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Regolamento 609/2013 

con Regolamento di esecuzione 828/2014 

entrato in vigore il 20 luglio 2016

Prevede:

1. abrogazione concetto di “dietetico”

2. abrogazione reg. 41/2009

3. trasferisce “senza glutine” in FIC (reg. 1169/2011)

NUOVO PANORAMA NORMATIVO PER 

IL SENZA GLUTINE 
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L’etichettatura è la carta d’identità del prodotto alimentare e 

rappresenta un importante strumento di informazione sulle 

caratteristiche del prodotto stesso, non solo per le persone con 

celiachia o altre intolleranze e/o allergie, 

ma per tutta la popolazione 



TOday GLUTEN FREE – Torino - 19 marzo 2017

Tale regolamento ha uniformato le informazioni 

presenti sulle etichette dei prodotti alimentari 

in 27 nazioni europee

L’Unione Europea (UE) ha emanato un nuovo 

Regolamento (EU) 1169/2011 

Sull’informazione sugli alimenti resa ai consumatori, 25/10/11. 

Aggiornamento delle norme precedenti:

Permettere ai consumatori di fare scelte informate

Permettere ai consumatori di fare un uso sicuro del cibo

Garantire il libero movimento delle merci legalmente prodotte
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Allergeni

Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e 

cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, frutta a 

guscio, latticini contenenti lattosio) 

devono essere evidenziate con più chiarezza nella lista degli ingredienti usando 

accorgimenti grafici (ad esempio grassetto, colore o sottolineatura)
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Regolamento (EU) 1169/2011

In ristoranti, mense, hotel, etc. 

1. l’informazione sugli allergeni deve essere disponibile e

facilmente accessibile.

2. Non è possibile fornire l’informazione sugli allergeni 

solo su richiesta del consumatore.

Anche i ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e 

bevande dovranno comunicare tempestivamente gli allergeni, 

tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o 

registro), ben visibili alla clientela
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Il Regolamento (UE) 828/2014 (1)

“relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei 

consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in 

misura ridotta negli alimenti”

Permette di identificare i prodotti adatti ai celiaci 

attraverso la dicitura «senza glutine» in etichetta.

(1) Il Regolamento sostituisce il precedente Reg. (CE) 41/2009  abrogato a partire da luglio 

2016 che prevedeva analoghe disposizioni

ETICHETTATURA



sull’etichetta c’è la scritta “senza glutine”

Hanno meno di

20 mg glutine per kg di prodotto

Alimenti lavorati che il produttore garantisce 

idonei per i celiaci



Un prodotto oltre alla scritta

“SENZA GLUTINE ”

può riportare in etichetta diciture aggiuntive

specificamente formulato 

per celiaci

oppure

specificamente formulato per persone 

intolleranti al glutine

adatto alle persone 

intolleranti al glutine

oppure

adatto per i celiaci



Spaghetti

Spaghetti

di riso

Senza glutine

Specificamente 

formulati per celiaci

Un prodotto oltre alla scritta

“SENZA GLUTINE ”

può riportare in etichetta diciture aggiuntive

specificamente formulato 

per celiaci

oppure

specificamente formulato per 

persone intolleranti al glutine



Un prodotto oltre alla scritta

“senza glutine”

può riportare in etichetta diciture aggiuntive

Sono prodotti che normalmente

non contengono cereali con

glutine e sono stati preparati con

particolare attenzione per evitare

contaminazioni crociate

adatto alle persone 

intolleranti al glutine

oppure

adatto per i celiaci



ESEMPIO

CONI SENZA GLUTINE

Farina di mais (27%),
zucchero di canna bianco (26%),
amido di mais,
farina di riso,
burro (5%),
zucchero caramellato,
fruttosio,
sale,
emulsionante: lecitina di soia,
bacche di vaniglia (0.3%)
senza glutine, adatto ai celiaci
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Il regolamento si applica 

sia ai prodotti confezionati 

sia agli alimenti venduti sfusi o somministrati 

direttamente al consumatore. 

Regolamento (UE) 828/2014



21-100 ppm LA POSIZIONE DI AIC

Il consumo da parte dei celiaci dei prodotti con contenuto in

glutine fra 21 e 100 ppm (“con contenuto di glutine molto

basso”), al momento non in commercio in Italia ma reperibili

in altri paesi europei, deve essere ridotto al minimo,

possibilmente evitato.

Questi prodotti non sono ammessi nel Registro Nazionale e non

sono quindi erogabili dal SSN né possono essere utilizzati dai

ristoratori aderenti al progetto AFC.

http://www.celiachia.it/NORME/Norme.aspx?SS=346&M=1041

Attenzione! 

Possono comunque riportare l’indicazione

«specificamente formulato per celiaci/persone intolleranti al glutine».
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La dicitura “senza glutine” può essere utilizzata su tutte le 
categorie di alimenti quando

l’informazione non sia ingannevole

suggerendo che il prodotto possiede speciali caratteristiche
quando in realtà tutti i prodotti analoghi possiedono la 

stessa caratteristica.

Olio di oliva 

ACQUA

Frutta /verdura 
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LACUNA…

Regolamento (EU) 1169/2011

La legislazione Europea

non include nell’obbligo di dichiarazione gli allergeni

potenzialmente presenti come risultato di una

contaminazione accidentale durante il processo

produttivo.

UAP unintended Allergen presence

“Può contenere
(tracce) di …”



NO

È obbligatorio dichiarare la presenza di glutine solo se è stato aggiunto 

volontariamente al prodotto (ingrediente o coadiuvante).

Reg. 1169/2011 impone l’obbligo di dichiarare la presenza di glutine in

un prodotto, anche se potenzialmente presente per rischio di

contaminazione?

L’indicazione circa la presenza potenziale di glutine a causa di 

contaminazione NON è obbligatoria, né per i prodotti confezionati, né 

nella ristorazione.
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Un prodotto che riporta tutti gli ingredienti, compresi gli allergeni, 

e la dicitura «può contenere tracce di …» e NON cita mai il 

glutine, ma NON riporta la dicitura «senza glutine» :
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Il prodotto potrebbe essere adatto a chi soffre di celiachia, 

ma non possiamo averne la certezza.

La certezza è data dalla dicitura 

«SENZA GLUTINE»



Esempi : 

PRODOTTO 

IDONEO PRODOTTO NON 

CONSENTITO 
PRODOTTO A 

RISCHIO



Regolamento UE 828/2014 che prevede:

"È tuttavia fondamentale che i diversi prodotti siano

correttamente etichettati per garantirne un corretto impiego

da parte delle persone intolleranti al glutine e che gli Stati

membri organizzino campagne di informazione al riguardo".

Importante la informazione/formazione 

degli operatori del settore alimentare 



I progetti di AIC sono stati importanti per consentire 

una scelta più ampia di prodotti del libero commercio

La normativa prima del 2009 non contemplava il libero commercio 

Oggi i progetti si sono evoluti

nell'ottica delle normative e quindi

a tutti i prodotti inseriti nel progetto

marchio e in prontuario viene

chiesto di assolvere alle norme in

essere e riportare la scritta «senza

glutine» in etichetta, ecc.

I Progetti AIC (Spiga, Prontuario, AFC) continuano ad

essere importanti per diffondere la conoscenza corretta

rispetto al Celiachia e l’alimentazione senza glutine



21 Associazioni

Hanno firmato la Carta AOECS

2012 Anno di partenza dell’ELS

Otre 400 contratti
con le aziende nel 2015 (+ 35% rispetto al 2014)

Otre 7000 prodotti
senza glutine licenziatari nel 2015 (+ 35% rispetto al 2014)

L’edizione corrente vanta oltre 600 aziende operanti

in tutte le aree del mercato alimentare, 

presenti con più di 20.000 prodotti in commercio.



Grazie per l’attenzione
E-mail:l.fransos@aicpiemonte.it

segreteria@aicpiemonte.it

Sito internet www.aicpiemonte.it


