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CORSO DI FORMAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI ADDETTI ALLA OPERATORI ADDETTI ALLA 

RISTORAZIONERISTORAZIONE

In collaborazione con AIC 

ai sensi della Legge L. 4 luglio 2005, n. 123 

ai sensi della Determina Regionale 16963 del 29 dicembre 2011 

recanti norme per la

protezione dei soggetti malati di celiachia

A cura di Emilia Guberti - Servizio Igiene alimenti e Nutrizione – Az.USL di Bologna

1. - Monitorare lo stato di salute per identificare e 
studiare i problemi di salute della comunità

1. - Far applicare le norme a protezione della salute e        
della sicurezza

1. - Mobilitare le risorse della comunità per identificare 
e risolvere i problemi di salute

1. - Cercare nuove intuizioni e soluzioni innovative per 
risolvere problemi di salute

SERVIZI ESSENZIALI DELLA SANITÀ PUBBLICA SERVIZI ESSENZIALI DELLA SANITÀ PUBBLICA 

Livelli essenziali di assistenza collettivaLivelli essenziali di assistenza collettiva
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione 
Dipartimenti di Sanità Pubblica  D.P.C.M. 14/02/2001

• Controllo igienico-sanitario nei settori di produzione, 
trasformazione, distribuzione e somministrazione degli 
alimenti

• Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e 
delle patologie collettive di origine alimentare

• Informazione di prevenzione nei confronti degli 
alimentaristi

• Prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali 
qualitativi e quantitativi

• Controllo sulla produzione e sul commercio dei 
prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia
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Il  Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione garantisceIl  Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione garantisce
attraverso il concorso di diverse professionalità : medici, biologi,  
nutrizionisti, dietisti, tecnici della prevenzione…

1.La sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmesse/connesse
agli alimenti e la sorveglianza nutrizionale

2.La vigilanza e il controllo ufficiale che  prevede: ispezione e 
verifica delle condizioni igienico-sanitarie strutturali e gestionali 
degli esercizi e laboratori alimentari, valutazione di congruenza ed 
efficacia del piano di autocontrollo; 

3.Il controllo diretto, mediante campionamento della qualità di 
materie prime, dei prodotti intermedi e di pasti pronti per il 
consumo

4. Un Punto di ascolto:
informazione all’utenza, ricevimento segnalazioni  e verifica  sul 
campo delle problematiche segnalate

5.L’Assistenza alle Imprese, Formazione, Educazione sanitaria

Fattori  BIOLOGICI, CHIMICI e FISICI

che determinano il 
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RISCHIO ALIMENTARE
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Allergie ed intolleranze alimentariAllergie ed intolleranze alimentari

Sono molte le persone per le quali 

uno specifico alimento o un  componente 

dello stesso possono causare reazioni
avverse, che:
per le allergie vanno dal semplice eritema ad 
eventi che possono mettere a repentaglio la 
vita (shock anafilattico)

per le intolleranze vanno da disturbi digestivi 
di vario tipo a reazioni generali fino a un vero 
e proprio malassorbimento

ALLERGIE ALIMENTARIALLERGIE ALIMENTARI

� Le reazioni allergiche sono per lo più immediate e 
localizzate (vie respiratorie, pelle, intestino..), anche se 
alcune possono presentarsi anche a distanza di ore o di 
giorni dal contatto con l’agente allergenico 

� Le allergie alimentari hanno una prevalenza del 2% negli 
adulti, del 2-8% nei bambini, ma la maggior parte di 
questi ultimi ne esce dopo i tre anni di vita

� Le più comuni sono ai crostacei, uova, frutta in guscio, 
soia, proteine del latte

INTOLLERANZE ALIMENTARIINTOLLERANZE ALIMENTARI

�Le intolleranze alimentari possono riconoscere 
un meccanismo immunitario, ma per lo più sono 
dovute al deficit di un processo metabolico,
per lo più per una carenza enzimatica. 

�L’esempio più comune è l’intolleranza al lattosio
(per deficit dell’enzima lattasi, che metabolizza lo 
zucchero del latte), la fenilchetonuria che 
deriva dalla mancanza di un enzima che 
metabolizza la fenilalanina, l’intolleranza a 
farmaci, additivi ecc.

La celiachia è una 
intolleranza 
permanente al 
glutine, che è una 
proteina contenuta 
nella maggior parte dei 
cereali

CHE COSA E’CHE COSA E’
LA CELIACHIALA CELIACHIA

Il glutine è una frazione 
proteica alcool-solubile presente 
nella maggior parte dei cereali

•La principale proteina del 
glutine estratta dal grano é la 
gliadina (ma anche le glutenine
si dimostrano tossiche)

•Le corrispondenti proteine 
dell’orzo e della segale si 
chiamano ordeina e secalina

COMPONENTI DEL GLUTINECOMPONENTI DEL GLUTINE

Complesso proteico dei cereali 
caratterizzato da una forte 
visco-elasticità e capacità di 
trattenere aria, in particolare 
CO2 che si forma nell’impasto;

•Queste caratteristiche 
costituiscono l’ “impalcatura” 
dell’impasto lievitato e 
conferiscono le qualità di 
sofficità e consistenza

COS’È IL GLUTINE ?COS’È IL GLUTINE ?
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GLIADINA

atrofia dei villi di grado moderato

atrofia totale dei villi

Quando il celiaco consuma 
alimenti con glutine, il suo 
sistema immunitario risponde 
riconoscendo come “estranei” i 
componenti dell’alimento e 
danneggiando l’intestino tenue 
(appiattimento dei villi)

Si arriva così ad una situazione 
di malassorbimento

villi normali

PATOGENESI DELLA PATOGENESI DELLA 
MALATTIA CELIACAMALATTIA CELIACA

Patogenesi della MC

Sollid et al., Mucosal Immunology, 2009

Accumulo
intralisosomiale dei
peptidi della gliadina
(minuti)

Immunità innata (3 ore) Immunità adattiva (24 ore)

Il meccanismo NON E’ DOSE 
DIPENDENTE 

Anche piccole dosi di glutine, 
soprattutto se ripetute, sono dannose

La malattia si riattiva a livello 
immunologico anche senza evidenza 
esterna

Sono numerosi gli alimenti 
“insospettabili” che possono contenere 
glutine

VA RIGOROSAMENTE VIETATA LA 
ASSUNZIONE DI GLUTINE NELLA 
DIETA

PATOGENESIPATOGENESI

INTOLLERANZE ALIMENTARIINTOLLERANZE ALIMENTARI

LA CELIACHIALA CELIACHIA
Per curare la celiachia, attualmente, occorre
escludere dalla dieta alcuni degli alimenti più
comuni, quali pane, pasta, biscotti e pizza, ma
anche eliminare le più piccole tracce di farina da
ogni piatto

Questo implica un forte impegno di educazione
alimentare. Infatti l’assunzione di glutine, anche
in piccole dosi, può causare danni

La dieta senza glutine, condotta con 
rigore, è l’unica terapia che garantisce al 
celiaco un perfetto stato di salute

Linee guidaLinee guida
per la dieta dei pazienti celiaciper la dieta dei pazienti celiaci

Seguire la dieta in modo permanente
Ricordare che la maggior parte degli alimenti sono
naturalmente senza glutine (carne, pesce, latte,
uova, frutta e verdura)

Ricordare che molti cereali e semi sono consentiti:
riso, mais, grano saraceno, miglio, sesamo, sorgo,
manioca; tra le fonti alternative di carboidrati sono
consentiti patate, castagne, legumi

Per la preparazione casalinga dei pasti utilizzare regole
idonee ad evitare la contaminazione crociata e per la
ristorazione fuori casa scegliere esercizi e laboratori
sicuri

Acquistare prodotti di origine industriale garantiti

(glutine <20mg/kg) e controllare le etichette
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QUALI ALIMENTI ATTUALMENTE SI POSSONO QUALI ALIMENTI ATTUALMENTE SI POSSONO 
UTILIZZARE ?UTILIZZARE ?

Alimenti non pre-lavorati naturalmente senza 
glutine

Alimenti senza glutine prodotti in stabilimenti 
autorizzati dal MS con successiva delega alle 
Regioni (DL 111/92- elencati nel Registro 
Nazionale Alimenti)

Alimenti di uso corrente con dicitura “SENZA 
GLUTINE”

Prodotti con il marchio Spiga Barrata

Prodotti presenti nel Prontuario Alimenti AIC

IL QUADRO NORMATIVO E’ CAMBIATO DAL IL QUADRO NORMATIVO E’ CAMBIATO DAL 
13 LUGLIO 201613 LUGLIO 2016

Il Reg CE 41/2009, che precedentemente 
regolamentava la produzione e l’etichettatura 
dei prodotti alimentari preimballati, è stato 
abrogato dal 13 luglio 2016

Il Reg UE 609/2013 non considera più gli 
alimenti senza glutine come “prodotti 
alimentari destinati a un’alimentazione 
particolare”. Inoltre, data l’abrogazione del 
Reg CE 41/2009, fa ricadere gli obblighi di 
etichettatura nell’ambito del Reg UE 
1169/2011 (punto 41 dei consideranda)

IL QUADRO NORMATIVO E’ CAMBIATO DAL IL QUADRO NORMATIVO E’ CAMBIATO DAL 
13 LUGLIO 201613 LUGLIO 2016

Il RegUE 609/2013 (al punto 41 dei consideranda) 
auspica per le diciture “senza glutine” o “con livello 
di glutine molto basso” lo stesso livello di 
protezione assicurato dal Reg CE 41/2009

Tale livello di protezione è garantito dal Reg UE 
1155/2013, che inserisce all’art.36 del Reg UE 
1169/2011 (“Informazioni volontarie sugli 
alimenti”) la necessità di dare “informazione 
sull’assenza di glutine nell’alimento”, qualora il 
produttore voglia produrre un alimento adatto al 
celiaco

IL QUADRO NORMATIVO E’ CAMBIATO DAL IL QUADRO NORMATIVO E’ CAMBIATO DAL 
13 LUGLIO 201613 LUGLIO 2016

Il Regolamento di esecuzione UE 
828/2014 stabilisce la formulazione delle 
diciture che devono essere riportate in 
etichetta come informazioni al consumatore:

-senza glutine: con contenuto di glutine inferiore 
a 20 mg/kg

-con contenuto di glutine molto basso: con 
contenuto di glutine inferiore a 100 mg/kg

IL QUADRO NORMATIVO E’ CAMBIATO DAL IL QUADRO NORMATIVO E’ CAMBIATO DAL 
13 LUGLIO 201613 LUGLIO 2016

Il Decreto del Ministero della Salute del 
17 maggio 2016 stabilisce che rientra nei 
LEA:

“l’erogazione di alimenti con dicitura “senza 
glutine specificamente formulati per celiaci “ o 
“senza glutine specificamente formulati per 
persone intolleranti al glutine”, compresa la 
variante clinica della dermatite erpetiforme”

Quindi se contengono queste diciture, gli 
alimenti sono ammessi al regime di erogabilità

COME CONTROLLARE LE ETICHETTE COME CONTROLLARE LE ETICHETTE 
OGGI?OGGI?

La dicitura obbligatoria è sempre “senza 
glutine”…le diciture accessorie servono 
solo per il rimborso al celiaco

Ricordare ai propri fornitori gli 
aggiornamenti normativi

Se non ci sono, vedere il contenuto delle 
schede tecniche

Rivolgersi ai nostri servizi in caso di 
dubbio
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Oltre l’ ETICHETTA di LeggeOltre l’ ETICHETTA di Legge

• Prodotti con il marchio della Spiga Barrata

• Prodotti inseriti nel Prontuario AIC 

(Associazione Italiana Celiachia)

☺☺☺☺ =  Permesso (naturalmente senza glutine)

? =  A rischio (potrebbe contenere glutine)

���� =  Vietato (con glutine)

PRONTUARIO AIC DEGLI ALIMENTI PRONTUARIO AIC DEGLI ALIMENTI 
ELENCO UTILE  PER SCEGLIERE PRODOTTI DEL LIBERO ELENCO UTILE  PER SCEGLIERE PRODOTTI DEL LIBERO 

COMMERCIOCOMMERCIO

CELIACI… CELIACI… 
……..SI NASCE O SI ……..SI NASCE O SI 
DIVENTA?DIVENTA?

Chi è geneticamente 
predisposto diventa 
celiaco, ad un tempo 
variabile 
dall’introduzione del 
glutine con 
l’alimentazione 

CELIACI… CELIACI… 
……..SI NASCE O SI ……..SI NASCE O SI 
DIVENTA?DIVENTA?

+ 

CELIACHIA

HLA

PREDISPOSIZIONE
GENETICA

Sistema HLA 
Codificante eterodimeri : 
DQ2 (90 % ) e DQ8 (9 %)

GLUTINE
ALIMENTARE

Divezzamento?Divezzamento?

Infezioni ?Infezioni ? altro ?altro ?

La celiachia è una patologia complessa

LA CELIACHIA NEL BAMBINOLA CELIACHIA NEL BAMBINO

Nella maggior parte dei casi, 
l’intolleranza si evidenzia a distanza 
di circa qualche mese 

dall’introduzione del glutine nella 
dieta, con una sintomatologia 
caratterizzato da:

diarrea

vomito

anoressia 

irritabilità 

arresto della crescita o calo
ponderale

Nelle forme che si manifestano dopo 
il 2°-3° anno di vita, la 
sintomatologia 

gastroenterica è per lo più 

sfumata e in genere prevalgono altri 
sintomi:

deficit dell’accrescimento della
statura e/o del peso 

ritardo dello sviluppo puberale

dolori addominali ricorrenti e
anemia

LA CELIACHIA NEL BAMBINOLA CELIACHIA NEL BAMBINO
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LA CELIACHIA NELL’ ADULTOLA CELIACHIA NELL’ ADULTO

La celiachia, può comparire più o meno acutamente in 
qualsiasi periodo della vita, spesso dopo un evento 
stressante quale una gravidanza o un intervento 
chirurgico o una infezione intestinale. 

Le manifestazioni cliniche nell’adulto sono assai varie: 
alcuni soggetti presentano diarrea, perdita di peso e 
carenze nutritive multiple; 
altri, invece, riferiscono uno o più sintomi cronici
spesso estranei all’apparato digerente (crampi, 
debolezza muscolare, formicolii, emorragie, gonfiore alle 
caviglie, dolori ossei, facilità alle fratture, alterazioni 
cutanee, afte, disturbi psichici);
molto frequente è l’anemia da carenza di ferro.

Non raramente alla celiachia sono associate 
malattie come diabete, artrite reumatoide, 
epatite cronica attiva, alterazioni della 
tiroide, dermatite erpetiforme.

Infine esistono soggetti che non lamentano 
sintomi o nei quali i disturbi sono molto 
modesti; vengono diagnosticati solo perché un 
altro familiare è  affetto da celiachia.

LA CELIACHIA NELL’ ADULTOLA CELIACHIA NELL’ ADULTO

Non sempre la celiachia si presenta in modo palese. 

Forme cliniche possono essere molteplici:
tipica ha come sintomatologia diarrea e arresto di 
crescita (dopo lo svezzamento),
atipica si presenta tardivamente con sintomi 
prevalentemente extraintestinali (ad esempio anemia), 
silente ha come peculiarità l’assenza di sintomi e
potenziale (o latente) si evidenzia con esami sierologici 
positivi ma con biopsia intestinale normale.

LA CELIACHIALA CELIACHIA
in sintesiin sintesi

La diagnosi di celiachia si effettua mediante dosaggi sierologici:

Anti-transglutaminasi di classe IgA e IgG test di ultima generazione 
e di elevata sensibilità per il dosaggio di anticorpi sia sierici che 
tissutali,

EMA (anticorpi antiendomisio),
Anticorpi anti –gliadina deaminata (DGP), utili nella diagnosi di 

celiachia infantile
AGA (anticorpi antigliadina), ormai non più usati (gluten sensitivity!)

Per la diagnosi definitiva di celiachia è però indispensabile 
una biopsia dell’intestino tenue (prelievo di 4-5 
frammenti di tessuto duodenale tramite gastroscopia per 
esame istologico)

LA CELIACHIA LA CELIACHIA 
diagnosidiagnosi
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Casi attesi

(1:100)

Casi 
diagnosticati

Tutte età

Casi 
diagnosticati

<= 10 anni

Casi 
diagnosticati

>10 anni

Oltre 
600.000

198.427
M/F=1:2

21.277

(10,72%)

177.150

(89,27%)

La celiachia in ItaliaLa celiachia in Italia
relazione annuale sulla celiachia al Parlamentorelazione annuale sulla celiachia al Parlamento 20162016

La celiachia in Emilia Romagna 2016
(oltre 4.000.000 abitanti)

Casi 
attesi
(1:100)

Casi 
diagnosticati
Tutte età

Casi 
diagnosticati
<= 10 anni

Casi 
diagnosticati
>10 anni

40.000 16.020
M/F=1:2

1.965
19%

14.055
81%

Fonte relazione annuale sulla celiachia al Fonte relazione annuale sulla celiachia al Parlamento 2016Parlamento 2016

Oltre 2000 casi in provincia di Bologna Oltre 2000 casi in provincia di Bologna 

Numero di persone a cui è stata fatta diagnosi di celiachiaNumero di persone a cui è stata fatta diagnosi di celiachia
Regione EmiliaRegione Emilia--Romagna, anniRomagna, anni 20072007--20162016

7.177
7.832

8.801

9.916

10.933

12.082

13.053

14.000
14.803

16.020

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numero di persone a cui è stata fatta diagnosi di 
celiachia  
Regione Emilia-Romagna, 2009-2016

2.716

6085

3.029

6887

3.362

7571

3.725

8357

4.322

8731

4.329

9671

4.865

9938

4.982

11038

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maschi Femmine

Numero di persone a cui è stata fatta 
diagnosi di celiachia. 
Regione Emilia-Romagna, anni 2009-2016

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

6 mesi - 1 
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1 anno - 3,5 
anni

3,5 - 10 anni >10 anni

0 137

1.356

7.308

0 154

1.465

8.297

1 205

1.653

9.074

2
227

1.842

10.011

1 199

1.956

10.897

2 249

2025

11.724

1 144

1.815

12.843

2 161

1.802

14.055

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Alimenti 
consentiti

Alimenti a rischio Alimenti da evitare

Cereali, farine e derivatiCereali, farine e derivati
Semi o chicchi 
di:

Riso
Mais
Grano saraceno
Manioca
Miglio
Amaranto
Quinoa
Sorgo
Sesamo
Teff

Castagne

Farine, fecole e amidi di 
cereali permessi
Cereali permessi soffiati
Farina per polenta 
precotta, istantanea
Risotti pronti
Pop corn confezionati
Fibre vegetali
Purè istantaneo
Tortillas di mais
Fibre vegetali di cereali 
permessi

Frumento (grano), Segale, 
Orzo, Farro, Spelta, Kamut, 
Triticale, Avena
Farine, amidi, semolini, 
creme e fiocchi dei cereali 
vietati 
Paste, paste ripiene, gnocchi 
di patate
Prodotti da forno dolci e 
salati (pane, grissini, 
crackers, fette biscottate, 
biscotti, merendine)
Crusca di cereali vietati
Malto d’orzo e di altri cereali 
vietati
Muesli, porridge
Polenta taragna
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Alimenti consentiti Alimenti a rischio Alimenti da evitare

Carne, pesce e uova e sostituti
Carne rossa e bianca, 
pollame, pesce, crostacei 
freschi o congelati
Pesce fresco e conservato 
(al naturale, sott’olio, 
affumicato )
Legumi freschi o secchi
Uova
Prosciutto crudo

Salumi (wurstel, 
salsiccia,cotechino, 
zampone, prosciutto cotto, 
speck, bresaola, salame, 
mortadella, pancetta)
Hot Dog
Carne in scatola
Piatti pronti o precotti a 
base di carne o pesce 
(es.paella)
Omelettes
Soufflès
Stufati
Pasta d’acciughe
Tofu
Pesce congelato /surgelato 
(attenzione agli additivi)

Carne o pesce preparati 
con pane, farine o altri 
prodotti contenenti 
glutine
Carne o pesce impanati 
(cotoletta, bastoncini)
o infarinati o miscelati 
con pangrattato o cucinati 
in sughi e salse addensate 
con farine vietate
Surimi 

Alimenti permessi Alimenti a rischio Alimenti da evitare

Latte e latticini

Latte fresco e a lunga 
conservazione
Latte per l’infanzia
Latte in polvere
Yogurt al naturale
Burro
Panna
Formaggi molli, semiduri, 
duri, a crosta fiorita e 
erborinati

Latte condensato
Panna vegetale/condita
Bevande a base di latte
Yogurt alla frutta e cremosi
Creme, budini, dessert 
Formaggi fusi da spalmare

Bibite al latte con malto
Yogurt al malto o ai cereali

Verdure

Verdure e legumi freschi, 
essiccati, surgelati, 
liofilizzati
Verdure conservate (in 
salamoia, in aceto, in olio, 
sotto sale)
Patate
Passata di pomodoro

Mix di verdure pronte
Passate e vellutate
Patatine fritte (snack)
Purè istantaneo
Patate precucinate

Verdure fritte, impanate
Verdure in pastella
Verdure miste a cereali

Alimenti permessi Potrebbero contenere 
glutine

Alimenti da evitare

Frutta
Frutta al naturale, 
fresca, surgelata e 
sciroppata
Succhi, nettari e 
mousse di frutta 
Frutta in guscio e 
semi oleosi

Frutta candita, 
glassata, caramellata
Frutta aromatizzata  
Preparati a base di 
frutta

Frutta disidratata e 
infarinata (es. fichi 
secchi)

Grassi, oli e condimenti
Burro
Oli vegetali
Lardo
Strutto
Aceto balsamico, di 
mele e di vino non 
aromatizzato

Margarina, maionese, 
crema di latte, burro 
e margarina light, 
senape, condimenti a 
composizione non 
definita, dadi, estratti 
di carne

Sughi di carne e salse 
preparate con 
frumento o farine
Besciamella
Condimenti pronti 
contenenti glutine

Alimenti permessi Potrebbero contenere 
glutine

Alimenti da evitare

Bevande
Caffè, caffè decaffeinato 
e in cialde 
Bustina, filtro di the, the 
deteinato, tisane 
camomilla 
Birra senza glutine
Nettare e succhi di 
frutta
Bevande analcoliche 
gassate/frizzanti
Vino, spumante
Distillati (brandy,  
cognac, tequila, rum, 
whisky, gin, vodka) non 
addizionati o 
aromatizzati 

Bevande ‘a base di…’ 
(frutta e altro)
Infusi di erbe o the 
istantaneo
Caffè  solubile o 
aromatizzato
Bevande ‘light’
Frappè (miscele già 
pronte)
Liquori e bevande 
alcoliche addizionate 
con aromi e altre 
sostanze
Preparati per bevande 

al cioccolato

Caffè d’orzo
Orzata
Bevande contenenti 
orzo, malto e segale
Birra

ALLERGENI ALIMENTARI ALLERGENI ALIMENTARI 

All. II Regolamento UE 1169/2011All. II Regolamento UE 1169/2011

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 superiori 
a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

obbligo di menzione

come ingredienti 

ETICHETTATURA

Rende obbligatorio indicare in 
etichetta la presenza di 
cereali/glutine indipendentemente  
dalla quantità (< 20 ppm) nel caso si 
usi l’allergene come ingrediente

NORMATIVA SULL’ETICHETTATURANORMATIVA SULL’ETICHETTATURA
Decreto “allergeni” 8/2/2006 nDecreto “allergeni” 8/2/2006 n°°114114
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MEDICINALIMEDICINALI

Circolare del Ministero Della salute 
afferma e conferma che
i limiti imposti attualmente dalla 
Farmacopea Europea (il rispetto 
dei quali è verificato dall'Ufficio 
IV-Ministero della Salute) 
consentono di considerare adatti 
ai soggetti affetti da celiachia 
(intolleranti al glutine) anche i 
medicinali contenenti amido di 
frumento

REG. CE N°178/2002 “PACCHETTO IGIENE

PIANO DI AUTOCONTROLLO

ione

“LINEE GUIDA REGIONALI PER IL CONTROLLO 
UFFICIALE DELLE IMPRESE ALIMENTARI CHE 
PRODUCONO E/O SOMMINISTRANO ALIMENTI 
NON CONFEZIONATI PREPARATI CON PRODOTTI 
PRIVI DI GLUTINE DESTINATI DIRETTAMENTE AL 
CONSUMATORE FINALE” 

DETERMINAZIONE nDETERMINAZIONE n°°16963 del 29.12.201116963 del 29.12.2011
Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna

1. ione

Rientrano nell’applicazione delle linee-guida:

1. le attività di ristorazione collettiva“(ospedali, 
case di cura e di riposo, mense scolastiche, mense 
aziendali)
2. gli esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, 
pizzerie, catering ecc.)
3. i laboratori artigianali con vendita diretta 
(panifici, pasticcerie, gastronomie/rosticcerie, 
gelaterie) 

N.B.escluse le preparazioni estemporanee o occasionali

DETERMINAZIONE nDETERMINAZIONE n°°16963 del 29.12.201116963 del 29.12.2011
Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna

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)ecc.)
3. gestionali
4. piano di autocontrollo specifico
5. piano di formazione specifico 

DETERMINAZIONE nDETERMINAZIONE n°°16963 del 29.12.201116963 del 29.12.2011
Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna

1. ione

1.REQUISITI DOCUMENTALI

E’ necessario che le attività oggetto della Determina 
RER n°16963 del 29.12.2011 effettuino la
notifica ai fini della registrazione (art.6 Reg. CE 
852/2004)
Sono esenti solo le cucine e i centri pasti delle 
strutture pubbliche scolastiche, sanitarie e 
assistenziali, che ricadono negli obblighi della Legge 
123/2005

DETERMINAZIONE nDETERMINAZIONE n°°16963 del 29.12.201116963 del 29.12.2011
Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna
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2.REQUISITI STRUTTURALI

Vanno ricercate soluzioni che perseguano la migliore 
separazione fisica possibile di locali, attrezzature, 
arredi e utensili nelle fasi di:
-trasporto e deposito materie prime
-preparazione/cottura (attenzione a lavorazioni 
particolari: pane, pasta, pizze!)
-confezionamento
-vendita
-somministrazione

DETERMINAZIONE nDETERMINAZIONE n°°16963 del 29.12.201116963 del 29.12.2011
Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna

3.REQUISITI GESTIONALI
Consistono nell’applicazione di GMP specifiche per:
-approvvigionamento e identificazione materie prime
-evitare le contaminazioni crociate nelle varie fasi di 
preparazione (piani di lavoro, utensili e attrezzature 
per la cottura della pasta, per la frittura, per le cotture 
in forno) ed evitare al massimo lo spolvero di farine 
-evitare gli errori di identificazione alla vendita.
Importanti sempre, in particolare quando è 
necessario integrare la separazione spaziale delle 
lavorazioni con quella temporale

DETERMINAZIONE nDETERMINAZIONE n°°16963 del 29.12.201116963 del 29.12.2011
Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna

4.PIANO DI AUTOCONTROLLO

L’OSA che intende produrre alimenti per celiaci deve 
inserire nel proprio piano di autocontrollo una parte 
specifica, che comprende procedure scritte, chiare 
e facilmente documentabili, che si seguono per 
eliminare il ‘rischio glutine’.
Se le dimensioni dell’attività lo consentono, possono 
essere adottate anche le semplificazioni previste 
dalla DGR 1869/2008, ma deve essere dimostrata la 
consapevolezza dei pericoli connessi ad ogni fase 
produttiva e le procedure adottate per contenerli.

DETERMINAZIONE nDETERMINAZIONE n°°16963 del 29.12.201116963 del 29.12.2011
Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna

5.FORMAZIONE
L’OSA che intende produrre alimenti per celiaci deve 
assicurare la formazione teorica e pratica della 
durata di 4 ore di tutto il personale coinvolto 
nell’attività produttiva. 
La formazione, da ripetere ogni 5 anni, di norma a 
cura del DSP, riguarda contenuti generali e specifici 
(piano HACCP e applicazione delle procedure). 
Prevede il rilascio di un attestato specifico.
N.B. Non sostituisce ma integra la formazione 
obbligatoria degli alimentaristi prevista dalla Legge 
regionale 11/2003!

DETERMINAZIONE nDETERMINAZIONE n°°16963 del 29.12.201116963 del 29.12.2011
Regione EmiliaRegione Emilia--RomagnaRomagna

ne

1) individuare il pericolo
2) individuare i punti critici
3) individuare le GMP o i CCP (con limiti critici)
4) stabilire il sistema di monitoraggio
5) stabilire le azioni correttive
6) registrare
7) verificare

PIANO HACCP: PIANO HACCP: 
ANCHE PER IL ‘RISCHIO GLUTINE’ ANCHE PER IL ‘RISCHIO GLUTINE’ 
APPLICHIAMO I 7 PRINCIPI HACCPAPPLICHIAMO I 7 PRINCIPI HACCP

ione

1) APPROVVIGIONAMENTO/TRASPORTO
2) DEPOSITO MATERIE PRIME 
3) LAVORAZIONE 
4) DEPOSITO PRODOTTO FINITO
5) DISTRIBUZIONE ALLA VENDITA
6) SOMMINISTRAZIONE

FASI DA PORRE SOTTO CONTROLLO FASI DA PORRE SOTTO CONTROLLO 
nella produzione dei PASTI PER CELIACInella produzione dei PASTI PER CELIACI
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APPROVVIGIONAMENTO/TRASPORTOAPPROVVIGIONAMENTO/TRASPORTO

Pericolo: approvvigionamento di materie prime 
contenenti glutine, contaminazione crociata

Misure preventive: predisporre un elenco specifico
di materie prime ‘gluten-free’, sia deperibili che non, 
con particolare attenzione a salumi, dessert e, per 
laboratori specializzati, farine. 

Monitoraggio: predisporre elenco fornitori, verifiche 
conformità merce (integrità confezioni, etichettatura) e 
idoneità trasporto, specie se promiscuo 

Azione correttiva: rifiuto della merce non conforme

DEPOSITO MATERIE PRIME

Pericolo: contaminazione crociata, scambio di 
prodotti
Misure preventive: 
-conservazione in vani/settori separati
-prodotti chiaramente identificati

-confezioni integre o protette se aperte

Monitoraggio: controllo visivo regolare del 
deposito

Azioni correttive: eliminazione o non utilizzo  di 
prodotti che siano stati stoccati in modo non 
idoneo, contaminati o non chiaramente identificati

DEPOSITO MATERIE PRIMEDEPOSITO MATERIE PRIME

La separazione deve essere 
rigorosa soprattutto per gli 
sfarinati e può essere realizzata 
anche utilizzando contenitori 
chiusi ed etichettati, in cui le 
materie prime devono essere 
conservate nelle confezioni 
originali. Utilizzare sempre i ripiani 
in alto per i prodotti g.f.

Le stesse 
modalità devono 
essere rispettate 
per le materie 
prime deperibili 
da conservare a 
temperatura 
controllata 
( in frigorifero )

Le stesse 
modalità devono 
essere rispettate 
per le materie 
prime deperibili 
da conservare a 
temperatura 
controllata 
( in frigorifero )

DISPENSA

LAVORAZIONE

Pericolo: contaminazione crociata
Misure preventive: 
-separazione delle lavorazioni (piani di lavoro, 
attrezzature e utensili), con modalità spaziali e/o 
temporali
-igiene del personale

-procedure definite
Monitoraggio: controllo visivo in fase di 
lavorazione 

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

LAVORAZIONE: IGIENE LAVORAZIONE: IGIENE 
DEL PERSONALEDEL PERSONALE

indossare divise pulite e non
contaminate (in particolare non
infarinate) o indossare un camice
monouso conservato in un
armadietto pulito sopra la divisa
in uso

lavarsi accuratamente le mani al
fine di eliminare qualsiasi traccia
di possibili residui
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LAVORAZIONE: COTTURALAVORAZIONE: COTTURA

La cottura degli alimenti dovrebbe 
avvenire per quanto possibile con 
attrezzature distinte (in 
particolare per cottura della pasta 
e frittura). Se ci si avvale di 
attrezzature comuni (es. forni, 
piastre, ecc..), queste vanno 
utilizzate in tempi diversi previa 
adeguata sanificazione.
Le stoviglie e gli utensili, se usati 
distintamente, vanno conservati in 
modo protetto e ben identificabili.

LAVORAZIONE: COTTURALAVORAZIONE: COTTURA

Nelle pizzerie (ma anche in altri laboratori a 
“elevata specializzazione” per prodotti a 
base di farina) è richiesto il doppio forno.

Sempre nelle pizzerie, di norma è preferibile 
avere laboratori separati per la linea con e 
senza glutine. Possono essere applicate 
procedure alternative finalizzate al 
contenimento del rischio (es.impasti glutinati 
pronti). Per lo spolvero, sempre farine 
aglutinate.

LAVORAZIONE: COTTURALAVORAZIONE: COTTURA

Nei ristoranti, di norma evitare la cottura 
promiscua all’interno di forni ventilati per 
il pericolo di contaminazione del forno.

E’ preferibile la cottura in forno statico in 
tempi distinti e l’utilizzo di teglie a bordo 
rialzato.

Va posta attenzione anche ai contenitori di
sale e di spezie: se non si può usare
l’erogatore, vanno utilizzati due contenitori
distinti identificati.

DEPOSITO PRODOTTO FINITO

Pericolo: scambio di prodotti, contaminazione
crociata
Misure preventive: 
-conservazione in attrezzature/contenitori chiusi,  
ben identificati
Monitoraggio: controllo visivo 
Azioni correttive: eliminazione di preparazioni di 
cui non si ha sicurezza (sospetta contaminazione, 
insufficiente identificazione)

DISTRIBUZIONE ALLA VENDITA

Pericolo: scambio di prodotti, contaminazione
crociata
Misure preventive: 
-utilizzazione di attrezzature/utensili appositi, ben 
identificati, contenitori e preincarti separati
Monitoraggio: controllo visivo 
Azioni correttive: eliminazione di preparazioni di 
cui non si ha sicurezza (sospetta contaminazione, 
insufficiente identificazione)

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)
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SERVIZIO AI TAVOLI

Curare la chiarezza del menù 
(es. due liste diverse, oppure 
identificazione chiara del piatto 
con glutine e senza glutine)

Si suggerisce di utilizzare piatti 
identificabili, tali da non essere 
confusi durante il servizio (es. 
decorazione diversa …)

SERVIZIO A SELF SERVICE 

L’esposizione per la  
somministrazione del 
prodotto  finito deve 
avvenire in strutture 
separate e ben 
identificate, dotate del 
proprio utensile di 
servizio 

La mensa collettiva, le 
feste di compleanno, le gite 
di classe, le esercitazioni 
pratiche in classe sono 
attività da cui il bambino 
celiaco non va escluso: ci 
deve essere a questo punto 
qualcuno che ha già pensato 
ad una soluzione che gli 
permette di stare insieme a 
tutti gli altri.

MENSE SCOLASTICHEMENSE SCOLASTICHE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA 
SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

Apparecchiare con tovaglie pulite
Accertarsi di avere la mani pulite
Attenzione ad eventuali scambi di piatti!
Non servire il celiaco insieme agli altri, 
servirlo possibilmente per primo e con la 
massima naturalezza

Problemi di più frequente riscontro:
Mancata chiarezza nei criteri di scelta delle materie 
prime (es. etichettatura con riferimento alla 109/92, 
riferimento improprio agli ingredienti del tipo “preparato 
con ingredienti senza glutine”)

Uso di termini generici sia nella relazione tecnica che 
nello stesso piano di autocontrollo (es: preparazione di 
pasti senza glutine)

Mancata chiarezza sul menù delle referenze con e senza 
glutine

Mancata chiarezza sulle procedure di sicurezza adottate 
per ogni singola referenza

Turnover del personale

…………………………………………………………..


