
 



SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE (S.I.A.N.)

Ci occupiamo della prevenzione dei rischi per la salute causati 
dalla contaminazione degli alimenti e dalla non corretta 
alimentazione.

Effettuiamo   il   controllo   della   qualità   igienico- sanitaria 
degli   alimenti   e   delle bevande,   comprese   le   acque   
potabili ,  in tutte   le   fasi  della filiera (produzione, 
trasformazione, conservazione,  commercializzazione,  trasporto, 
deposito,distribuzione e somministrazione...)
 Garantiamo  interventi di   sorveglianza   e   prevenzione 
nutrizionale   per la   promozione   di   corrette   abitudini 
alimentari.. 
interventi di informazione/formazione degli OSA sulle varie 
tematiche di competenza
Tali   interventi   sono   considerati   dall’OMS   e   dalla   comunità   
scientifica internazionale   di   interesse   prioritario   per   la   
sanità pubblica e contribuiscono allo sviluppo del benessere della 
popolazione.

Dr. Roberto Puggioni 
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Oristano



TUTELA DEL CELIACO
Cosa devono sapere...e fare... gli OSA degli esercizi 

di preparazione, vendita  e somministrazione di alimenti?

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

allergeni

glutine
elenco 

ingredienti
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L'approccio legislativo 
I principi di sicurezza alimentare  

Analisi del rischioAnalisi del rischio
La legislazione alimentare si basa La legislazione alimentare si basa 

sull’analisi del rischio, processo  costituito dasull’analisi del rischio, processo  costituito da

VALUTAZIONE DEL RISCHIOVALUTAZIONE DEL RISCHIO
GESTIONE DEL RISCHIOGESTIONE DEL RISCHIO
COMUNICAZIONE DEL RISCHIOCOMUNICAZIONE DEL RISCHIO

processo che interessa gli OSA e processo che interessa gli OSA e 
l'Autorità Competentel'Autorità Competente

(COMPETENTI SERVIZI DELLA ASL)(COMPETENTI SERVIZI DELLA ASL)
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 Livelli di responsabilità

OSA OSA garantire che nelle imprese da essi controllate gli garantire che nelle imprese da essi controllate gli 
alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione 
alimentare inerenti la loro attivitàalimentare inerenti la loro attività

Organi di controllo ASL Organi di controllo ASL 

(“Autorità Competenti”)(“Autorità Competenti”)
applicare la legislazione alimentare, controllare e applicare la legislazione alimentare, controllare e 
verificare il rispetto delle disposizioni da parte degli verificare il rispetto delle disposizioni da parte degli 
operatori del settore alimentare…operatori del settore alimentare…

organizzare un efficace sistema di organizzare un efficace sistema di controllocontrollo   ufficialeufficiale  
per la sorveglianza della sicurezza degli alimentiper la sorveglianza della sicurezza degli alimenti
..ispezioni, campionamenti ecc...ispezioni, campionamenti ecc.
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La legislazione comunitaria sulla 
sicurezza alimentare...
la semplificazione amministrativa

““PACCHETTO IGIENE”PACCHETTO IGIENE”
Reg. 178/2002/CEReg. 178/2002/CE
Reg. CE 852/2004Reg. CE 852/2004
Reg. CE 853/04Reg. CE 853/04
Reg. CE 854/2004 Reg. CE 854/2004 

..e le norme specifiche ..e le norme specifiche 

NORMATIVA “SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” - SUAPNORMATIVA “SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA” - SUAP

PRIMA > Sistema autorizzativo (autorizzazioni, permessi PRIMA > Sistema autorizzativo (autorizzazioni, permessi 
preventivi ecc.)preventivi ecc.)
ORA> Sistema autocertificativo (DUAAP, DIA, SCIA)ORA> Sistema autocertificativo (DUAAP, DIA, SCIA)

L'OSA deve conoscere 
le norme 
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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

Fino al 2003 in Italia il significato di “senza glutine” 
corrispondeva ad “assenza”, cioè “zero” glutine (zero analitico 
rilevabile con gli strumenti di misurazione disponibili).

Nell’ottobre 2003, il Ministero della Salute indicava in 20 ppm 
(parti per milione) il valore massimo di tolleranza in fase di 
controllo analitico per i prodotti dietetici senza glutine.

Nel 2008 (Codex Alimentarius), è stato sancito che un prodotto 
alimentare, per poter essere definito “senza glutine” deve 
contenere meno di 20 mg/Kg di glutine, misurato con una 
precisa tecnica analitica.

CELIACHIA

LIMITI NORMATIVI DI TOLLERANZA
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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

Con il Regolamento CE N. 41/2009 del 20 gennaio 2009  
(composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle 
persone intolleranti al glutine  
tutti gli Stati Membri si sono allineati sul contenuto di glutine 
accettabile nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti 
al glutine e 

E sulla dicitura da utilizzare in etichetta e in pubblicità

Inglese: gluten-free
Finlandese: gluteeniton
Francese: sans gluten
Greco: χωρίς γλουτένη
Olandese: glutenvrij
Polacco: bezglutenowy
Portoghese: isento de glúten
Spagnolo: exento de gluten
Svedese: glutenfri
Tedesco: glutenfrei

Regolamento CE N. 41/2009 

CELIACHIA: ETICHETTE E PUBBLICITA'
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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

In tutti i prodotti alimentari venduti al consumatore finale sono 
ammesse solo le seguenti diciture che devono essere indicate accanto 
alla denominazione di vendita del prodotto:

• «con contenuto di glutine molto basso» 
se il contenuto di glutine non supera 100 mg/kg;

• «senza glutine» 
se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg.

Il Regolamento si applica a tutti i prodotti alimentari, esclusi gli alimenti 
per lattanti e gli alimenti di proseguimento previsti dalla specifica Direttiva 
2006/141/CE.

Regolamento CE N. 41/2009 

CELIACHIA: ETICHETTE E PUBBLICITA'
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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

LEGGE 4 LUGLIO 2005 N° 123

(G.U. 07/7/2005, N 156)
Definizione

1. La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al 
glutine ed è riconosciuta come malattia sociale

Finalità.
1. Gli interventi della legge diretti...a favorire il normale 
inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia..

2. Le regioni...predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani 
sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario 
nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre 
idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia celiaca..
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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

L. 4 luglio 2005, n. 123 

Gli interventi nazionali e regionali sono  rivolti al perseguimento di  
obiettivi:

effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca...migliorare le 
modalità di cura... la prevenzione delle complicanze..migliorare 
l'educazione sanitaria della popolazione...del cittadino celiaco e 
della sua famiglia....provvedere alla preparazione e 
all'aggiornamento professionale del personale 
sanitario....predisporre gli opportuni strumenti di ricerca...

d) agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, 
sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai 
servizi di ristorazione collettiva...
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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

Legge 123/2005 obiettivo PUNTO d) 
agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative 

attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva...
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Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

DGR N. 36/6 DEL 14.7.2015 

 Adempimenti connessi alla legge 4 luglio 
2005, n. 123 “Norme per la protezione dei 
soggetti malati di celiachia”: € 36.093,10 - 

Capitolo SC05.0138 della U.P.B. S05.01.007 
del Bilancio Regionale 2015...

 
Sostegno economico per la somministrazione di 

pasti senza glutine
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Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Oristano



                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

DGR N. 36/6 DEL 14.7.2015 

 

...omissis

 ...di dare attuazione... al Sostegno economico per 
la somministrazione di pasti senza glutine... alle 
mense secondo i disposti di cui agli articoli 4 della 
legge 4 luglio 2005, n. 123 (G.U. n. 111 del 15 maggio 
2006);
 
...di confermare alle otto Aziende Sanitarie Locali 
l’attribuzione della gestione economica-
amministrativa e organizzativa nella ripartizione 
delle somme tra le mense

Dr. Roberto Puggioni 
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Oristano





PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE - PRP
Allegato alla Delib.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015

Riprende il PNP 
Il Programmma P-10.2 
Promozione della sicurezza 
nutrizionale

Gli Obiettivi centrali da perseguire sono i seguenti:

Aumentare l’offerta di alimenti idonei a 
soggetti allergici e intolleranti, ivi incluse 

le persone celiache



PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE
Allegato alla Delib.G.R. n. 30/21 del 16.6.2015 
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Cosa devono sapere...e fare gli OSA degli esercizi 
di preparazione, vendita  e somministrazione di alimenti

per evitare... guai ?

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

ETICHETTATURA E ALLERGENI
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Entrato in vigore 20° giorno da pubblicazione su
  Gazzetta Ufficiale Unione Europea.

  Si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014

Fa eccezione articolo 9, paragrafo 1, lettera l)
  DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE che si applica  

  a decorrere dal 13 dicembre 2016

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

 ENTRATA IN VIGORE E DATA DI 
APPLICAZIONE REG. UE 1169-2011

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai 

consumatori 
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REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1: Oggetto e campo applicazione  

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

Il regolamento si applica : agli operatori del settore 
alimentare  

in  tutte  le  fasi   della  catena  alimentare (DAL  PRODUTTORE  AL  
CONSUMATORE) quando  le  loro attività riguardano la  fornitura  di  
informazioni sugli alimenti ai consumatori.
 

a tutti gli alimenti destinati  al  consumatore finale  

compresi  quelli forniti dalle collettività, e a  quelli  
destinati alla fornitura delle collettività.
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...ESEMPLIFICANDO...QUALI ATTIVITA' INTERESSA??

QUALUNQUE STRUTTURA ...in cui, nel  quadro  di  una attività 
imprenditoriale  sono preparati alimenti  destinati al consumo 

immediato da parte del consumatore finale.

 QUINDI.. bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, mense 
(scolastiche, ospedaliere, assistenziali ecc.) catering, 

laboratori artigianali (pasticcerie, gelaterie ecc.) 
autonegozi alimentari, banchi di vendita fissi  o  mobili ecc.

(Art. 2 lettera D del Reg UE 1169/11 Definizione di “Collettività)

Dr. Roberto Puggioni 
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sono obbligatorie le seguenti indicazioni: 

a)..la denominazione dell’alimento..b) l’elenco degli ingredienti...

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico …... 
usato nella fabbricazione o nella preparazione di un 
alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in 
forma alterata...che possa provocare 
allergie o intolleranze 

…..omissis...

REG. UE 1169-2011 CAPO IV - INFORMAZIONI 
OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI 

SEZIONE 1 - Contenuto e presentazione 
Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie  

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
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...la lista delle sostanze “allergeniche” è ...la lista delle sostanze “allergeniche” è 
riportata nell' riportata nell' all. II del Reg. UE n 1169/2011all. II del Reg. UE n 1169/2011

  
la lista è suscettibile di la lista è suscettibile di continui continui 

aggiornamentiaggiornamenti, inserimenti e cancellazioni, , inserimenti e cancellazioni, 
che la Commissione Europea provvederà ad che la Commissione Europea provvederà ad 
effettuare in relazione ai risultati della ricerca effettuare in relazione ai risultati della ricerca 

scientificascientifica

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

DOVE SI PUO' TROVARE UN ELENCO DOVE SI PUO' TROVARE UN ELENCO 
DI QUESTI INGREDIENTI  “ALLERGENICI” ?DI QUESTI INGREDIENTI  “ALLERGENICI” ?
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1. Cereali contenenti glutine, grano, segale, orzo, 
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati  e prodotti 
derivati.....

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

...omissis (14 sostanze/prodotti) 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

SOSTANZE/PRODOTTI CHE POSSONO 
PROVOCARE 

                    ALLERGIE O INTOLLERANZE   

Dr. Roberto Puggioni 
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Obiettivi per l’Operatore 
del Settore Alimentare(OSA)

ASSICURARE  CHE  I  CONSUMATORI  
CHE  SOFFRONO DI ALLERGIE  O  DI  INTOLLERANZE 
A  CERTI ALIMENTI O  CHE  VOGLIONO  EVITARE  IL  
CONSUMO  DI  CERTI INGREDIENTI  PER  QUALSIASI  

ALTRO  MOTIVO  SIANO ADEGUATAMENTE 
INFORMATI

Dr. Roberto Puggioni 
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Il Regolamento Ue afferma che la maggior parte dei problemi 
derivanti da allergie alimentari  ha  origine  negli  alimenti  non  
preimballati (sfusi) di conseguenza, le informazioni  sui  
potenziali  allergeni  dovrebbero  sempre  essere  fornite  al 
consumatore”... 

Come concretamente ciò debba avvenire, ad esempio per gli 
alimenti offerti nelle attività di ristorazione la normativa 
comunitaria NON LO DICE SPECIFICAMENTE, rimandando agli 
stati membri la disciplina specifica...

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

..CON QUALI MODALITA' DEVE ESSERE INFORMATO IL CONSUMATORE?
..LE INFORMAZIONI POSSONO  ESSERE VERBALI ..

O DEVONO ESSERE  ANCHE SCRITTE?

Dr. Roberto Puggioni 
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...negli alimenti confezionati la denominazione ...negli alimenti confezionati la denominazione 
della sostanza/prodotto allergenico è evidenziata della sostanza/prodotto allergenico è evidenziata 

attraverso un tipo di carattere chiaramente attraverso un tipo di carattere chiaramente 
distinto dagli altri ingredienti elencati, per distinto dagli altri ingredienti elencati, per 

esempio peresempio per

dimensionidimensioni  e/oe/o  stile stile e/e/oo  colorecolore  di di 

ITALIA

sfondo

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
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Chiarimenti ministero della salute in merito alle 
indicazioni  obbligatorie sulla presenza di allergeni negli 

alimenti (Regolamento CE 1169/2011)

Il Ministero della Salute, con Circolare n° 3674 del 06.02.2015, ha 
fornito alcuni chiarimenti in merito alle indicazioni obbligatorie sulla 
presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività.

Ha ribadito che qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il 
consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, 
una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio 
di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o 
mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni necessarie 
sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, 
così come elencati nell'allegato II del Reg. (UE) n 1169/2011.  

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
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Le informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o 
cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da 
tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi 
facilmente e liberamente.
L’obbligo sarà considerato assolto anche nei seguenti casi: 

1. L’operatore del settore alimentare indichi per iscritto, in maniera chiara ed in 
luogo ben visibile, una dicitura del tipo:

 “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che 
provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al 
personale in servizio”

2. l’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su 
apposito cartello, una dicitura del tipo :

“per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile 
consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, 
dal personale in servizio”  

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
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Le informazioni dovute ai sensi del Regolamento 
1169/2011, devono comunque risultare da idonea 
documentazione scritta, facilmente reperibile sia per 
l’autorità che controlla sia per il consumatore finale, di 
cui il personale avrà preventivamente preso visione e 
conoscenza con contestuale approvazione per iscritto. 

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. 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
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L’OSA, nel predisporre l’informativa scritta necessaria per 
adempiere all’obbligo è libero di indicare la presenza degli 
allergeni in rapporto alle singole preparazioni, secondo le 
modalità che riterrà più opportune, ad es.:

- evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole 
preparazioni la presenza degli allergeni.. 

- predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di 
allergeni previste dal Regolamento e le preparazioni che le 
contengono..

- o ancora secondo altre e diverse modalità che garantiscano 
comunque l’informazione corretta al consumatore  

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
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Ogni operatore deve conoscere la procedura  per affrontare 
   la richiesta di informazioni del cliente sulle allergie..

alcune  imprese  possono  incaricare  una  persona  addetta, 
   un “esperto in materia di allergeni”

Il personale  comunque deve  fornire  al cliente  informazioni chiare 
sugli ingredienti  presenti  nei  cibi, se  non  si  è  in grado di fornire le 

informazioni richieste  dirlo chiaramente al cliente e 

non tentare di indovinare !

Un’informazione  errata  sulla  presenza  o  meno  di un 
ingrediente può  avere  conseguenze  anche  gravi  sulla   

vita  del  soggetto allergico

I CONCETTI FONDAMENTALI DA CONOSCERE 
E DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
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 I PUNTI CRITICI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ALLERGENI

Verificare che la confezione sia intatta

Assicurarsi che non vi siano informazioni non precise o difficili da leggere

Accertarsi che il personale sia a conoscenza di eventuali modifiche degli ingredienti 
dei prodotti alimentari (es. cambio di marca o di ricetta)

Verificare che le superfici e gli utensili impiegati siano puliti e non siano venuti a 

contatto con sostanze allergeniche

Tenere gli alimenti in contenitori chiusi e fare attenzione ad eventuali contaminazioni 
crociate durante il trasferimento dalla zona di stoccaggio alla 
cucina: anche piccole quantità di cibo contenente allergeni possono causare gravi 
reazioni allergiche

Prestare attenzione se si stanno utilizzando materie prime che possono essere 
contaminate da un ingrediente allergizzante

Valutare se in etichetta è presente qualche indicazione sulla presenza di allergeni (es. 
può contenere...”)

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
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                                                                   Pubblicazione scaricabile dal sito web         
                             www.asloristano.it

                                                   Percorso: area prevenzione>
                                                             Servizio igiene alimenti e nutrizione

INDICAZIONI PER LE IMPRESE ALIMENTARI CHE  PRODUCONO E/O 
VENDONO, SOMMINISTRANO ALIMENTI  SENZA GLUTINE 

il SIAN ha inteso fornire agli operatori del settore alimentare della Provincia di 
Oristano un contributo di informazione, con sintetiche indicazioni operative e 

raccomandazioni di base per l'avvio di una attività di 
preparazione/somministrazione/vendita di alimenti senza glutine

 LUGLIO 2012LUGLIO 2012

Dr. Roberto Puggioni 
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Oristano

http://www.asloristano.it/
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GESTIONE DEL “RISCHIO GLUTINE”

Le imprese alimentari che producono, 
somministrano e/o vendono al consumatore 

finale alimenti senza glutine devono garantire, 
a tutela della salute del celiaco, la sicurezza 

dei prodotti mediante il rigoroso rispetto 
nell'impresa alimentare di specifici requisiti 
strutturali e/o funzionali, nonché attraverso 

l'adozione di procedure di autocontrollo  
finalizzate ad una accurata e corretta analisi e 

gestione del “rischio glutine”. 
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OBBLIGO DI NOTIFICA E CONTROLLI SANITARI DELLA ASL

L'OSA che intenda preparare e/o somministrare e/o vendere alimenti 
non confezionati “senza glutine” deve effettuare la notifica 
all’Autorità Competente, ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 
Tale obbligo è previsto anche nel caso in cui l'attività sia avviata 
presso una impresa alimentare già in esercizio.

La notifica, ai fini della registrazione, deve pervenire al Servizio di 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL 5 di Oristano, attraverso la procedura SUAP 
(www.sardegnasuap.it) con  la modulistica vigente per le notifiche 
di imprese alimentari. 

Il controllo ufficiale delle imprese alimentari  è svolto ai sensi del 
regolamento (CE) 882/04 dal personale Medico e dai Tecnici della    
  Prevenzione del  SIAN della ASL 5 di Oristano

 



                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

   La notifica è obbligatoria negli esercizi artigianali e 
commerciali “privati” (mense di strutture private, ristoranti, 

pizzerie, trattorie, fastfood,  catering, bar, gastronomie, 
rosticcerie, pasticcerie, gelaterie, pastifici, panetterie ecc.)... 

che “volontariamente” optano per la  preparazione e/o 
somministrazione e/o vendita al consumatore finale di 

alimenti per celiaci

Nel caso invece delle mense delle strutture scolastiche e 
ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, essere 

“attrezzati” per fornire a richiesta pasti idonei per celiaci è un 
obbligo di legge, un pre-requisito di base  (che è verificato 
dalla ASL durante la ordinaria attività di controllo ufficiale) 

pertanto non soggetto a “notifica”

 

Dr. Roberto Puggioni 
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Oristano



                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI

 Approvvigionamento materie prime 

Per la preparazione di alimenti per celiaci è possibile 
utilizzare:
-Materie prime/ingredienti confezionati inseriti nel Registro 
Nazionale redatto ai sensi del D. Lgs. n°111/92 che 
obbligatoriamente riportano in etichetta la dicitura “senza 
glutine”
-Alimenti che  riportano in etichetta l'indicazione “senza 
glutine” (rispettando il limite dei 20 ppm  previsto dal Reg. CE 
n° 41/2009)
-Materie prime/prodotti presenti nel prontuario AIC aggiornato 
(www.celiachia.it/dieta/prontuario)
- Prodotti alimentari naturalmente privi di glutine e  
sicuramente non contaminati 

 



La norma di riferimento per la produzione degli alimenti senza 
glutine venduti preconfezionati è rappresentata dal

    D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 111 e successive modifiche 
REGISTRO NAZIONALE DEI PRODOTTI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE    -  

 istituito ai sensi dell'art.7 del DM 8 giugno 2001 concernente l’assistenza sanitaria integrativa 
relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare. 

PRODOTTI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE 
PARTICOLARE 

Le imprese hanno facoltà di apporre sull’involucro esterno dei prodotti un 
riferimento all’inclusione nel Registro Nazionale
Registro nazionale per prodotto

A1 Alimenti destinati a fini medici speciali 
A2 Alimenti senza glutine 
A3 Formule per lattanti 
Registro nazionale per impresa
B1 Alimenti destinati a fini medici speciali 
B2 Alimenti senza glutine 
B3 Formule per lattanti 
                                                               Il Registro è aggiornato mensilmente.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_1_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_2_file.pdf


REGISTRO NAZIONALE DEI PRODOTTI DESTINATI AD UN'ALIMENTAZIONE PARTICOLARE    

aggiornato al 28/08/2015
SEZIONE A - A.2 ALIMENTI SENZA GLUTINE
ELENCO IN ORDINE ALFABETICO PER PRODOTTO
PRODOTTO IMPRESA  

BISCOTTI DI MAIS ALL'UVETTA XXXX
PASTICCINI AL COCCO XXXX
LASAGNA AL BRANZINO SURGELATA XXXX
PANE SURGELATO XXXX
PIZZA CAPRICCIOSA SURGELATA XXXX

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_2_file.pdf

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3667_listaFile_itemName_5_file.pdf



PRONTUARIO AIC
….è una pubblicazione edita con frequenza annuale che raccoglie, a seguito di 
valutazione, anche i prodotti che risultano comunque idonei al consumo da 
parte del soggetto celiaco. 

….viene distribuita, con una tiratura di circa 80.000 copie ai soci, medici, 
dietisti, farmacisti, serivizi di ristorazione collettiva, mense, ristoranti, pizzerie, 
alberghi, bar, Bed&Breakfast, agriturismi, gelaterie, aziende alimentati, GDO 
(Grande Distribuzione Organizzata) ed esercizi convenzionati. 

Le aziende produttrici che aderiscono e concorrono con le loro risposte alla 
stesura dell’elenco, dichiarano l’idoneità dei propri prodotti ad essere 
consumati anche dai celiaci (in quanto il glutine eventualmente presente è 
sempre inferiore a 20 ppm) e ciò tenendo conto non solo degli ingredienti, ma 
anche delle possibili contaminazioni durante tutte le fasi di produzione 
(stoccaggio, lavorazione, confezionamento, ecc...)

FONTE: Associazione Italiana Celiachia www.celiachia.it
La registrazione al sito AIC consente la consultazione del Prontuario on-line

http://www.celiachia.it/


                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI
Trasporto

I prodotti e le materie prime destinati alla preparazione di 
alimenti   per celiaci non dovendo entrare in contatto con 

matrici alimentari contenenti glutine, devono essere 
adeguatamente identificati, separati e protetti

Stoccaggio
Immagazzinamento in locali appositi o in zone ben separate 

identificabili (es. contenitori ermetici). 
Dopo l'apertura delle confezioni i prodotti devono essere 

prelevati preferibilmente con utensili appositamente e 
specificamente dedicati o comunque perfettamente puliti e 

bonificati da possibili residui di glutine.  

 

Dr. Roberto Puggioni 
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Oristano



                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI

Preparazione e lavorazione

In relazione alla complessità delle preparazioni/attività e alla 
valutazione del rischio da parte dell'OSA si possono 
prevedere le seguenti soluzioni:

- locale fisicamente separato  dagli altri, con  attrezzature ed 
utensili ad uso esclusivo
- zona dedicata , funzionalmente separata dal resto 
dell’attività ma dotata di piani di lavoro, attrezzature e utensili 
appositi, ben identificati e separati. 

L’OSA deve garantire la conservazione e la protezione delle 
attrezzature e degli utensili in modo da scongiurare la 
possibilità di contaminazione crociata

 



                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI

Preparazione e lavorazione

differenziazione temporale  delle preparazioni

previa messa in opera di procedure di bonifica ambientale 
specifiche (sanificazione di locali, attrezzature ed utensili ad 
uso promiscuo)

In questo caso le preparazioni/lavorazioni di prodotti senza 
glutine possono essere realizzate:

- in una giornata dedicata
- in uno spazio temporale dedicato nell’arco della giornata.

 

Dr. Roberto Puggioni 
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Oristano



                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI

Preparazione e lavorazione

Le soluzioni prescelte in ordine al tipo di separazione 
adottata (fisica o temporale), alle modalità di 

preparazione degli alimenti, alle modalità di pulizia e 
sanificazione di locali, attrezzature e utensili dovranno 

essere 
congrue, adeguatamente esplicitate, motivate 

e in ogni caso

documentate nelle Procedure di Autocontrollo 

 

Dr. Roberto Puggioni 
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Oristano



                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI
Vendita e distribuzione 

gli alimenti senza glutine esposti per la vendita in aree o zone ben 
identificate e separate in relazione all’entità del rischio di 
contaminazione e alla tipologia dei prodotti;

gli alimenti sfusi siano riposti in contenitori dedicati, identificati e 
protetti, distribuiti con strumenti destinati esclusivamente a questo 
scopo (ad esempio: le pinze, le palette per gelato, ecc.);
 
i sacchetti, i vassoi e gli altri contenitori per il preincarto del 
prodotto senza glutine siano stoccati separatamente rispetto a 
quelli utilizzati per prodotti con glutine e opportunamente protetti.

La separazione deve essere particolarmente scrupolosa in presenza di 
farine libere.

 



                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

IGIENE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Il personale, prima di iniziare la preparazione di alimenti senza glutine , 
oltre a curare l’igiene della persona e a lavarsi accuratamente le 
mani,  deve indossare abbigliamento da lavoro pulito, dedicato o 
monouso; 

in tutte le fasi del ciclo produttivo, sino alla somministrazione e vendita, 
deve adottare ogni necessaria precauzione di tipo comportamentale 
utile alla sicurezza dei prodotti destinati ai celiaci.

Gli operatori devono disporre di un'adeguata formazione specifica  in 
materia di celiachia e le relative problematiche alimentari.

 

Dr. Roberto Puggioni 
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Oristano



                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

RESPONSABILITA' E SANZIONI

La responsabilità legale in materia di sicurezza alimentare è in 
via principale degli operatori del settore alimentare (OSA), 
come anche la responsabilità civile e penale risultante dalla 
violazione dei loro obblighi (Reg. CE 178/02).

Chi esercita una attività di preparazione e somministrazione di 
alimenti e la amplia con la preparazione e/o somministrazione di  
pasti per celiaci senza aver effettuato la notifica sanitaria al SIAN, 
salvo che il caso non costituisca reato, è punito con una sanzione 
amministrativa  da 500 a 3000 euro, fatti salvi i provvedimenti 
inibitori o limitativi dell'attività dell'impresa, in caso di accertate 
carenze nei requisiti strutturali, funzionali e gestionali. 

 



                       

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

PER APPROFONDIRE
Reg. (CE) 852 /04 –Igiene prodotti alimentari – Requisiti igienico sanitari imprese alim. 

Reg. (CE) 882 /04 – sui Controlli ufficiali della ASL 

Reg. (CE) 41/2009 – Composizione /etichettatura prodotti alimentari adatti alle 

persone intolleranti al glutine 

D.Lgs. 27/1/92  n 111– prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare 

Legge 4/7/2005 n°123 – norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

Reg. (UE) 1169/2011 del 25/10/2011-fornitura di informazioni sugli alimenti ai consum.

Delibera Giunta Regionale Sardegna n° 26/09 del 24/05/2011

Delibera Giunta Regionale Sardegna n° 16/39 del 18/04/2012 

Delibera Giunta Regionale Sardegna n° 53/56 del 20/12/2013

Delibera Giunta Regionale Sardegna n° 36/6  del 14/07/2015

Ministero salute – celiachia: impariamo a conviverci

http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=82

Associazione Italiana Celiachia www.celiachia.it 

 

http://www.salute.gov.it/speciali/piSpecialiNuova.jsp?id=82


                       

 

RECAPITIRECAPITI

Servizio Igiene Alimenti e NutrizioneServizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Via Carducci, 35 4°P 09170 OristanoVia Carducci, 35 4°P 09170 Oristano

Tel. 0783/3171 (centr.) fax 0783/70034Tel. 0783/3171 (centr.) fax 0783/70034

Mail Mail sian@asloristano.itsian@asloristano.it

PEC sian@pec.asloristano.itPEC sian@pec.asloristano.it

orario per il pubblico: orario per il pubblico: 

mercoledì’-venerdì ore 11-13 (o previo appuntamento)mercoledì’-venerdì ore 11-13 (o previo appuntamento)

 Grazie per l'attenzioneGrazie per l'attenzione

Dr. Roberto Puggioni 
Direttore Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Oristano

mailto:sian@asloristano.it
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