza rischi prodotti alimentari, piatti pronti e pasti 

fuori casa.



SOMMINISTRAZIONE

Pericolo: scambio di prodotti, contaminazione crociata

Misure preventive: 

-simbologia identificativa ben identificata su menu, 
ordinazioni, piatti di portata

-protezione da alimenti a rischio o loro residui 

Monitoraggio: controllo visivo 

Azioni correttive: eliminazione di preparazioni di cui non 
si ha sicurezza (sospetta contaminazione, insufficiente 
identificazione)



REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 PARLAMENTO 
EUROPEO E CONSIGLIO del 25 ottobre 2011

inerente informazioni sugli alimenti ai consumatori



Articolo 44 Disposizioni nazionali per alimenti non preimballati

1. Per  alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle 
collettività (ristorazione, laboratorio artigianale) senza 

preimballaggio…, vi è obbligo di indicare qualsiasi

ingrediente o coadiuvante tecnologico (all. II) o prodotto che

provochi allergie ed intolleranze. 

(indicazioni obbligatorie art. 9  paragrafo 1, lettera c) ALLERGENI ) 
. 

Reg. 1169 -2011 UE RISTORAZIONE COMMERCIALE E COLLETTIVA



Presenza allergeni in 
etichetta (all. II)

evidenziata con carattere 
diverso rispetto agli altri 
ingredienti per dimensioni, stile 
o colore,
(rapidamente visualizzabile )

Cereali contenenti glutine 
Crostacei e prodotti derivati

Molluschi
Uova e prodotti derivati
Pesce e prodotti derivati
Arachidi e prodotti derivati
Soia e prodotti derivati
Lupini

Latte e prodotti derivati compreso il lattosio

Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, pistacchi..
Sedano e prodotti derivati
Senape e prodotti derivati
Semi di sesamo e prodotti derivati
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni > 10 
mg/kg o 10 mg/l  come SO2.

ALLERGENI ALIMENTARI  D.Lgs. 8 /2/2006 n. 114 Dir CE 2003/89/CE, 
2004/77/CE e 2005/63/CE



Disposizioni nazionali per alimenti non preimballati

Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i 
mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi come specificato al 
paragrafo 1 devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro 
forma di espressione e presentazione. 

- Circolare Ministero Salute DGSAN V  2015
- DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del   
regolamento (UE) n. 1169/2011, e direttiva 2011/91/UE.

Art . 44 Reg. 1169 -2011 UE RISTORAZIONE COLLETTIVA



Disposizioni nazionali per alimenti non preimballati

Art . 44 Reg. 1169 -2011 UE RISTORAZIONE COLLETTIVA

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231
Disciplina sanzionatoria per la violazione Reg.(UE) 1169/2011   e direttiva 2011/91/UE.

Art. 19 (8) L’indicazione relativa ad allergeni (all.II Reg 1169/2011) va fornita, in 

modo che sia  riconducibile  a  ciascun  alimento, prima che  lo  stesso sia 

servito  a consumatore  finale  dalle collettività e deve essere apposta su 

menù/registro/cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere  

bene in vista.

In caso di  di sistemi  digitali,  le  informazioni su sistemi digitali dovranno risultare 

anche  da  una  documentazione  scritta  e facilmente reperibile sia  per l’Autorità 

competente e per il Consumatore finale. 



Per alimenti offerti in vendita a consumatore finale o collettività  obbligo di indicare 
qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico (all. II) o prodotto che provochi
allergie ed intolleranze.

Articolo 44 – alimenti non confezionati
Circolare Ministero Salute Dir. Gen. Igiene Sicurezza Alimenti e Nutrizione  2015 

Prodotti             
sfusi

Menu

«Sufficiente scritta, chiara ed ben visibile su 
cartello, registro, menù circa possibilità di ricevere 
informazioni su presenza di sostanze o di prodotti 
che provocano allergie o intolleranze  chiedendo   
al personale in servizio»



Disposizioni nazionali per alimenti non preimballati

Art . 44 Reg. 11169 -2011 UE RISTORAZIONE COLLETTIVA

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 231
Disciplina sanzionatoria per la violazione Reg.(UE) 1169/2011.

• Un avviso della possibile presenza sostanze  che possono provocare 

allergie/intolleranze ( su menù/ registro/apposito cartello ) può  rimandare  al  

personale  cui  chiedere  le necessarie informazioni che devono risultare  da  

una  documentazione scritta e facilmente reperibile sia per  l'autorità  

competente  sia per il consumatore finale. 

• Venga elaborata una procedura in autocontrollo affinché  l ’informazione sia 

fornita in modo corretto e conforme alle disposizioni

• Il personale addetto venga formato relativamente ai rischi di allergie ed 

intolleranze e la relativa procedura 

Art. 26 D.Lgs 231/2017 

Autorità competente ad 

irrogazione sanzioni:

ICQRF  Ispettorato  

centrale repressioni  

frodi - Mipaaf

Ministero  delle  

politiche  agricole  

alimentari  e   forestali   







Si devono esplicitare gli ingredienti di ogni 

piatto facendo in modo di evidenziare gli allergeni in 

modo inequivocabile.

Per esempio se servite la pasta alla carbonara i 

clienti devono sapere conoscere gli ingredienti che la 

compongono:

•Spaghetti (allergene: glutine);

•Uova (allergene: uovo);

•Guanciale;

•Pecorino (allergene: latte o derivati);

•Sale;

•Pepe;



Informazioni su Allergeni presenti negli alimenti somministrati 



• Seguono esempi di cartelli informativi





In particolare è importante controllare che gli addetti seguano le 
corrette procedure di selezione delle materie prime, di conservazione 
e di preparazione degli alimenti destinati ai soggetti affetti da 
intolleranza al glutine/allergie alimentari

Tempestività nell’offerta del pasto per celiaci/allergici in ospedale

MENSE COLLETTIVE : Scolastiche, Ospedaliere, Pubbliche

1 pasto somministrato al ricovero senza 14 allergeni  

Riso
Pollo/tacchino
Carote/zucchine/patate
Polpa di mela



Ristorazione scolastica - Le Diete 
• Diete per motivi di salute   4,5 %

( Piatti singoli con indentificazione destinatario )
• Dieta A (iperglicidica e ipolipidica) 
• Dieta B (indicata nella rialimentazione dopo gastroenterite; a basso 

apporto di fibre, uovo e lattosio)
• Dieta C (moderato apporto calorico)
• Dieta D (senza glutine)
• Dieta E (per specifici alimenti da escludere dal menu)
• Dieta F (no uovo)
• Dieta G (no latte)
• Dieta H (no uovo, no latte) 

• Diete culturali - religiose 20%



Diete per 
allergie/intolleranze 
ristorazione 
scolastica 



Dieta 
convenzionale

*/** Contiene prodotto congelato



Dieta tipo H 
No glutine

*/** Contiene prodotto congelato



Dieta tipo H 
no latte no uova

*/** Contiene prodotto congelato



DIETE SPECIALI

• Controllare la presenza dell’ etichetta sull’imballo 
del piatto in cui è posto  il nominativo della 
persona e il tipo di dieta; 

• Avvisare tempestivamente il responsabile della 
cucina nel caso ci siano eventuali dubbi sul 
destinatario della portata.

DISTRIBUZIONE



Nome e Cognome Mario Rossi                Data di nascita 1.1.2000               Insegnante……………………..

Allergico a: frutta secca……………………………………………………………………………………………

Asma bronchiale     x sì*       no                * elevato rischio per reazioni severe

Da fare subito: guardare ed eventualmente trattare

Segni e sintomi                                                      Terapia

Fastjekt         Antistaminico

Alimento appena assunto ma ancora nessun sintomo            si

- Cavo orale:  prurito, pizzicore, e/o gonfiore delle                                                                                    si
labbra, della lingua o della bocca

-Pelle: prurito, rash pruriginoso, gonfiore del volto                                                                              si 
-delle estremità (mani e piedi)              

-Intestino: nausea, dolori addominali, vomito o diarrea                                                                                sì

-Gola†: gola secca, senso di ostruzione, tosse abbaiante                                                        sì                sì

- Polmone†: respiro breve e frequente, tosse ripetuta, fischio                                               sì                 sì

- Coscienza†: offuscamento della vista, svenimento                                                             sì   

- Cuore†: polso frequente, bassa pressione arteriosa, pallore, cianosi                                  sì                 sì

- Altro :……………………………………………………………                                      sì                 sì

- Se la reazione sta progredendo (più  sedi coinvolte)                                                       sì                 sì

La severità dei segni e dei sintomi può rapidamente cambiare.                    † potenzialmente a rischio di vita

Piano d’azione per la reazione allergica da alimento

A.Martelli 2019

Ogni anno allergie 

alimentari 40 morti 

in Italia 



Premessa la necessità di adottare tutte le precauzioni per evitare 
contaminazione di alimento , dalla preparazione alla distribuzione 
finale , si ritiene importante prevedere nella scuola/mondo del 
lavoro piano di azione per trattare casi di allergia alimentare grave:

incontri periodici con famigliari e insegnanti ed un’adeguata 
informazione da parte di un sanitario esperto sono l’intervento di 
educazione sanitaria più efficace per trattare l’anafilassi da alimento, 
rara ma potenzialmente fatale.

emilia.guberti@ausl.bologna.it

Conclusioni 


