
ALLERGIE

COSA E' UN ALLERGIA ALIMENTARE?COSA E' UN ALLERGIA ALIMENTARE?

E' una reazione avversa agli alimenti causata da 

una 

anomala reazione immunologica mediata da anti-

corpi
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L'allergia alimentare interessa circa 2-4% della 
popolazione generale, con maggiore incidenza 
nella età pediatrica dove è interessato il 6-8% 
dei lattanti e il 3-5% dei bambini fino agli 8 
anni circa. La prevalenza dell'allergia alimen-
tare nel mondo occidentale è in aumento, in 
particolare per quanto riguarda la manifesta-
zione clinica più grave, la anafilassi da cibo.
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Le dosi in grado di scatenare le rea-
zioni possono essere anche di pochi 
microgrammi, ma esiste una variabili-
tà legata a fattori individuali o 
all’allergenicità dell’alimento.
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Allergie e intolleranze alimentari NONNON sono sinonimi; si 
tratta di due patologie ben distinte, che sono determinate 
dalla ingestione di cibo, e presentano alcuni sintomi co-
muni; nel caso della intolleranza le reazioni sono mode-
rate, e non a rischio di vita. I due termini, allergia ed intol-
leranza, indicano due modalità differenti dell'organismo di 
reagire a sostanze estranee.
Per “intolleranza alimentareintolleranza alimentare” si intende una reazione 
non mediata dal sistema immunitario, determinata da 
una carenza di enzimi digestivi, o da meccanismi farma-
cologici o tossici (ad esempio: intolleranza allo zucchero 
del latte, lattosio). 
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QUADRO NORMATIVOQUADRO NORMATIVO

 REG. 1169/2011 UEREG. 1169/2011 UE

  la presentazione e la pubblicità degli alimenti,

  l’indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calori-
co,

  le informazioni sulla presenza di ingredienti che possono provocare al-
lergie.

prevede l’obbligatorietà dell’indicazione di “qualsiasi ingrediente o coadiu-
vante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un 
prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usa-
to nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora pre-
sente nel prodotto finito, anche se in forma alterata”. 
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 DGR 332 del 20/03/2015DGR 332 del 20/03/2015

 Delibera Regione Liguria:

Indirizzi regionali per le imprese alimentari che produ-

cono e somministrano e/o vendono alimenti non con-

fezionati, con ingredienti allergenici o indicati  come 

privi  di specifici allergeni, destinati direttamente al 

consumatore finale.
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Obiettivo del regolamento, che è entrato in vigore a partire dal 13 dicem-
bre 2014, è quello di armonizzare tutte le norme dei paesi UE su tre punti 
chiave:

  la presentazione e la pubblicità degli alimenti,

  l’indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calori-
co,

  le informazioni sulla presenza di ingredienti che possono provocare al-
lergie.
Il nuovo regolamento prevede l’obbligatorietà dell’indicazione di 
qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allega-
to II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto al-
legato 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”. 
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 L’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento  sarà 

considerato assolto anche nei seguenti casi:
 1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in 

maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le  in-
formazioni  circa  la  presenza  di sostanze   o   di   prodotti   che   
provocano   allergie   o   intolleranze   sono   disponibili rivolgen-
dosi 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  qual-
siasi  informazioni  su  sostanze  e allergeni  è  possibile  consul-
tare  l’apposita  documentazione  che  verrà  fornita,  a richiesta, 
dal personale in servizio”.

 È  comunque  necessario  che,  in  ciascuna  delle  ipotesi  sopra  
menzionate,  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
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1. Cereali contenenti glutineCereali contenenti glutine, vale a dire: grano 
(farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso de-
strosio; 
b) maltodestrine a base di grano; 
c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati al-
colici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
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2. CrostaceiCrostacei e prodotti a base di crostacei. 
3. Uova Uova e prodotti a base di uova. 
4. PescePesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto 
per preparati di vitamine o carotenoidi; 
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come 
chiarificante nella birra e nel vino. 
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5. Arachidi Arachidi e prodotti a base di arachidi. 
6. SoiaSoia e prodotti a base di soia, tranne: 
a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 ); 
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa 
naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocofero-
lo succinato D-alfa naturale a base di soia; 
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri 
a base di soia; 
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di 
olio vegetale a base di soia. 
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7. LatteLatte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
a) siero di latte utilizzato
per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 
origine agricola; 
b) lattiolo. 
8. Frutta a guscioFrutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus com-
munis 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 
per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
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9. SedanoSedano e prodotti a base di sedano. 
10. SenapeSenape e prodotti a base di senape. 
11. Semi di sesamoSemi di sesamo e prodotti a base di semi di se-
samo. 
12. Anidride solforosa e solfitiAnidride 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. LupiniLupini e prodotti a base di lupini. 
14. MolluschiMolluschi e prodotti a base di molluschi.
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L’applicazione della nuova normativa a livello 
della ristorazione, sia pubblica che privata, 
dovrà prevedere la formazione del persona-
le di cucina e di sala all’accoglienza dei sog-
getti a rischio attraverso un piano definito atto 
ad assicurare una corretta informazione al 
commensale effettuata anche dal personale di 
sala ben formato, l’applicazione in cucina di 
procedure definite verificate direttamente 
dall’OSA.
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Gli Indirizzi sono rivolti agli OSA (Operatori Settore Alimentare) che 
operano nelle seguenti attività:
a) Attività di produzione pasti per la ristorazione collettiva-assisten-
ziale: mense scolastiche, ospedali, mense aziendali, case di riposo, 
ecc.;
b) Esercizi di somministrazione alimenti e bevande: bar, ristoranti, 
pizzerie, strutture ricettive, catering, aziende agrituristiche, ecc.;
c) Laboratori artigianali con vendita diretta di prodotti di gastrono-
mia/rosticceria ed affini, gelateria, pasticceria, panifici, prodotti da 
forno.
Le Linee Guida riguardano

  La produzione di alimenti specificamente “PRIVI 
DI...Allergene”, soggetta a notifica ai sensi del Reg. 852/2004/CE

  La produzione di alimenti in cui si dichiara la presenza di aller-
gene secondo il regolamento comunitario 1169/2011/UE
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1) OBBLIGO DI NOTIFICA
La produzione e somministrazione e/o vendita diretta 
al consumatore finale di alimenti che vengano definiti 
“PRIVI DI ...allergene” (esempio: privi di uovo, privi di 
latte, privi di lattosio) è soggetta a notifica ai sensi 
dell’art.6 del Reg. (CE) n°852/2004
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2) OBBLIGHI FORMATIVI
Tutti gli operatori del settore alimentare devono assicura-
re che il personale sia adeguatamente formato circa 
l’igiene degli alimenti e della applicazione delle misure di 
autocontrollo e dei principi di HACCP anche in relazione 
alla gestione degli allergeni . 
Tale obbligo vale chiaramente anche per il personale as-
sunto con contratti stagionali o altre forme di lavoro fles-
sibile a tempo (a chiamata, voucher, ecc. ), secondo 
quanto previsto con DGR 793/2012
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B) OBBLIGHI STRUTTURALI E GESTIONALI
Per la gestione degli allergeni, le imprese alimentari de-
vono dunque garantire :
La formazione degli OSA sulle problematiche delle aller-
gie alimentari;
L’ osservanza delle norme mirate ad evitare le contami-
nazioni ;
La segnalazione della presenza di ingredienti allergenici 
nei menù e nella descrizione dei piatti.
Il Piano di Autocontrollo deve analiticamente indicare le 
soluzioni strutturali e/o gestionali
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REQUISITI SPECIFICI
1 - MATERIE PRIME
a) APPROVVIGIONAMENTO La procedura di sele-
zione e verifica dei fornitori si applica a tutte le mate-
rie prime e semilavorati utilizzati.
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2 - PRODUZIONE
Le soluzioni strutturali e/o gestionali prescelte 
dovranno essere adeguatamente motivate e 
documentate nel Piano di Autocontrollo e do-
vranno essere tali da consentire il controllo del 
rischio di contaminazione da ingredienti aller-
genici

…..gli altri articoli sono omessi.......
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