
Oltre alle nostre 

carni, Le illustro 

i nostri piatti 

pronti

che possiamo 

Incontro con operatori del Settore Alimentare
Alimentazione senza glutine   Ciriè, 07.03.2018

Dott.ssa Annamaria Marzullo 

che possiamo 

preparare anche

senza glutine

Sono celiaco, 

cosa posso 

ordinare?

Incontro con operatori del Settore Alimentare
Alimentazione senza glutine   Ciriè, 07.03.2018

Dott.ssa Annamaria Marzullo 



AIC è un’organizzazione senza scopo di lucro che 
dal 1979 opera per il sostegno e la tutela dei 

soggetti affetti da celiachia o dermatite 
erpetiforme realizzando concretamente progetti 

sociali e scientifici di rilievo internazionale

Principali aree di intervento:
� promozione sociale e tutela dei diritti dei soggetti
� sviluppo della normativa nazionale ed internazionale

intolleranze alimentari
� ricerca scientifica a livello internazionale
� rete medico-scientifica italiana e suo sviluppo territoriale
� comunicazione, convegni scientifici
� rete dell’alimentazione senza glutine fuori casa su

È protesa al miglioramento della 

Key word: “normalizzare”

Vivere in modo sereno e consapevole

affetti da celiachia o dermatite erpetiforme
internazionale sulla sicurezza alimentare in tema di celiachia e

territoriale e regionale

tutto il territorio nazionale

miglioramento della vita sociale dei celiaci

: “normalizzare”

Vivere in modo sereno e consapevole



LA CELIACHIA

ENTEROPATIA ENTEROPATIA 
IMMUNO MEDIATAIMMUNO MEDIATA

Condizione 
permanente di 

intolleranza al glutine, 

Cuore
permanente di 

intolleranza al glutine, 
una proteina 
contenuta nel 

frumento, orzo, 
segale, avena e in altri 
cereali (farro, kamut, 
spelta, triticale, frik-
grano egiziano, enkir)

Sistema Riproduttivo 
femminile e maschile

Apparato 
scheletrico

Pancreas

LA CELIACHIA

Organo

Articolazioni e Muscoli

Cute e Cavità orale

Fegato

SNC

Organo
bersaglio
Intestino 

Tenue
Tiroide

Occhi e Ghiandole salivariSistema Riproduttivo 
femminile e maschile

scheletrico

Pancreas Sistema 
emopoietico



QUALCHE DATO…

Prevalenza 
in Italia: 

0,3%

Intolleranza 

QUALCHE DATO…

CELIACHIA

Diagnosticati 
in Piemonte: 

13.153

Diagnostic
ati in Italia: 
ca 198.472

Nuove 
diagnosi: ca
15.000/anno 

2016

Intolleranza 
alimentare 

PIÙ DIFFUSA 
AL MONDO



TERAPIA?

DIETA • INSOSTITUIBILE

L’aderenza alla L’aderenza alla dieta senza glutine dieta senza glutine 
di uno di uno stato di salute stato di salute 

DIETA 
SENZA 

GLUTINE

• INSOSTITUIBILE
• RIGOROSA
• PER SEMPRE

TERAPIA?

INSOSTITUIBILE
� CONTROLLA TUTTI I SEGNI E 

SINTOMI DELLA MALATTIA

dieta senza glutine dieta senza glutine porta al raggiungimento porta al raggiungimento 
stato di salute stato di salute e di benesseree di benessere

INSOSTITUIBILE

PER SEMPRE

SINTOMI DELLA MALATTIA
� NORMALIZZA LA MUCOSA 

INTESTINALE
� PREVIENE LE COMPLICANZE



E’E’ unun complessocomplesso proteicoproteico presentepresente inin alcunialcuni cerealicereali eded

èè costituitocostituito dada GLUTELINEGLUTELINE ee PROLAMMINEPROLAMMINE..

NelNel granograno esseesse sisi chiamanochiamano GLUTENINEGLUTENINE ee GLIADINEGLIADINE..

IL GLUTINE

E’ presente in: E’ presente in: 

frumentofrumento

orzoorzo, , kamutkamut

FrikFrik, , avena, avena, 

BulgurBulgur,, enkirenkir

E’ presente in: E’ presente in: 

frumentofrumento, , farrofarro, , segalesegale, , 

kamutkamut, , speltaspelta, , triticaletriticale, , 

avena, avena, couscous couscous, , 

enkirenkir



glùtine
1. complesso
gliadina),
dei cereali,

…ma cosa significa

dei cereali,
contatto
divenendo
dalla farina
10-15%
2. Colla,
cementante

glùtine s. m. [dal lat. gluten -tĭnis «colla»].
complesso di proteine (glutelina,

gliadina), contenuto nelle cellule amilifere
cereali, insolubile in acqua al cui

…ma cosa significa glutine?

cereali, insolubile in acqua al cui
contatto si rigonfia rammollendosi e
divenendo elastico e attaccaticcio; si estrae

farina di frumento che ne contiene il
%.

Colla, materia adesiva, vischiosa o
cementante in genere.



Proprietà del glutine (1) Infatti per le sue caratteristiche 

TECNOLOGICHE

Viene anche usato come Viene anche usato come 

addensante, conservante e 

coadiuvante tecnologico nei prodotti 

del libero commercio

Il glutine conferisce agli impasti 

viscosità, elasticità e coesione



Proprietà del glutine (2)

ESTENSIBILITA’
VISCOSITA’VISCOELASTICITA’

GLIADINEGLUTINE
(Gliadine + Glutenine)

Proprietà del glutine (2)

ESTENSIBILITA’
VISCOSITA’

ELASTICITA’
TENACITA’

GLIADINE GLUTENINE



…e per questo necessitano di grassi (burro

uova) per favorire la coesione e rendere

compatto il prodotto (es. polenta o biscotti

farina di mais)

(es. Farina di mais)

Invece cereali naturalmente privi di

glutine hanno una scarsa elasticità…

(burro e/o

rendere

biscotti di

(es. Farina di mais)



Dalla lettura degli ingredienti sull’etichetta 

NON NON è è sempre facile facile risalire alla presenza di 

Dove si trova il glutine?

NON NON è è sempre facile facile risalire alla presenza di 

glutine (potrebbe essere nascosto da voci 

come addensante, emulsionante o altro…)

Infatti è possibile trovare glutine anche in alimenti che non hanno alcun 

riferimento con farine o derivati

Dalla lettura degli ingredienti sull’etichetta 

presenza di 

Dove si trova il glutine?

presenza di 

glutine (potrebbe essere nascosto da voci 

o altro…)

glutine anche in alimenti che non hanno alcun 

riferimento con farine o derivati



SALUMI

GELATICONFETTURE

BUDINO

LIMONCELLOSUCCHI DI FRUTTA
FORMAGGI FUSI

GELATICONFETTURE

IL GLUTINE NASCOSTO

DADO

CARNE PRECOTTA

CIOCCOLATO

KETCHUP
FORMAGGI FUSI

PATATE SURGELATE

YOGURT



ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE

COMPLETA E BILANCIATA



LEGGE QUADRO 123/2005

NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA 

LA CELIACHIA E’ RICONOSCIUTA COME MALATTIA SOCIALE

NORMATIVA NAZIONALE

Art. 3
DIAGNOSI PRECOCI e PREVENZIONE: AGGIORNAMENTO DELLA CLASSE MEDICA E DEL PERSONALE SANITARIO

Art. 4
NELLE MENSE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE E NELLE MENSE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE 
DEVONO ESSERE SOMMINISTRATI PREVIA RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, ANCHE PASTI SENZA GLUTINE

Art. 5
RISTORAZIONE PUBBLICA: PREDISPOSIZIONE DI APPOSITI MODULI FORMATIVI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ 
DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTI A RISTORATORI E ALBERGATORI

LA CELIACHIA E’ RICONOSCIUTA COME MALATTIA SOCIALE

LEGGE QUADRO 123/2005

NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA 

LA CELIACHIA E’ RICONOSCIUTA COME MALATTIA SOCIALE

NORMATIVA NAZIONALE

DIAGNOSI PRECOCI e PREVENZIONE: AGGIORNAMENTO DELLA CLASSE MEDICA E DEL PERSONALE SANITARIO

NELLE MENSE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE E NELLE MENSE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE 
DEVONO ESSERE SOMMINISTRATI PREVIA RICHIESTA DEGLI INTERESSATI, ANCHE PASTI SENZA GLUTINE

RISTORAZIONE PUBBLICA: PREDISPOSIZIONE DI APPOSITI MODULI FORMATIVI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ 
DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE RIVOLTI A RISTORATORI E ALBERGATORI

LA CELIACHIA E’ RICONOSCIUTA COME MALATTIA SOCIALE



La Regione Piemonte con D.G.R n. 35/1220 del 17 dicembre 2010
"Esercizi Pubblici" e per i "Laboratori Artigianali" che intendano

IN PIEMONTE

"Esercizi Pubblici" e per i "Laboratori Artigianali" che intendano
glutine e pubblicizzare tale attività, di effettuare una 

responsabilità ad ogni singolo titolare di effettuare un corretto percorso formativo e garantire, quindi, 
che i prodotti commercializzati siano idonei.

La Regione Piemonte ha programmato dei corsi formativi
(corsi attivi dal 2011) utilizzando i fondi Statali messi a disposizione dalle Legge 123/2005.

D.G.R n. 35/1220 del 17 dicembre 2010 ha indicato l'obbligo per gli 
"Esercizi Pubblici" e per i "Laboratori Artigianali" che intendano specializzarsi nella cucina senza 

IN PIEMONTE

"Esercizi Pubblici" e per i "Laboratori Artigianali" che intendano specializzarsi nella cucina senza 
, di effettuare una "Notifica o variazione di attività" lasciando la 

responsabilità ad ogni singolo titolare di effettuare un corretto percorso formativo e garantire, quindi, 
che i prodotti commercializzati siano idonei.

corsi formativi (gratuiti e volontari) rivolti agli esercizi 
(corsi attivi dal 2011) utilizzando i fondi Statali messi a disposizione dalle Legge 123/2005.



E’ obbligatorio avvisare il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASL di competenza presentando la 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo 

Il SIAN deve sapere che l’impresa esiste e cosa fa, per poter programmare i controlli

QUINDI…

Per poter iniziare

Il SIAN deve sapere che l’impresa esiste e cosa fa, per poter programmare i controlli

Se voglio specializzarmi nel senza glutine?

La SCIA va presentata al SUAP anche in caso di cambiamenti nell’attività (subingressi, modifiche significative 
dell’attività). La preparazione di alimenti per celiaci 

modifica significativa dell’attività. E’ obbligatorio 

E’ obbligatorio avvisare il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’ASL di competenza presentando la 
allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). 

Il SIAN deve sapere che l’impresa esiste e cosa fa, per poter programmare i controlli

Per poter iniziare

Il SIAN deve sapere che l’impresa esiste e cosa fa, per poter programmare i controlli

Se voglio specializzarmi nel senza glutine?

La SCIA va presentata al SUAP anche in caso di cambiamenti nell’attività (subingressi, modifiche significative 
preparazione di alimenti per celiaci richiede attenzioni speciali, per cui è considerata una 

modifica significativa dell’attività. E’ obbligatorio pertanto presentare variazione della SCIA



•• CORSOCORSO BASEBASE TEORICOTEORICO didi 44 ore,ore, rivolto a tutti gli esercenti
celiachia ed indicazioni sulle problematiche dell’approccio

•• CORSOCORSO TEORICOTEORICO--PRATICOPRATICO didi 44 ore,ore, approfondimento

PERCORSO FORMATIVO

•• CORSOCORSO TEORICOTEORICO--PRATICOPRATICO didi 44 ore,ore, approfondimento
pratica tenuta da uno chef esperto di cucina senza

E’ requisito indispensabile la presenza del 
titolare dell’attività o di un suo delegato 

(legale rappresentante) e del responsabile 
di produzione e del piano di autocontrollo, 

nel caso sia operatore diverso da quelli 
elencati

esercenti che vorranno acquisire notizie generali sulla
dell’approccio al servizio senza glutine in sicurezza

approfondimento e sviluppo della parte teorica seguita dalla parte

PERCORSO FORMATIVO

approfondimento e sviluppo della parte teorica seguita dalla parte
glutine

E’ requisito indispensabile la presenza del 
titolare dell’attività o di un suo delegato 

(legale rappresentante) e del responsabile 
di produzione e del piano di autocontrollo, 

nel caso sia operatore diverso da quelli 

Possibile dal 2017
Corso FAD + Esame presso ASL di 

appartenenza



FORMAZIONE SPECIFICA IN LOCOFORMAZIONE SPECIFICA IN LOCO

n°3 incontri (6h) per struttura

Formazione in loco:

� parte formativa
� parte valutativa dell’efficacia della formazione � parte valutativa dell’efficacia della formazione 

verifica dei requisiti strutturali e di processo 
� Entro 6 mesi audit + aggiornamento formativo

Si tradurranno nella realtà operativa 
di ogni esercizio i contenuti trasmessi 

durante i corsi propedeutici

FORMAZIONE SPECIFICA IN LOCOFORMAZIONE SPECIFICA IN LOCO

3 incontri (6h) per struttura

dell’efficacia della formazione check list per la dell’efficacia della formazione check list per la 
verifica dei requisiti strutturali e di processo 

audit + aggiornamento formativo

Si tradurranno nella realtà operativa 
di ogni esercizio i contenuti trasmessi 

durante i corsi propedeutici



MANGIARE FUORI CASA

Buonasera, sono 
celiaco, c’è qualche celiaco, c’è qualche 
piatto adatto a me?

Dipende, lei è tanto 

o poco celiaco?

MANGIARE FUORI CASA





RISCHI

� INGREDIENTI NON IDONEI

� CONTAMINAZIONI NELLA PREPARAZIONE DEI PIATTI 

� ERRORI NEL SERVIZIO 

MA ANCHE:

� SCARSA SCELTA …

� ….E FRUSTRAZIONE…

RISCHI

NELLA PREPARAZIONE DEI PIATTI 



AIC è impegnata da molti anni nella sensibilizzazione e formazione degli esercizi pubblici per consentire ai 
celiaci di gestire la dieta senza glutine anche fuori casa 

� Progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC) 

I requisiti richiesti per entrare nel progetto AFC sono :

Gli esercizi aderenti:

• vetrofania 
• sul sito www.celiachia.it

• su applicazione per 
• in Guida cartacea

I requisiti richiesti per entrare nel progetto AFC sono :
� partecipazione al percorso formativo (teorico e pratico) 
� formazione specifica in loco
� audit/aggiornamento formativo periodico

AIC è impegnata da molti anni nella sensibilizzazione e formazione degli esercizi pubblici per consentire ai 
celiaci di gestire la dieta senza glutine anche fuori casa 

Progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC) 

Gli esercizi aderenti:

vetrofania 
sul sito www.celiachia.it

su applicazione per smartphone
in Guida cartacea



I Progetti AIC (Spiga, Prontuario, AFC) prevedono un adeguamento perché si 
inseriscono in contesto europeo dove viene demandato totalmente ai 

produttori la responsabilità di garantire l'assenza di glutine.

LA FORMAZIONEFORMAZIONE

ANCORA E SEMPRE PIÙ 

I Progetti AIC (Spiga, Prontuario, AFC) prevedono un adeguamento perché si 
inseriscono in contesto europeo dove viene demandato totalmente ai 

produttori la responsabilità di garantire l'assenza di glutine.

FORMAZIONEFORMAZIONE DIVENTA 

E SEMPRE PIÙ IMPORTANTE IMPORTANTE 



CODEX ALIMENTARIUS CODEX ALIMENTARIUS 

• Istituito negli anni ’60, grazie alla cooperazione tra due organizzazioni 
delle Nazioni Unite:  l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(FAO) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

• È  un «codice alimentare» che  comprende una serie di 
sicurezza di carattere generale e specifico che sono stati formulati con 
l’obiettivo di tutelare la salute del consumatore 
del commercio alimentare. I cibi immessi sul mercato per il consumo 
locale o per l’esportazione devono essere sicuri e di buona qualità..

CODEX ALIMENTARIUS CODEX ALIMENTARIUS 

Istituito negli anni ’60, grazie alla cooperazione tra due organizzazioni 
delle Nazioni Unite:  l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
(FAO) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

È  un «codice alimentare» che  comprende una serie di standard di 
di carattere generale e specifico che sono stati formulati con 

l’obiettivo di tutelare la salute del consumatore e garantire la correttezza 
. I cibi immessi sul mercato per il consumo 

locale o per l’esportazione devono essere sicuri e di buona qualità..



REGOLE PER PREPARARE PIETANZE ADATTE A CHI SOFFRE DI CELIACHIA 

� Selezionare le materie prime giuste 

Nella ristorazione come nella produzione alimentare artigianale o industriale:

� Selezionare le materie prime giuste 

� Riporle adeguatamente � STOCCAGGIO 

� Prepararle con attenzione � PRODUZIONE

� Servirle con rispetto � SERVIZIO

REGOLE PER PREPARARE PIETANZE ADATTE A CHI SOFFRE DI CELIACHIA 

Selezionare le materie prime giuste � APPROVVIGIONAMENTO

come nella produzione alimentare artigianale o industriale:

Selezionare le materie prime giuste � APPROVVIGIONAMENTO

STOCCAGGIO 

PRODUZIONE

SERVIZIO



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

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

OBBLIGA IL PRODUTTORE A EVIDENZIARE IN ETICHETTA 
GLUTINE SE AGGIUNTO VOLONTARIAMENTE 

(INGREDIENTE O COADIUVANTE TECNOLOGICO)

LA NORMA SI APPLICA ANCHE ALLA RISTORAZIONE!

DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 

fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori

EVIDENZIARE IN ETICHETTA LA PRESENZA DI 

GLUTINE SE AGGIUNTO VOLONTARIAMENTE AD UN ALIMENTO 
(INGREDIENTE O COADIUVANTE TECNOLOGICO)

LA NORMA SI APPLICA ANCHE ALLA RISTORAZIONE!



REG UE 828/2014 RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI 
SULL'ASSENZA DI GLUTINE O SULLA SUA PRESENZA IN MISURA RIDOTTA NEGLI ALIMENTI

� la dicitura «senza glutine» è di uso volontario  
Condizioni di utilizzo:
� assenza di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine� assenza di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine

� rispetto del limite delle 20 ppm (20 mg/Kg)
� assenza di potenziali fonti di contaminazione durante il processo produttivo

� adeguamento del piano HACCP

� possibilità di abbinare a “senza glutine” la dicitura aggiuntiva 
(oppure “adatto alle persone intolleranti al glutine”)

� possibilità di abbinare a “senza glutine” la dicitura aggiuntiva 
formulato per celiaci" (oppure “specificamente formulato per persone 
intolleranti al glutine”)

Tali diciture non possono essere utilizzate da sole, ma sempre in abbinamento al 
claim “senza glutine”

RELATIVO ALLE PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI 
SULL'ASSENZA DI GLUTINE O SULLA SUA PRESENZA IN MISURA RIDOTTA NEGLI ALIMENTI

20 mg di glutine per 1 kg di prodotto: 
limite massimo per i

prodotti alimentari per 
non risultare tossici per il celiaco

20 ppm SONO UNA 
QUANTITÀ INFINITESIMALE!durante il processo produttivo

la dicitura aggiuntiva "adatto ai celiaci"

la dicitura aggiuntiva «specificamente 
(oppure “specificamente formulato per persone 

Tali diciture non possono essere utilizzate da sole, ma sempre in abbinamento al 



A
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V

V
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IO
N

A
M

EN
TO

Prodotti naturalmente

Alimenti appartenenti a categorie alimentari non a rischio
per i celiaci

Alimenti riportanti sulla confezione il 

A
P

P
R

O
V

V
IG

IO
N

A
M

EN
TO

Alimenti riportanti sulla confezione il 
con riferimento al lotto di produzione sulla scheda tecnica 

Prodotti presenti nel Registro Nazionale 
glutine specificamente formulati per celiaci

Prodotti con marchio 

Prodotti inseriti nel Prontuario AIC 
corrente o su 

naturalmente senza glutine

categorie alimentari non a rischio
per i celiaci

Alimenti riportanti sulla confezione il claim «senza glutine» o Alimenti riportanti sulla confezione il claim «senza glutine» o 
con riferimento al lotto di produzione sulla scheda tecnica 

Registro Nazionale dei prodotti senza 
glutine specificamente formulati per celiaci

Prodotti con marchio Spiga Barrata 

Prontuario AIC degli Alimenti, edizione 
corrente o su App AIC Mobile



☺ALIMENTI PERMESSI

GLI ALIMENTI

�

?

ALIMENTI VIETATI

ALIMENTI A RISCHIO

Alimenti che possono essere consumati 
liberamente in quanto naturalmente privi di 

glutine o appartenenti a categorie alimentari non a 
rischio per i celiaci

GLI ALIMENTI

rischio per i celiaci

Alimenti che contengono glutine e pertanto 
non sono idonei al celiaco 

Alimenti che potrebbero contenere glutine in 
quantità superiore a 20 ppm o essere a rischio di 

contaminazione



ALIMENTI NATURALMENTE SENZA GLUTINE

RISO
AMARANTO

MAIS

CARNE
PESCE

UOVA

PATATE

LATTE

RISO

GRANO SARACENO
MIGLIO

ALIMENTI NATURALMENTE SENZA GLUTINE

MANIOCA
SORGO

LEGUMI
PATATE

VERDURA

OLIO E BURRO
MIELE

QUINOA

TEFF

FRUTTA



Alimenti appartenenti a categorie alimentari non a rischio

LEGUMI IN SCATOLA

TONNO IN SCATOLA

PASSATA DI POMODORO

categorie alimentari non a rischio per i celiaci

PASSATA DI POMODORO

POMODORI PELATI

OLIO DI OLIVA



Sono disponibili come Prodotti Sostitutivi Senza

specificamente formulati per le persone celiache,

alimenti in cui il glutine è parte degli ingredienti

grissini, biscotti, prodotti da forno e simili)

Prodotti presenti nel Registro Nazionale dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci

grissini, biscotti, prodotti da forno e simili)

Elenco consultabile su: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e

%20integratori&menu=registri

Senza Glutine, ai sensi del D.L. 111/92,

celiache, che si presentano come alternative di

ingredienti caratterizzanti (farine, pasta, pane,

prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci

Elenco consultabile su: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e

%20integratori&menu=registri



Prodotti con marchio Spiga Barrata 

Prodotti inseriti nel Prontuario AIC degli Alimenti, edizione corrente o su 

I progetti di AIC sono stati importanti per consentire una scelta più ampia di prodotti

Oggi i progetti si sono evoluti nell'ottica delle
inseriti nel progetto marchio e in prontuario
828/2014 e riportare la scritta «senza glutine»

degli Alimenti, edizione corrente o su App AIC Mobile

per consentire una scelta più ampia di prodotti del libero commercio

delle normative e quindi a tutti i prodotti
prontuario viene chiesto di rispondere al Reg
glutine» in etichetta



PRODOTTI VIETATI

GRANO 

FARRO 
SPELTA

ORZO

GRANO 

SEGALE

PRODOTTI VIETATI

AVENA

TRITICALE

GRANO KHORASAN 
(Kamut)

MONOCOCCO
(Enkir)



PRODOTTI A RISCHIO

HAMBURGER
PANCETTA

PASSATI/VELLUTATE

WURSTEL

PRODOTTI A RISCHIO

PATATE SURGELATE PREFRITTE, PRECOTTE

BESCIAMELLA 

PANCETTA

INSAPORITORI

SALSE 

PANNA CONDITA



STOCCAGGIO 

Confezioni ermeticamente chiuse e non danneggiate

Scaffali dedicati, identificati, separati

Trasportare alimenti con glutine in tempi diversi 

Armadietto e/o frigo dedicato se possibile; altrimenti
alimenti senza glutine, posti superiormente in un contesto in cui sono contemporaneamente 

presenti alimenti a basso rischio di contaminazione o naturalmente senza glutine

Contenitori di colore diverso 

STOCCAGGIO 

ermeticamente chiuse e non danneggiate

Scaffali dedicati, identificati, separati

tempi diversi da quelli senza glutine

altrimenti predisporre ripiani dedicati per gli 
in un contesto in cui sono contemporaneamente 

presenti alimenti a basso rischio di contaminazione o naturalmente senza glutine

colore diverso o etichette identificative



PRODUZIONE

CUCINA � Superfici di lavorazione 
contaminazione. Identificazione mediante 

� Attrezzature e utensileria 

Pescherie  e macellerie
con produzioni piatti

Attenzione a:
� Acqua di cottura
� Cestelli multicottura
� Fritture
� Cotture in forno

C
U

C
IN

A

Attenzione a:
� Contatto con alimenti non idonei

PRODUZIONE

Superfici di lavorazione ad uso esclusivo e lontane da possibili fonti di 
contaminazione. Identificazione mediante cartellonistica
Attrezzature e utensileria accuratamente pulite, dedicate e identificate

Acqua di cottura
multicottura

Cotture in forno

Attenzione a:
Contatto con alimenti non idonei



SERVIZIO

Pescherie  e macellerie
con produzioni piatti

Servizio al 
banco

Attenzione a:
� SUPERFICI
� VETRINETTA/CORNER/ESPOSITORI

con produzioni piatti
� VETRINETTA/CORNER/ESPOSITORI

Attenzione a:
� SUPERFICI
� ATTREZZATURE E UTENSILI
� ALLESTIMENTO

SERVIZIO

Attenzione a:
SUPERFICI
VETRINETTA/CORNER/ESPOSITORIVETRINETTA/CORNER/ESPOSITORI

SUPERFICI
ATTREZZATURE E UTENSILI
ALLESTIMENTO



ALIMENTAZIONE FUORI CASAALIMENTAZIONE FUORI CASA

Piacere ed Esigenza

� Socialita’

� Cultura� Cultura

� Esigenza lavorativa

Alberghi, mense pubbliche, e private, ospedali, comunità, centri 

commerciali, centri turistici, , centri sportivi, aeroporti, stazioni, 

autostrade,…….ma anche  macellerie e pescherie

ALIMENTAZIONE FUORI CASAALIMENTAZIONE FUORI CASA

Piacere ed Esigenza

Alberghi, mense pubbliche, e private, ospedali, comunità, centri 

commerciali, centri turistici, , centri sportivi, aeroporti, stazioni, 

autostrade,…….ma anche  macellerie e pescherie









GRAZIE PER L’ATTENZIONE!GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


