Contrattualistica

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI EX REGOLAMENTO EUROPEO 1169/2011 - CIRCOLARE MINISTERO DELLA
SALUTE 6 FEBBRAIO 2015.
Come già evidenziato in più di un occasione, le sostanze allergeniche sono le seguenti:
1) Cereali 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 destrosio;
b) Malto destrine a base di grano;
c) Sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
2) Crostacei e prodotti a base di crostacei;
3) Uova e prodotti a base di uova;
4) Pesce 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.
5) Arachidi e prodotti a base di arachidi;
6) Soia e prodotti a base di socia, tranne:
a) Olio e grasso di socia raffinato;
b) Tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale,
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di socia;
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.
7) Latte 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 guscio, vale a dire:
mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Junglas regia), noci di acagiù
(Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch], noci del Brasile
(Bartholletia 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.
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 SO2 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
Tali informazioni devono essere riportate in forma scritta sui:
- menù
- appositi registri o cartelli
- qualsiasi altro sistema equivalente anche tecnologico da tenere bene in vista
Predetto obbligo potrà comunque essere considerato assolto anche nei casi sotto indicati:
1) quando l’operatore del settore alimentare si limita ad indicare per iscritto, 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) quando 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”.
Il Ministero dello sviluppo economico ivi proposito, ha confermato che a breve verrà pubblicato
il DPCM di modifica al D.Lgs. 109/92 con le norme di armonizzazione al nuovo regolamento.
Presupposto ciò, in sintesi si deducono per l’operatore di un esercizio di ristorazione i seguenti obblighi:
- l’operatore è libero di scegliere il supporto sul quale riportare le informazioni previste dalla
legge;
- deve essere disponibile un cartello informativo, chiaramente visibile dal consumatore;
- il cartello informativo esposto al pubblico può essere generico e riferire la disponibilità di
informazioni aggiuntive, su richiesta del cliente;
- tali informazioni, pur se non direttamente disponibili per il consumatore, devono comunque
essere verificabili (ovvero scritte);
- andrà fornita evidenza documentale dell’avvenuta formazione del personale incaricato di
fornire le informazioni al consumatore che dovrà risultare dai piani di autocontrollo.
In attesa di ulteriori sviluppi in materia, cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente.

