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Entra in vigore il regolamento
sugli ALLERGENI

Pubblici Esercizi

Uova, crostacei, arachidi, soia e cereali. Cosa
accomuna questi prodotti?
Possono provocare allergie o intolleranze. Per
questo motivo l'Unione Europea ha previsto,
attraverso il regolamento CE 1169/2011, entrato
in vigore lo scorso 13 dicembre, che chi ordina un
primo piatto o un dolce, acquista un panino o una
brioche sappia se in esso sono contenuti
allergeni.
La novità legislativa pertanto intende fornire
risposta ad una serie di problematiche avvertite
dai consumatori che soffrono, specialmente nelle
prime fasce di età, di allergie o intolleranze nei
confronti di alcuni alimenti.
Il suddetto regolamento impone al pubblico
esercizio di fornire al consumatore le indicazioni
relative agli allergeni contenuti negli alimenti
somministrati o venduti per asporto e garantire
cosi una più completa e precisa informazione ai
consumatori sulle caratteristiche dei prodotti.
Una rivoluzione per baristi, ristoratori, negozianti,
paniﬁci e gastronomie, da sempre in prima ﬁla nel
garantire ai clienti una scelta consapevole.
Nonostante le modalità di applicazione della
normativa per i prodotti sfusi siano ancora oggetto
di dibattito in sede europea e nazionale,
Confcommercio Ascom Imola, conscia delle
responsabilità in capo agli operatori nei confronti
della clientela che soffre di allergie o intolleranze e
delle conseguenze civili e penali che possono
derivare in caso di indicazioni omissive o errate,
raccomanda di prendere molto sul serio la materia
e operare ﬁn da subito una corretta informazione
ai consumatori.

Le nuove regole
riguardanti
l'informazione sugli
alimenti utilizzati.
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categorie
Modalità di indicazione
Gli allergeni devono essere indicati nel modo seguente:
Ÿ Se il nome dell'allergene ﬁgura nella denominazione di vendita (es. latte) o
nell'elenco degli ingredienti (es. latte, uova , nocciola, ecc) nessuna
ulteriore indicazione è richiesta.
Ÿ Se il nome di un ingrediente derivato da un allergene non porta alcun
riferimento ad esso, occorrerà integrare il nome per rendere evidente la
presenza dell'allergene (es. caseine “da latte”, lecitina “di soia”, amido “da
frumento”).
Ÿ In relazione a quest'ultimo caso, se l'allergene ﬁgura già come ingrediente
del prodotto ﬁnito, l'integrazione suddetta non è richiesta. Esempio: Pasta
fresca alle uova con ripieno di grana padano e prosciutto: Ingredienti:
Pasta 70% (farina di grano tenero, acqua, uova 20%), ripieno 30% (grana
padano 60%, prosciutto 40%).
Ÿ Il grana padano, pur essendo ingrediente composto, non è seguito
dall'elenco degli ingredienti, in quanto il consumatore italiano conosce
palesemente la sua derivazione da latte, l'eventuale presenza di lisozima è
da considerarsi carry over senza obbligo di indicazione pur derivando da
uova, perché le uova sono già menzionate come ingrediente di base della
pasta, il caglio è un coadiuvante tecnologico di origine non allergenica ed il
sale è nella lista delle esenzioni.
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NOTA IMPORTANTE PER TUTTI
GLI ESERCENTI
Segnaliamo che è sempre opportuno:
Ÿ Pretendere dai vostri fornitori che
i prodotti freschi e/o sfusi siano
accompagnati dalla ”scheda
prodotto” o da un'etichetta
completa di tutte le indicazioni,
compresi gli allergeni.
Ÿ Controllare che l'etichetta
applicata sull'imballo dei prodotti
confezionati contenga le
medesime informazioni.
Ÿ Pretendere che sulla scheda o
sull'etichetta vi sia la dicitura
”Conforme a Reg. UE 1169/2011”.

RESPONSABILITÀ DELL'ESERCENTE.
La mancata indicazione degli allergeni
comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria da 600 a 3.500 euro.
La mancata indicazione di un allergene
nell'elenco degli ingredienti ed il
consumo da parte di un cliente allergico a
tale sostanza prevede inoltre
conseguenze civili e penali: dalla
responsabilità civilistica dell'esercente
per il risarcimento del danno causato, alla
frode in commercio ﬁno alle lesioni, in
caso di reazione allergica del cliente.
E', pertanto, necessario operare, con la
massima scrupolosità ed attenzione, una
completa e veritiera elencazione degli
ingredienti contenuti nei singoli prodotti
venduti sfusi e degli allergeni presenti nei
prodotti somministrati.
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Commercio di prodotti
alimentari non pre-imballati o
venduti sfusi o pre-incartati
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Il negoziante deve provvedere
afﬁnché tutti i beni alimentari
posti in vendita siano provvisti di
etichetta/cartello riportante
l'indicazione delle sostanze che
possono provocare allergie o
intolleranze, anche se
contenute negli additivi o
coadiuvanti semilavorati o
prodotti composti.

Commercio di prodotti
a l i m e n t a r i p r e imballati/pre-confezionati
Il negoziante deve veriﬁcare
che tutti i beni alimentari
acquisiti e posti in vendita
siano provvisti all'origine di
etichettatura completa
anche delle indicazioni
relative all'eventuale
presenza di coadiuvanti
tecnologici e di sostanze che
possono provocare allergie
o intolleranze.

Somministrazione di prodotti alimentari
L'esercente deve provvedere afﬁnché tutti i beni alimentari
somministrati siano ora provvisti di cartello o indicazione sul
menù riportante l'indicazione delle sostanze che possono
provocare allergie o intolleranze, anche se contenute negli
additivi o coadiuvanti semilavorati o prodotti composti.
In realtà, l'esercente potrebbe limitarsi a comunicare
verbalmente la presenza degli allergeni; in tal modo però, non
rimarrebbe traccia dell'avvenuta comunicazione al
consumatore. Quindi, a tutela dell'esercente, si consiglia la
forma scritta.
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Sostanze o prodotti che
provocano allergie o intolleranze (1/2)
Anche se molti alimenti o gruppi di alimenti possono innescare una reazione
allergica, solo 14 sostanze o prodotti necessitano di un’etichettatura speciﬁca
degli allergeni ai sensi del nuovo Regolamento. .
I seguenti ingredienti allergenici (inclusi quelli introdotti da coadiuvanti
tecnologici, additivi e solventi) devono essere indicati sull’etichetta dei prodotti
alimentari:

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
Ÿ sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
Ÿ maltodestrine a base di grano;
Ÿ sciroppi di glucosio a base di orzo;
Ÿ cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l'alcol etilico di origine agricola.
Ÿ Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Ÿ

Ÿ Uova e prodotti a base di uova.
Ÿ Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
Ÿ gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di
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vitamine o carotenoidi;
Ÿ gelatina o colla di pesce utilizzata come chiariﬁcante nella
birra e nel vino.
Ÿ Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Ÿ Soia e prodotti a base di soia, tranne:
Ÿ olio e grasso di soia rafﬁnato;
Ÿ tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale,

tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato Dalfa naturale a base di soia;
Ÿ oli vegetali derivati da ﬁtosteroli e ﬁtosteroli esteri a base di
soia;
Ÿ estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale
a base di soia.
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Sostanze o prodotti che
provocano allergie o intolleranze (2/2)
Ÿ Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
Ÿ siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati

alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;
Ÿ lattiolo.
Ÿ Frutta a guscio, vale a dire: mandorle, nocciole, noci e i loro
prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la
fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine
agricola.
Ÿ Sedano e prodotti a base di sedano.
Ÿ Senape e prodotti a base di senape.
Ÿ Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Ÿ Anidride solforosa e solﬁti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg

o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così
come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente
alle istruzioni dei fabbricanti.
Ÿ Lupini e prodotti a base di lupini.
Ÿ Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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Tale elenco viene rivisto periodicamente alla luce dei cambiamenti delle
abitudini alimentari, delle prassi di trasformazione degli alimenti e nel caso in
cui emergano nuove risultanze scientiﬁche e cliniche.
La denominazione dell’allergene dovrà essere chiaramente distinta dagli
altri ingredienti presenti sull’etichetta dei prodotti alimentari
preconfezionati, ad esempio mediante il carattere, lo stile o il colore.
Si dovranno quindi fornire informazioni sugli allergeni per gli alimenti non
preconfezionati (alimenti venduti sfusi nei ristoranti, dai banchi e chioschi
gastronomici, cibo da asporto, etc.). Questo nuovo requisito è particolarmente
importante se si considera che molti casi di allergia alimentare sono correlati
ad alimenti non preconfezionati o consumati fuori casa.
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Esempi
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indicazione in grassetto degli allergeni
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Esempi
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Esempi
LISTINO PREZZI
e indicazione allergeni
Somministrazione alimen e bevande

CAFFETTERIA
Al banco
euro

GASTRONOMIA(**)
Al tavolo
euro

Caﬀè espresso
Caﬀè macchiato (c. la e)
Caﬀè decaﬀeinato
Caﬀè freddo shackerato
Caﬀè-la e

Al banco
euro

Al tavolo
euro

Panini
Toast
Tramezzini

Cappuccino (c. la e)

PASTICCERIA(**)

Cappuccino decaﬀeinato (c. la e)
Cappuccino d’orzo (c. la e)
Cappuccino di Soia (c. soia)
Espresso d’orzo
La e

Paste
Brioches
Pas cceria da tè

La e macchiato

SUPERALCOLICI

Tè, camomilla, infusi in teiera
Tè freddo
Cioccolata in tazza (c. la e)
Cioccolata con panna (c. la e)
Caﬀè speciali

Brandy nazionali
Brandy spagnoli
Cognac V.S.O.P.
Prugna, anice, ruta
Punch
Grappa
Grappa riserva

BIBITE
Acqua minerale bicchiere (0,20 l)
Acqua minerale bo . (0,25 l)
Acqua minerale bo . (0,50 l)
Bibite gassate (*)
Bibite in la na (*)
Succhi di fru a (*)
Succhi di pomodoro

Amari (*)
Liquori nazionali (*)
Liquori esteri (*)
Whisky
Whisky riserva
Vodka, gin
Rum
Rum speciali

Spremuta di agrumi

VINI (con ene solﬁ )

Fru a e verdura centrifugata (***)
Frulla (c. la e)
Frappè semplice (c. la e)
Yogurt (c. la e)

Rossi (calice)
Bianchi (calice)
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Porto - Sherry – Marsala

BIRRE (con ene glu ne)
Birra alla spina (0,20 l)
Birra alla spina (0,40 l)
Birra
Birra
Birra
Birra
Birra

(*) controllare e che a

APERITIVI
Analcolici in bo glie a
Vermouth (c. solﬁ )
Bi er aperi vi
Spritz (c. solﬁ )
Aperi vi alla fru a
Cocktails (***)
Long drinks (***)

(**) vedere registro a disposizione del pubblico

(***)possono contenere allergeni in relazione alle rice e di ciascuno
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