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Associazione Italiana Celiachia Piemonte e Valle d’Aosta

Proposte di linee guida regionali per la 

ristorazione pubblica ed i laboratori artigianali

Caterina Strumia

Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità 
Direzione Sanità  
Settore Promozione della Salute e Interventi di Prevenzione Individuale e Collettiva

premessa …

�L’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e 
Sanità coordina ed indirizza le azioni di vigilanza

realizzate dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL)

�La vigilanza per la preparazione degli alimenti è svolta 

dai

Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)

delle ASL Garanzia della 

salubrità degli 

alimenti (prodotti dietetici)

Disagio

legato alla loro 

disponibilità (ristorazione)

Contenimento 

della spesa  

(alimenti di uso corrente)



Quali requisiti per la ristorazione pubblica ed i 

produttori artigianali?

Il decreto legislativo 111/92 prevede:  

� … la produzione deve essere effettuata con 
autorizzazione del Ministero della Sanità

� …. nell’etichettatura, nella presentazione e nella 
pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumo 
corrente é vietato impiegare espressioni che possano 
simulare affinità con i prodotti destinati ad 
un’alimentazione particolare

� .. il Ministero della Sanità può individuare prodotti di 
uso corrente adatti ad una alimentazione particolare 
per i quali consentire la menzione di tali proprietà e le 
relative modalità di indicazione

Dalla risposta del Ministero della Salute 

il perché delle linee guida …….

� Il decreto legislativo 111/92 disciplina i prodotti 
destinati ad una alimentazione particolare 
preconfezionati, di cui i prodotti dietetici senza 
glutine rappresentano una specifica categoria

� Per quanto concerne gli esercizi commerciali
artigianali e la ristorazione pubblica, in riferimento a 
prodotti e pasti in cui si dichiara l’assenza di glutine, 
le indicazioni del decreto legislativo 111/92 non 
risultano applicabili, fermo restando che la sicurezza
(in termini di assenza di glutine) va assicurata 
attraverso l’adozione di piani di autocontrollo
specifici e mirati.



Predisposizione linee guida.…

In applicazione del Regolamento (CE) 41/2009 è ammessa 
l’informazione sull’assenza di glutine per gli alimenti di uso corrente: 
il Ministero della Salute darà delle indicazioni per assicurare ai 
celiaci la “certezza” nella scelta di alimenti di uso corrente di 
preparazione industriale 

é necessario, anche per i laboratori artigianali:

�procedere ad un confronto, in ambito nazionale, per 
definire criteri tecnici di base da indicare agli operatori 
per garantire che anche gli esercizi commerciali 
artigianali ed i ristoranti producano alimenti sicuri

�elaborare quanto prima per i Servizi di Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione piemontesi delle linee guida 
tese a definire criteri omogenei di vigilanza sulla 
sicurezza della preparazione di tali alimenti, in attesa di 
un analogo documento a livello nazionale. 

Proposta di linee guida

� Elenco di requisiti di minima che dovranno essere 
posseduti dalle imprese alimentari artigianali, che 
producono alimenti non preconfezionati destinati alla 
vendita al dettaglio:

– gelaterie, gastronomie, pizzerie al taglio, 
pasticcerie, pastifici,  panetterie e prodotti 
da forno

– ristoranti e pizzerie
che intendono produrre alimenti adatti a soggetti 
celiaci



Proposta di linee guida

� obbligo formativo e di aggiornamento per i 

responsabili della produzione e gli addetti 

� presenza di requisiti strutturali e gestionali 

specifici per ciascuna tipologia di laboratorio

� nel piano di autocontrollo devono essere 

previste specifiche fasi di controllo del rischio 

di contaminazione crociata con alimenti con 

glutine

� obbligo di comunicazione al SIAN dello 

svolgimento dell’attività per vigilanza specifica


