
 

Parliamo di celiachia e ristorazione… 
 

La presente circolare nasce dalla crescente richiesta dei nostri clienti di ricevere chiarimenti in 

merito agli obblighi congiunti delle recinti normative in merito alla preparazione e 

somministrazione pietanze per celiaci e all’obbligatorietà dell’informazione degli allergeni nelle 

pietanze. 

 

Celiachia deriva dall’latino coeliacus che risale al greco kaliakos “Coloro che soffrono negli 

intestini”, questo ci fa comprende quali disturbi affliggono i soggetti affetti da questa patologia. 

 

E’ bene ricordare che la celiachia, intolleranza permanente al glutine, riguarda una patologia seria a 

carico del sistema immunitario e stime statunitensi indicano che circa 1% della popolazione ne è 

colpito, spesso senza averne conoscenza data la diversità di manifestazione. L’evoluzione 

diagnostica ci dice che tende ad aumentare con l’avanzamento dell’età.  

 

Le manifestazioni più ricorrenti sono a carico della apparato digerente, l’organo bersaglio è 

l’intestino tenue, determinando stati di malore spesso che generano forti sofferenze.  

 

Non esistono terapie che possono contrastare la celiachia e tanto meno nel momento che per caso 

fortuito il celiaco ingerisce cibi contaminati da glutine.  

 

Si comprende come il celiaco ogni giorno deve misurarsi con la sua patologia, deve porre 

attenzione a cosa mangia soprattutto quando si reca in locali pubblici per pause di lavoro che per 

svago. 

 

Circa 30 anni fa nasceva, da un gruppo di volontari, l’Associazione Italiana Celiaci (AIC), che 

opera al fine di rendere quanto più normale la vita sociale del celiaco. Recentemente la stessa 

associazione, ha promosso un progetto che porta avanti “Alimenti Fuori Casa” (AFC) dove ha 

definito delle linee guida di indirizzo a supporto per gli Operatori Somministrazione Alimenti 

(OSA) per indirizzarli verso una corretta progettazione, gestione degli ambienti e del ciclo di lavoro 

per tutti colore che vogliono produrre alimenti per celiaci.  

 

Si ricorda inoltre che a loro volta, il Ministero della Salute, Le Regioni, Le AUSL nei Dipartimenti 

di Sanità Pubblica nel Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione” (SIAN) hanno emanato 

provvedimenti legislativi, disposizioni e linee guida dove in maniera chiara viene precisato per  il 

campo della ristorazione, della somministrazione e laboratori alimentari cosa devono mettere in atto 

per la realizzazione e produzione di alimenti per celiaci. 

 

E comprensibile che la presenza di clienti celiaci nelle strutture di ristorazione è ricorrente, e che la 

volontà dei gestori e degli OSA è quella di offrire un servizio qualificato e sicuro per gli ospiti. 

Sempre più crescente l’interesse per predisporre il ciclo di lavoro e la preparazione del personale 

secondo quanto richiesto dagli enti di controllo (vedi SIAN). 

 
Puntualizziamo che il fine ultimo e produrre pietanze ASSENTI DA GLUTINE E QUINDI 

PREVENIRE QUALSIASI TIPO DI CONTAMINAZIONE. Le contaminazioni che ci preoccupano 

sono le contaminazioni crociate. 



 

Cosa ci viene indicato dalla normativa e dalle direttive? 
 

Semplificando in maniera chiara elenchiamo cosa deve fare un OSA per mettere in pratica un 

processo produttivo legato alla produzione di alimenti per celiaci. 

 

L’OSA deve controllare tutte le fasi ed evitare qualsiasi contatto e contaminazione con glutine degli 

alimenti destinati alla preparazione di pietanze per celiaci, quindi porre attenzione nelle fasi:  

 

1) ACQUISTO DELLE MATERIE PRIME, 

2) TRASPORTO,  

3) CONSERVAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO, 

4) TRASFERIMENTO NEL LABORATORI DI PREPARAZIONE O CUCINE,  

5) LOCALI DEDICATI ALLA PREPARAZIONE DELLE PIETANZE, 

OPPURE ZONE DEDICATE CON ARREDI ATREZZATURE IN ESCLUSIVA 

COMPRESI CONDIMENTI, PIATTI E STOVIGLIGLE E APPARECCHIATURE PER I 

TAVOLI,  

REFRIGERAZIONE E COGELAMENTO DEDICATO E SEPARATO, 

6) IN SALA PRANZO INDIVIDUARE TAVOLI E RISERVARLI,  

7) IL PERSONALE DI CUCINA E DI SALA DEVE ESSERE PREPARATO AL SERVIZIO 

PER I CELIACI, 

8) PREDISPORRE MENU’ CON INDICATI ED EVIDENZIATE LE PIETANZE 

ESCLUSIVE PER CELIACI. 

 

Non va dimenticato per questo ultimo punto che in merito all’argomento “allergeni” nei menu o 

ricettari è fatto obbligo indicare dove siano presenti i 14 allergeni definiti nel Regolamento CE 1169 

del 2011 ed il glutine vi compare al primo posto.  

 

Il fatto che esistano pietanze per loro natura siano prive di glutine non comporta che nella 

preparazione non possano esservi delle contaminazioni. Ciò a dire che deve essere indicato nei 

menu le pietanze preparate secondo procedura di attenzione e tutela per i celiaci.  

 

Le norme riportate in modo didascalico presentano sfaccettature e necessitano di approfondimenti 

che vanno ampiamente descritti con dettaglio nel PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP. 

Particolare attenzione deve essere volta nella preparazione del personale che di norma viene erogata 

dal SIAN o da professionisti competenti in celiachia come operatori dell’AIC, e prima dell’inizio di 

qualsiasi attività richiedere con precisa modulistica l’autorizzazione obbligatoria al SIAN.  

 

SI INFORMA CHE I CLIENTI DI PAGEAMBIENTE SRL, CHE USUFRUISCONO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA HACCP, SE INTERESSATI SARANNO SEGUITI IN TUTTE LE 

FASI PER ATTIVARE O REGOLARIZZARE IL PROCESSO DI PRODUZIONE ALIMENTI 

PER CELIACI SINO ALLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E ALLA PIANIFICAZIONE 

DEI CORSI DI FORMAZIONE.  

 

Per ulteriori informazioni si prega di compilare in allegato il modulo ed inviarlo a 

info@pageambiente.it oppure telefonare allo 0541/791050.  
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Modulo di richiesta informazioni 

Normative e direttive per l’argomento “Celiachia” nella ristorazione  
 

Si prega di rinviare il seguente modulo compilato via fax o via email info@pageambiente.it   

 

Società _____________________________ indirizzo__________________________________ 

Settore______________________________ Referente ________________________________ 

Tel./Cell ________________________email_________________________________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________ chiede di essere contattato per ottenere 

informazioni relative alle normative e direttive sull’argomento “Celiachia”.  

  

Sono disponibile i giorni __________________ai seguenti orari_________________ 

 

 

Note: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

Ai sensi del D.Lgs.196/03 do il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate in essa. I dati eventualmente 

forniti saranno trattati dalla società Pageambiente S.r.l.  in forma cartacea, informatica o telematica, per finalità informative e 
divulgative della nostra attività professionale, nel rispetto delle misure minime di sicurezza e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 

196/2003. 

 
Acconsento □____________________________________________(firma) 
 

  Recapiti per invio richiesta:  

mail : info@pageambiente.it  
fax 0541 791045 
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