
IGIENE DEGLI ALIMENTI
AUTOFORMAZIONE IN PILLOLE

I titolari degli esercizi commerciali che vendono alimenti ed i titolari degli esercizi di
somministrazione, gli OSA ovvero gli Operatori del Settore Alimentare (cioè coloro che devono
garantire il rispetto delle normative della legislazione alimentare nella propria attività), hanno
l’obbligo di comunicare al consumatore le informazioni relative agli alimenti che producono,
vendono e somministrano.

Di queste informazioni alcune sono obbligatorie per tutte le attività, siano esse negozi di
alimentari, produttori di alimenti da asporto (gastronomie, pasticcerie, paste fresche, take
away) o esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie, etc..).

Tra queste informazioni obbligatorie vi è quella di comunicare gli ingredienti presenti in un
alimento che possono essere causa dell’insorgenza di intolleranze o allergie ai soggetti sensibili
od allergici.

La normativa di riferimento, il Reg. UE 1169/2011, elenca 14 alimenti ed i suoi prodotti derivati,
per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione al consumatore che sono:

cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati),
crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, (mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, noci, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland), sedano, senape,
semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti (in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro),
lupini, molluschi.

L’importanza della comunicazione al consumatore trova giustificazione nel fatto che in alcune
preparazioni possono essere utilizzati alimenti o semilavorati contenenti degli ingredienti che
sia il consumatore che l’OSA non si aspettano di trovare, o che non sempre sono utilizzati dai
produttori, e che possono essere uno dei 14 elencati.

Alcuni esempi sono i seguenti; la maionese è evidente che contenga le uova, non è così scontato
o conosciuto che possa contenere come ingrediente ad esempio la senape, oppure che alcune
marche di salsa ketchup contengano il sedano ed altre no, o ancora che il surimi potrebbe
contenere il bianco d’uovo, o che alcune marche di prosciutto cotto possano avere il lattosio
come coadiuvante.
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È quindi fondamentale che chi vende o somministra alimenti abbia la conoscenza precisa di ciò
che è utilizzato nella sua produzione, infatti, se il consumatore sa di essere allergico o
intollerante per una data sostanza e lo comunica all’OSA, non né così scontato, per i motivi
sopra esposti, che l’OSA sia pienamente cosciente degli ingredienti utilizzati nelle preparazioni
vendute o somministrate.

Ma quali sono le modalità consentite dalla legge per ottemperare ad una corretta
comunicazione?

Le modalità sono differenti in relazione alla tipologia di attività che di seguito andiamo ad
analizzare.

Per quanto riguarda gli alimenti confezionati all’origine dai produttori, i cosiddetti preimballati,
l’ingrediente che rientra nell’elenco dei 14 deve essere indicato nell’elenco apposito con un
formato del carattere che sia differente da quello utilizzato per gli altri ingredienti, per esempio
in grassetto, corsivo, sottolineato, di colore diverso o una combinazione di questi.
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Per gli alimenti non preimballati dobbiamo fare una prima distinzione tra il mondo della
somministrazione, dai bar ai ristoranti, ed il mondo degli esercizi di vicinato, della gastronomia
e dell’asporto.

Analizziamo prima le opzioni che hanno a disposizione le gastronomie, pasticcerie, asporti vari,
paste fresche, e chi fornisce alimenti previo frazionamento (salumi, formaggi, insalata russa,
etc..) quali gli esercizi di vicinato o i supermercati con servizio assistito, compresi il banco della
carne e del pesce quado sono venduti prodotti elaborati tipo hamburgher, rollate, sughi freschi
a base di pesce, crostacei e molluschi, etc...

Nei casi sopra esposti, le informazioni devono essere riportate su un “cartello applicato ai
recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente
accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti”.



Il sistema equivalente definito dal D. Lgs. 231/2017 è il “Libro ingredienti”, all’interno del quale,
per ciascun alimento sono riportati tutti gli ingredienti e quelli che causano allergie od
intolleranze sono evidenziati come nel caso degli alimenti preimballati.

Come si comunica invece la presenza degli ingredienti che possono causare allergie od
intolleranze nel settore della somministrazione?

Nel caso delle attività di somministrazione, quelle che la normativa definisce “collettività”, cioè
coloro che preparano gli “alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore
finale”, l’indicazione circa la presenza di ingredienti alimentari o alimenti che possono causare
allergie od intolleranze, “deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento,
prima che lo stesso venga servito al consumatore finale”.

Le opzioni permesse dal Decreto Legislativo 231/2017 sono:

1. indicazione nel menù, registro, apposito cartello, o altro sistema equivalente da tenere ben
in vista del consumatore con chiaro riferimento alle singole pietanze somministrate,
dell’ingrediente che rientra in uno dei 14;

2. riportare nel menù o apposito cartello ben in vista la dicitura ''per qualsiasi informazioni su
sostanze che causano allergie o intolleranze è possibile consultare l'apposita
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio";

In entrambi le possibilità, anche “in caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite
dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per
l'autorità competente sia per il consumatore finale.”

Inoltre “le necessarie informazioni devono risultare da una documentazione scritta e facilmente
reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale”.

Nel primo caso può risultare agevole indicare tali ingredienti quando è presente un menù come
quello delle pizzerie, paninoteche o per i menù fissi, come negli esempi di seguito riportati;

• Tagliatelle della casa (contengono: glutine, uova, sedano)

• Pizza super (farina di grano tenero 0, mozzarella, pomodoro, cipolla, tonno, Gorgonzola,
uovo)

• Panino Poldo (farina di grano tenero 0, sesamo, prosciutto cotto: contiene lattosio, Fontina,
maionese: contiene uovo e senape, insalata, pomodoro)

L’altra opzione è più utile nella situazione in cui i piatti cambiano quotidianamente o quando
non si voglia “sporcare” il menù con troppe scritte, e quindi si può utilizzare un documento
quale, a titolo di esempio, la tabella riportata di seguito:
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In uso anche dei simboli o dei numeri che richiamano l’ingrediente che può causare allergie od
intolleranze, che deve essere sempre riferito a ciascuna pietanza, a patto che vi sia una chiara
legenda che rapporti il simbolo od il numero alla specifica sostanza.

Per eventuali domande di approfondimento contattare il dr. Scattolin Gabriele alla seguente
mail: gabriele.scattolin@gmail.com o sul profilo di Facebook: https://www.facebook.com/
ScattolinGabrieleHACCP
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