
Dr.ssa Sara Richeda - Dietista 
ASL TO4 Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Etichettatura degli allergeni 
alimentari: 

le novita’ introdotte dal Reg. (UE) 
1169/11

CIRIE’ 07/03/2018
AGLIE’ 14/03/2018



prescrive nuove regole in materia di etichettatura

dal 13 dicembre 2014 che cosa 
cambia?

ALLERGENI 
ALIMENTARI



Reg. 1169/2011

•L’obbligo si estende anche ai
prodotti non preimballati

•Sono compresi anche i prodotti
che vengono preparati dalla

Collettivita’ destinati al 
consumatore finale

•Gli allergeni devono essere 
evidenziati in etichetta

mediante diverso carattere, 
sfondo o stile differente

ALLERGENI IN EVIDENZA - ESTENSIONE  APPLICAZIONE

D.Lgs. 109/92

•L’obbligo di inserire nella lista 

ingredienti sostanze che
possono provocare allergie è
previsto solo per i prodotti
preimballati

•Non è obbligatorio mettere
in evidenza e distinguere dal
resto degli ingredienti
l’allergene



-etichettatura più leggibile e chiara 

-Fornire informazioni circa gli ingredienti 
allergenici 

(acquisto informato)

-tutelare la salute del consumatore, rendendolo in grado di 
operare scelte consapevoli

- Per la collettivita’ : maggior oppurtunita’ commerciale 
(offerta di alimenti “allergens free”)

OBIETTIVI



I 14 Allergeni (All. II Reg. UE 1169/2011)

1- Cereali contenenti glutine: grano, (farro, grano khorasan)
segale, orzo, avena, i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
Tranne:
• sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio*
• maltodestrine a base di grano*
• sciroppi di glucosio a base di orzo;
• cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola per liquori o altre bevande alcoliche.



2-Crostacei e prodotti a
base di crostacei

3-Uova, prodotti a 
base di uova e derivati 
da tutte le specie di
animali ovipari



4-Pesce e prodotti a base di pesce.

Tranne:
• gelatina di pesce utilizzata come 
supporto per preparati di
vitamine o carotenoidi;

• gelatina o colla di pesce utilizzata 
come chiarificante nella birra e nel 
vino.



5-Arachidi e prodotti a
base di arachidi.



6-Soia e prodotti a base di soia.
Tranne:
• olio e grasso di soia raffinato
• tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa 
naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo 
succinato Dalfa naturale a base di soia;
• oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a 
base di soia;
• estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di 
oliovegetale a base di soia.



7-Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)

Tranne:
• siero di latte utilizzato per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
agricola per liquori o altre bevande alcoliche;
• lattitolo.



8- Frutta a guscio:

mandorle (Amygdalus communis L.),
nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di
acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci
del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti.
tranne: frutta a guscio per distillati alcolici incluso l’alcol etilico di origine agricola 
per liquori o altre bevande alcoliche



9- Sedano e prodotti a base di
sedano

10-Senape e prodotti a
base di senape.



11-Semi di sesamo e
prodotti a base di
semi di sesamo

12-Anidride solforosa e solfiti in
concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro 
in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti 
così come
proposti pronti al consumo o ricostituiti 
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.



13- Lupini e prodotti a
base di lupini

14-Molluschi e
prodotti a base
di molluschi



PRONTI A CUOCERE IN MACELLERIA



PRONTI A CUOCERE IN PESCHERIA



REG. UE 1169/2011 CAPO IV 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI
SEZIONE 1 – ART. 9

Elenco delle indicazioni obbligatorie 

1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le 
eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le 
seguenti indicazioni: 
…………………c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante 
tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una 
sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che 
provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o 
nella preparazione di un alimento e ancora presente nel 
prodotto finito, anche se in forma alterata……



REG. UE 1169/2011 CAPO IV 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI
ART. 21

1.b    La denominazione della sostanza o del prodotto 
figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di 

carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, 
per esempio per dimensione, stile o colore di sfondo.

ALLERGENI IN EVIDENZA!!!!!!



ESEMPI DI ETICHETTE SU PRODOTTI SEMILAVORATI



- Già presente in denominazione di vendita: 
NON occorre indicarlo ulteriormente quando la Denominazione fa esplicito 
riferimento  alla sostanza in questione “es. PREPARATO PER SUGO CON 
VONGOLE ” - e’ possibile inserirlo non evidenziato.

- Non presente in denominazione di vendita:
Inserito in elenco ingredienti con caratteristiche di scrittura distinto dagli altri 

ingredienti carattere (es. grassetto),  Dimensioni,   Stile,   Colore di sfondo. 

- Se elenco ingredienti non è obbligatorio 
indicata dicitura “può contenere tracce di.. “ o “contiene… “

- Il nome dell’allergene deve essere ripetuto ogni qualvolta si presenta in piu’ 
ingredienti impiegati nella preparazione dell’alimento

- Additivi che derivano da allergeni (es. lecitina da soia/uova)

Allergeni - MODALITA’ DI INDICAZIONE PREIMBALLATI



ALLERGENI OCCULTI 

ATTENTA LETTURA DELLE ETICHETTE 

Problema legato alla presenza in modo non esplicito di un 
allergene in un alimento che  apparentemente non e’ correlato 

al cibo verso cui è presente allergia; 



Esempi di ETICHETTE allergeni occulti



REG. UE 1169/2011 – ART. 44 

1. Ove gli alimenti siano 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) la fornitura delle
indicazioni di cui all’art 9,
paragrafo 1, lettera c), 
è obbligatoria;

E per gli alimenti non preimballati?



ALIMENTI NON PREIMBALLATI E ALLERGENI: 

FORMAZIONE OSA

-Conoscere gli allergeni e i rischi connessi per la salute

- Saper gestire le richieste di informazioni della clientela sugli allergeni (individuare 
una persona dello staff)

- Conoscere/prevenire il rischio di contaminazione crociata da allergeni durante la 
preparazione e la somministrazione di alimenti

- Conoscere/assicurarsi che le informazioni 
sugli allergeni degli alimenti preimballati usati 
come ingredienti per la preparazione dei pasti 
siano accessibili 

- Contatto con i fornitori 
(es. per variazioni ingredienti prodotti)



Come fornire informazioni al cliente ? 
(Nota Ministero della Salute del 6 febbraio 2015)

Le informazioni sulla presenza di allergeni nei cibi preparati può 
essere fornita ai consumatori attraverso: 

La Via orale (indispensabile ma non sufficiente)
Le Lavagne/ cartelli informativi
i ricettari delle preparazioni
I Kit informativi (ricettario, BookAllergeni, tabelle) 
Sistemi tecnologici

INFORMAZIONE CORRETTA AL 
CONSUMATORE



La Comunicazione

- Immediata e comprensibile

- Formazione e competenza

- Attenzione a non trascurare 
la correttezza delle informazioni 

Svizzere al formaggio:
Carne di bovino e petali di parmigiano

Allergeni: Contiene LATTE

Pizza di carne alle olive:
Carne di bovino adulto, mortadella, uova, 

Parmigiano, Pan grattato, olio di oliva, 

Mozzarella, pomodoro, olive, basilico

Allergeni: Contiene LATTE, GLUTINE (grano)

UOVA, 



“è comunque necessario che…le informazioni dovute ai sensi 
del Regolamento 1169/2011 risultino da idonea 
documentazione scritta, facilmente reperibile sia per 
l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il 
personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza 
con contestuale approvazione per iscritto”

La Comunicazione

- RICETTARIO 
DELLE PREPARAZIONI

- BOOK ALLERGENI

- SISTEMI TECNOLOGICI

Accessibili e 
facilmente
consultabili



FAC- SIMILE CARTELLONISTICA

Si avvisano i clienti che negli alimenti preparati in questo 

esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti 

considerati ALLERGENI

INFORMAZIONE INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI 

INGREDIENTI O COADIUVANTI TECNOLOGICI CONSIDERATI 

ALLERGENI O DEI LORO DERIVATI

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra

disposizione per fornire ogni supporto o informazione

aggiuntiva, anche mediante l’esibizione di idonea

documentazione, quali apposite istruzioni operative,

ricettari, etichette originali delle materie prime.

Firmato

La Direzione



Ricettario delle preparazioni: esempi 

LONZA ALLA MILANESE

INGREDIENTI:
•lonza di maiale 
•uova
•pangrattato
•olio di oliva
•Sale

ALLERGENI: UOVA, GLUTINE

INGREDIENTI per il ripieno:

• muscoli grandi
• mortadella
• mollica di pane
• latte
• uova
• parmigiano reggiano
• aglio
• prezzemolo
• olio di oliva
• sale

ALLERGENI: MOLLUSCHI, GLUTINE, LATTE, UOVA,  LATTE, UOVA

MUSCOLI RIPIENI

Tenere le etichette dei prodotti utilizzati!



La soluzione FIPE – MINISTERO della SALUTE

Manuale di Corretta prassi operativa
VALUTATO dal Ministero della Salute ai sensi del  REGOLAMENTO 852/2004Gazz. Ufficiale 135 dell’11.06.2013



glutine e prodotti derivati: 
grano:

- Milanese di tacchino

- Polpette di vitello

- ….. 

Book allergeni: esempi 

Facilmente aggiornato dal responsabile dell’attività in caso di 
variazione dei prodotti, delle ricette e/o inserimento di nuovi 
pronti a cuocere. 

Frutta a guscio: 

- Involtini alle nocciole

- Rotelle con rucola e 
noci

- …. 



Spuntare l’allergene 

presente nella preparazione

alimentare

Schede informative allergeni: esempi 

Insalata di polpo 

e patate

Cotoletta di 

merluzzo 

impanata



Sistemi elettronici: esempi 

-Pc

-applicazioni per smartphone

- codici a barre

- codice QR

“questi non possono essere in ogni caso 
predisposti quali unici strumenti per riportare le 
dovute informazioni, in quanto non facilmente 
accessibili a tutta la popolazione e dunque non 
sufficientemente idonei allo scopo” 



Considerazioni conclusive 

la nota ministeriale del 6 febbraio 2015 recita che:

“La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il 
consumatore finale è rimessa alla discrezionalità 

dell’operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a 
seconda della propria organizzazione e dimensione 

aziendale”



Grazie per l’attenzione

“Quod ali cibus est, 
aliis fuat acre venenum” 

(Ciò che per qualcuno è nutrimento, 
per altri può essere veleno) 

Tito Lucrezio Caro 
De rerum natura (libro IV)


