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Obiettivo Piano regionale della Prevenzione 
2015-

• Ampliare l'offerta di alimenti idonei a soggetti celiaci mediante il 
rafforzamento di iniziative già consolidate 

senza glutine, formazione e informazione) e l’individuazione di 
strategie nei confronti dei celiaci neodiagnosticati e i loro famigliari 

senza glutine, formazione e informazione) e l’individuazione di 
strategie nei confronti dei celiaci neodiagnosticati e i loro famigliari 

per assicurare l’adesione rigorosa alla dieta senza glutine e sostenerli 
nel cambiamento dello stile di vita.

Obiettivo Piano regionale della Prevenzione 
-2018

Ampliare l'offerta di alimenti idonei a soggetti celiaci mediante il 
rafforzamento di iniziative già consolidate (controlli sui prodotti 
senza glutine, formazione e informazione) e l’individuazione di nuove 

strategie nei confronti dei celiaci neodiagnosticati e i loro famigliari 

senza glutine, formazione e informazione) e l’individuazione di nuove 

strategie nei confronti dei celiaci neodiagnosticati e i loro famigliari 

per assicurare l’adesione rigorosa alla dieta senza glutine e sostenerli 
nel cambiamento dello stile di vita.



Promuovere l'offerta di alimenti idonei a soggetti celiaci

• - Realizzare corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del 
settore alimentare

• - Realizzare corsi e laboratori pratici per celiaci neodiagnosticati e le 
loro famiglie

Promuovere l'offerta di alimenti idonei a soggetti celiaci:

Realizzare corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del 

Realizzare corsi e laboratori pratici per celiaci neodiagnosticati e le 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
16 MARZO 2018, N. 3642
Approvazione delle "Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che 
producono e/o somministrano alimenti senza glutine“ AGGIORNAMENTO

• OBIETTIVO:

� Rendere disponibile a persone che soffrono d‘intolleranza al glutine 
una gamma di alimenti in grado di garantire un elevato livello di 
protezione dei consumatori protezione dei consumatori 

� Vengono aggiornate le Linee Guida regionali 
del controllo ufficiale sulla produzione di alimenti preimballati e non, 
in cui si dichiara l’assenza di glutine, ai sensi del Reg. (UE) n. 
828/2014. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 

Approvazione delle "Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che 
producono e/o somministrano alimenti senza glutine“ AGGIORNAMENTO

Rendere disponibile a persone che soffrono d‘intolleranza al glutine 
una gamma di alimenti in grado di garantire un elevato livello di 

Vengono aggiornate le Linee Guida regionali ai fini dell’applicazione 

sulla produzione di alimenti preimballati e non, 
in cui si dichiara l’assenza di glutine, ai sensi del Reg. (UE) n. 



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
16 MARZO 2018, N. 3642
Approvazione delle "Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che 
producono e/o somministrano alimenti senza glutine“ AGGIORNAMENTO

• OBIETTIVO

Le imprese alimentari devono adottare soluzioni strutturali e/o 
gestionali tali da consentire l’individuazione ed il controllo del rischio 
di contaminazione da glutine.di contaminazione da glutine.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 

Approvazione delle "Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che 
producono e/o somministrano alimenti senza glutine“ AGGIORNAMENTO

Le imprese alimentari devono adottare soluzioni strutturali e/o 
gestionali tali da consentire l’individuazione ed il controllo del rischio 



LA FORMAZIONE 

• Formazione specifica (aggiuntiva rispetto
gli alimentaristi ai sensi della
necessariamente interessare il
delegato, il responsabile dell’autocontrollo,
coinvolto nelle preparazionicoinvolto nelle preparazioni
somministrazione (responsabile di
collettive) e deve prevedere un costante

LA FORMAZIONE 

rispetto alla formazione prevista per
della normativa regionale), dovrà

responsabile dell’attività o suo
dell’autocontrollo, il personale direttamente

(pizzaiolo, capo cuoco…) e(pizzaiolo, capo cuoco…) e
di sala, porzionatori nelle mense

costante aggiornamento



LA FORMAZIONE

• I corsi di formazione iniziali avranno una durata minima di 4 ore;

termine di ogni corso è prevista una prova di valutazione finale con 
test (10 domande a risposta multipla) ai fini del successivo rilascio 
dell’attestato di formazione specifico. 

• I corsi vengono organizzati periodicamente dai 
Pubblica 

LA FORMAZIONE

corsi di formazione iniziali avranno una durata minima di 4 ore; al 
termine di ogni corso è prevista una prova di valutazione finale con 
test (10 domande a risposta multipla) ai fini del successivo rilascio 
dell’attestato di formazione specifico. 

I corsi vengono organizzati periodicamente dai Dipartimenti di Sanità 



LA FORMAZIONE

• L’attestato di formazione può essere rilasciato anche a seguito di 

partecipazione a specifiche iniziative organizzate dalle Associazioni 

riconosciute di soggetti celiaci con comprovata competenza

prolungata esperienza in materia, preventivamente condivise con il 

Dipartimento di Sanità Pubblica Dipartimento di Sanità Pubblica 

• L’attestato di formazione ha validità 

LA FORMAZIONE

’attestato di formazione può essere rilasciato anche a seguito di 

partecipazione a specifiche iniziative organizzate dalle Associazioni 

riconosciute di soggetti celiaci con comprovata competenza e 
preventivamente condivise con il 

L’attestato di formazione ha validità quinquennale. 



L’AGGIORNAMENTO

• Le aziende alimentari che dovranno soddisfare 
per il proprio personale il requisito 
dell’aggiornamento nell’ambito degli obblighi dell’aggiornamento nell’ambito degli obblighi 
previsti dal Reg. 852/2004, potranno avvalersi di 
enti ed associazioni di categoria accreditati per 

l'effettuazione di tali corsi. 

L’AGGIORNAMENTO

Le aziende alimentari che dovranno soddisfare 
per il proprio personale il requisito 
dell’aggiornamento nell’ambito degli obblighi dell’aggiornamento nell’ambito degli obblighi 
previsti dal Reg. 852/2004, potranno avvalersi di 
enti ed associazioni di categoria accreditati per 

l'effettuazione di tali corsi. 



Adempimenti ai fini della registrazione 
dell’attività (Determina 8667/2018) 

• La produzione/somministrazione
senza glutine sono attività

Adempimenti ai fini della registrazione 
dell’attività (Determina 8667/2018) 

produzione/somministrazione di alimenti
attività soggette a notifica



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONEINFORMAZIONE E COMUNICAZIONE



INFORMAZIONE E COMUNICAZIONEINFORMAZIONE E COMUNICAZIONE












