Dispensa per gli operatori
delle mense collettive
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Premessa
Con l’attivazione del progetto regionale “Ottimizzazione della somministrazione di pasti senza
glutine nelle mense di strutture scolastiche, ospedaliere e nelle mense di strutture pubbliche”,
approvato con la Determinazione della Direzione regionale Sanità n° 213/2009, i Servizi di Igiene
Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Piemonte sono stati chiamati ad approfondire l’azione di tutela dei
soggetti affetti da celiachia nelle mense scolastiche, ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche.
Il progetto è finalizzato a migliorare la sicurezza e la qualità dei pasti senza glutine attraverso una serie
di azioni:
 verifiche da condurre presso le strutture, per la valutazione dell’adeguatezza dei requisiti
strutturali e/o gestionale, compresi i piani di autocontrollo;
 assistenza agli operatori della ristorazione collettiva per il superamento delle non conformità,
relative sia alla sicurezza alimentare che alla gradevolezza ed equivalenza qualitativa dei pasti
senza glutine rispetto a quelli con glutine;
 organizzazione ed effettuazione di interventi formativi teorico-pratici collettivi in tema di
celiachia.
Questo opuscolo è una sintesi delle indicazioni che vengono presentate in occasione delle verifiche
alle strutture di ristorazione collettiva e nel corso degli interventi di formazione, da parte degli operatori
dei SIAN piemontesi.
È stato predisposto per essere compreso e applicato da coloro ai quali è diretto e conservato nelle
cucine, per essere consultato ogni volta che insorga un dubbio; chi cucina senza glutine in una
ristorazione collettiva deve infatti conoscere i pericoli a cui espone i soggetti celiaci se si comporta in
modo non corretto.
Qualora si vogliano approfondire le indicazioni contenute in questo libretto, i Direttori ed i Referenti
di Progetto dei SIAN potranno collaborare con Voi per trovare le soluzioni più adeguate.
Vi auguriamo un buon lavoro.
Dott.ssa Michela Audenino
Responsabile del Settore regionale Promozione della Salute
e Interventi di Prevenzione individuale e collettiva
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Cos’è la celiachia?
La celiachia è una condizione di intolleranza permanente al glutine dovuta a fattori genetici e
ambientali. Il glutine è una sostanza proteica contenuta in molti cereali, quali frumento, orzo, segale, avena,
farro, kamut, spelta, triticale , frik egiziano, couscous, bulgur e seitan.
Nelle persone geneticamente predisposte, il glutine esercita un’azione tossica, alterando la struttura e
la funzionalità della mucosa intestinale (Figura n°1), fino a compromettere l’assorbimento dei nutrienti
e così lo stato di nutrizione dell’intero organismo.

Figura n°1

I celiaci attualmente diagnosticati sono circa 85.000 (dati 2009) contro una prevalenza accertata di
circa 1/100-150 (corrispondente a circa 400-600.000 celiaci).
Si può manifestare non solo in età pediatrica, ma in tutte le fasce d’età e dura tutta la vita. La celiachia
nel bambino si evidenzia circa qualche mese dopo l’introduzione del glutine nella dieta, ed ha un quadro
clinico tipico caratterizzato da diarrea, vomito, anoressia, irritabilità e arresto della crescita. Nelle forme
tardive, dopo il 2 – 3° anno d’età, la sintomatologia gastroenterica è più sfumata ed in genere
prevalgono altri sintomi (Tabella n°1).
Nell’adulto la celiachia può comparire più o meno acutamente in un periodo qualsiasi della vita,
spesso dopo un evento stressante come una gravidanza o un intervento chirurgico o un’infezione
intestinale. Le manifestazioni cliniche possono essere le più varie (Tabella n°1) accompagnate da
disturbi molto comuni, quali crampi, debolezza muscolare, formicolii, emorragie, dolori ossei,
alterazioni cutanee e i disturbi psichici.
Ricordiamo che esiste una forma cutanea di celiachia chiamata dermatite erpetiforme.
Infine esistono soggetti che non lamentano sintomi o disturbi particolari, ma vengono diagnosticati
solo perché nell’ambito familiare c’è un altro membro affetto da celiachia.
Altre volte la sintomatologia è modesta con sintomi non facilmente riconducibili ad un
interessamento dell'apparato digerente rendendo quindi difficoltosa la diagnosi (Tabella 1 - sintomi
atipici).
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Tabella n° 1 Manifestazioni cliniche della malattia celiaca nel bambino e nell’adulto
Sintomi tipici

Sintomi atipici

Diarrea cronica
Arresto della crescita
Distensione addominale
Ipotrofia muscolare
Inappetenza
Irritabilità

Anemia sideropenia
Bassa statura
Osteoporosi
Artralgie
Dermatite erpetiforme
Ipoplasia dello smalto dentale
Stomatite afosa ricorrente
Dolori addominali ricorrenti
Vomito
Ipertransaminasemia
Iperamilasemia
Psoriasi
Atassia
Epilessia
Polineuropatie
Autismo
Depressione
Cirrosi biliare primaria
Miastenia gravis
Pericardite ricorrente
Cardiomiopatia dilatativa
Infertilità
Aborti ricorrenti
Pubertà ritardata

Come si fa a diagnosticarla?
La diagnosi di celiachia si effettua mediante dosaggi sierologici di anticorpi quali: AntiTransglutaminasi (tTG), e nei bambini di età inferiore a 2 anni Anti-Gliadina (AGA).
In caso di deficit di IgA è necessario ricercare le IgG. Per la diagnosi definitiva di celiachia è però
indispensabile una biopsia dell’intestino tenue, tramite gastroscopia, con prelievo di un frammento di
tessuto, dall’esame istologico del quale è possibile fare diagnosi certa di Celiachia.
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Le complicanze
Alcuni studi dimostrano come soggetti affetti da celiachia non diagnosticata o con diagnosi tardiva e
ancor di più quelli con scarsa aderenza alla dieta senza glutine, presentino un rischio aumentato rispetto
alla popolazione generale, in relazione alla comparsa di malattie autoimmuni, osteoporosi, cardiopatie e
neuropatie, con complicanze di tipo infiammatorio o neoplastiche.

La dieta priva di glutine
L’unica “terapia” è la dieta priva di glutine che, osservata con rigore e per tutta la vita, porterà
alla remissione dei sintomi e delle lesioni intestinali permettendo così al celiaco di recuperare un
perfetto stato di salute. Per un soggetto celiaco è importante ricordare che tracce di glutine, presenti
anche come inquinante accidentale e trasversale (contaminazione crociata), sono dannose: questo
implica un forte impegno di educazione alimentare da parte del celiaco, delle famiglie, delle industrie
alimentari e di tutto il personale che si occuperà della preparazione della dieta speciale senza glutine.

Il glutine
Il glutine è una massa coesiva e viscoelastica ottenuta dall’interazione di due classi di proteine: la
gliadina e la glutenina. Dalla loro unione si ottiene il glutine, che corrisponde a circa l’85% della quota
proteica presente nei cereali (12 %) quali frumento, orzo, segale, avena, farro, kamut, spelta, triticale, monococco,
frik egiziano., couscous, bulgur, e seitan e nei prodotti da essi derivati (pane, pasta, biscotti, focacce, pizze
ecc..).
.

Il glutine durante la fase di impastamento assume una struttura simile ad una rete che trattiene i
granuli di amido e le bolle d’aria e che, date le sue caratteristiche viscoelastiche, nella fase di lievitazione
permette agli impasti di distendersi, senza collassare, sotto la pressione dei gas di fermentazione. Ciò
determina la classica struttura porosa ed alveolata del prodotto finito che lo rende soffice e gradevole
nella masticazione.

Estensibilità e viscosità

Elasticità e tenacità
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Il rischio di contaminazione nei processi produttivi
Molti prodotti in commercio, derivati dalla lavorazione di alimenti naturalmente privi di glutine,
possono contenere glutine a causa del verificarsi, durante le produzioni, di pericolosi fenomeni di
contaminazione crociata oppure a causa dell’utilizzo di aromi, addensanti, emulsionanti ed
additivi in genere, che possono celare la presenza di glutine.
Per poter avere dei prodotti idonei al consumo dei celiaci è necessario che le aziende produttrici
applichino un corretto piano di controllo che preveda l’analisi e il monitoraggio costantemente delle
materie prime, del processo produttivo, degli ambienti di lavoro, delle attrezzature, degli impianti e
contempli la formazione e aggiornamento degli operatori.
Ad esempio, per alcune categorie di prodotti come gli sfarinati può accadere che da un ingrediente
naturalmente privo di glutine si ottenga un prodotto finito (amido, farina, fecola) contaminato. Se
infatti, nel medesimo mulino in cui si lavora il cereale privo di glutine (come il riso o il mais per
esempio) e si lavora anche un cereale contenente glutine, sussiste un forte rischio di contaminazione nei
prodotti finiti per presenza di glutine negli ambienti di lavoro e nei sistemi di trasporto utilizzati. Per
questo motivo, alcuni prodotti, anche se preparati con alimenti naturalmente privi di glutine, sono
considerati a rischio.
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APPROVVIGIONAMENTO
La completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare, in quanto i cereali non
permessi ai celiaci si ritrovano in moltissimi prodotti alimentari ed il rischio di contaminazione
accidentale da glutine è spesso presente nei processi di lavorazione dell’industria alimentare.
Un pasto senza glutine può essere composto da:
1. Alimenti naturalmente privi di glutine
2. Prodotti Notificati

(D.L. 111/92)

3. Alimenti di uso corrente non contenenti fonti di glutine
4. Prodotti conformi al Regolamento CE n° 41/2009
5. Prodotti con il marchio SPIGA BARRATA
6. Prontuario AIC degli alimenti

1.

Alimenti naturalmente privi di glutine:

RISO in chicchi
MAIS in chicchi
GRANO SARACENO in chicchi
AMARANTO in chicchi
MANIOCA

FRUTTA
VERDURA
CARNE
UOVA

QUINOA
TEFF in chicchi

LEGUMI

PESCE

MIGLIO
SORGO

PATATE

NON
prelavorati in
nessun modo!

LATTE
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2.

Prodotti Notificati

(D.L. 111/92)

Sono proponibili come Prodotti Dietetici Senza Glutine, ai sensi del DL 111/1992, alternative di
alimenti in cui il glutine è parte degli ingredienti caratterizzanti (farine, pasta, pane, prodotti da forno,
farine e simili). Tali prodotti devono:
• Distinguersi nettamente dagli alimenti di consumo corrente;
• Essere commercializzati in modo da indicare la loro conformità all’obiettivo nutrizionale
indicato (Cfr. nota prot. del Ministero della Salute 600.12/AG32/725 del 10.12.02)
• E’ stato individuato in 20 ppm il valore massimo di tolleranza in fase di controllo analitico;
• È ammesso il solo impiego di materie prime non contenenti all’origine glutine (o amido di
frumento “deglutinato” entro il 2012) (Cfr. nota prot. del Ministero della Salute 600.12/AG32/2861
del 02.10.03)
• Devono essere posti in vendita preconfezionati e completamente avvolti nell’imballaggio.
L’iter autorizzativo si divide in due fasi:
1. AUTORIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO
2. NOTIFICA DEI PRODOTTI DA PARTE DEL MINISTERO
I prodotti notificati riportano in etichetta la dicitura “prodotto dietetico
senza glutine”
Al fine di una più agevole individuazione da parte dei consumatori dei
prodotti erogabili, le imprese hanno facoltà di apporre sull’involucro esterno
dei prodotti che hanno completato l’iter istruttorio, nello stesso campo visivo
della denominazione, un riferimento all’inclusione del Registro Nazionale.

3.

Alimenti di uso corrente non contenenti fonti di glutine

Fanno riferimento alla Nota, prot. 600.12/ AG32/ 725, del 10 dicembre 2002 e alla Nota, prot.
600.12/ AG32/2861, del 2 ottobre 2003.
Si intendono 2 specifiche categorie di alimenti che, dall’Aprile 2002, revisionando le procedure, i
manuali Haccp e adeguando le strutture, hanno facoltà di apporre la dicitura “Non contiene fonti di
glutine”, che verranno sostituite dalla dizione “Senza Glutine”, come da Regolamento CE
n°41/2009.
Le categorie sono:
• Prodotti derivati dalla carne (salumi cotti, crudi freschi e/o stagionati)
• Gelati industriali confezionati in vaschetta

4.

Prodotti conformi al Regolamento CE n° 41/2009

Secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n° 41/2009, qualsiasi prodotto del libero commercio
(gelati, salumi, caramelle, salse, ecc.), per cui le aziende possano garantire l’assenza di glutine (glutine <
20 ppm), può riportare la dicitura “senza glutine”.
Il Ministero ha sancito che l’impiego della dizione “senza glutine” in etichetta sia ammesso qualora
l’azienda possa assicurare non solo l’assenza di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine, ma
anche l’assenza di potenziali fonti di contaminazione durante il processo produttivo.
A tale riguardo, il Ministero richiede che l’azienda adegui il proprio piano di autocontrollo
specificamente al fine di garantire che il tenore residuo di glutine nei propri prodotti dichiarati come
“senza glutine” non superi i 20 ppm.
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La dicitura “senza glutine” è di natura volontaria, pertanto, il numero di prodotti alimentari del libero
commercio che riporteranno questa scritta dipenderà molto dall’interesse delle aziende verso il
consumatore celiaco. Nel frattempo il Prontuario potrà essere uno strumento utile per identificare i
prodotti del libero commercio idonei alle persone intolleranti al glutine.
5.

Prodotti con il marchio SPIGA BARRATA

Marchio spiga sbarrata di proprietà dell’AIC (registrato l’11/4/95)
 Concesso in licenza per prodotti idonei al celiaco alle aziende interessate
 l’ottenimento del Marchio è subordinato ad una Qualifica analoga alla
certificazione di prodotto agro-alimentare e quindi al controllo dell’intera filiera
produttiva
 Il parametro che si certifica è il glutine (glutine < 20 ppm)
AIC effettua verifiche periodiche finalizzate ad accertare la conformità del sistema qualità:
• analisi documentazione aziendale,
• visite ispettive alle unità produttive,
• analisi delle materie prime e dei prodotti finiti

6.

Prontuario AIC degli alimenti

E’ una pubblicazione annuale a cura di AIC che raccoglie una vasta gamma di prodotti alimentari
del libero commercio, potenzialmente a rischio di contenere glutine per l’impiego di ingredienti non
idonei o per la contaminazione del processo produttivo.
Le aziende che aderiscono al progetto Prontuario danno evidenza dell’assenza di glutine attraverso
la compilazione di un questionario di valutazione che contempla tutto il processo produttivo a partire
dalle materie prime fino al confezionamento. Il parametro valutato è il glutine che deve essere inferiore
a 20 ppm.
Nel prontuario si possono trovare alimenti come dadi per brodo, salumi, cioccolato, caramelle, gelati,
yogurt alla frutta, ecc..
L’adesione al Prontuario è una libera scelta delle aziende e nell’attesa che le aziende si adeguino al
Regolamento CE 41/2009, può essere lo strumento per la verifica dell’idoneità di questa tipologia di
prodotti. Nella parte successiva i prodotti a rischio sono identificati con un ?.
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LA DIETA DEL CELIACO
Gli alimenti sono suddivisi in: “permessi - a rischio - vietati”. Tale suddivisione è stata effettuata
considerando per ogni prodotto alimentare l’ingredientistica ed il processo di lavorazione, quindi la
possibile contaminazione crociata da glutine. Si ricorda che tale suddivisione è passabile di
modifiche, e quindi è necessario il continuo aggiornamento.
Consultare il sito www.celiachia.it

☺=

Permessi Alimenti che possono essere consumati liberamente, in quanto privi di
glutine o appartenenti a categorie non a rischio, poiché nel loro processo produttivo
non sussiste il rischio di contaminazione crociata

?

= A rischio alimenti che potrebbero contenere glutine in quantità superiore a 20 ppm
o a rischio di contaminazione e per i quali è necessario conoscere e controllare
l’ingredientistica e i processi di lavorazione. L'approvvigionamento deve essere quindi
rivolto a prodotti che riportino in etichetta la dicitura “senza glutine” (Regolamento
CE/41/2009) e/o essere presenti nel prontuario AIC degli alimenti ultima edizione.

=

Vietati alimenti che contengono glutine e pertanto NON sono idonei ai celiaci

CEREALI, FARINE E DERIVATI

☺ Riso, mais, grano saraceno, manioca, miglio, amaranto, quinoa, sorgo, teff

→ RIGOROSAMENTE in CHICCHI

 grano saraceno (origine botanica diversa dal frumento)

 manioca (tubero la cui farina che ne deriva si chiama tapioca)

 miglio (cereale minore originario dell’Asia)

 amaranto (cereale del centro America)

 quinoa (cereale proveniente dall’America del sud)

 sorgo (cereale di origine africana)

 teff (cereale di provenienza dall’Etiopia e dall’Eritrea)
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? Farine, fecole, amidi dei cereali permessi (es. maizena)
? Tapioca
? Amido di frumento deglutinato
? Malto, estratto di malto dei cereali permessi
? Farina per polenta precotta ed istantanea, polenta pronta
? Cialde, gallette dei cereali permessi
? Cereali permessi: soffiati, in fiocchi
? Fibre vegetali e Crusca dei cereali permessi
? Popcorn confezionati
? Risotti pronti (in busta, surgelati, aromatizzati)
? Tacos, tortillas
 Frumento (grano), segale, orzo, avena, farro, kamut,

FOCUS
? Amido di frumento deglutinato
Oggi, grazie a nuove tecnologie produttive,
è disponibile sul mercato un amido di
frumento cosiddetto “deglutinato” che
permette la realizzazione di prodotti
DIETOTERAPEUTICI con contenuto in
glutine inferiore ai 20 ppm.

frik (grano egiziano), spelta, triticale, seitan
Attenzione all’amido
di frumento NON
 Farine, amidi, semolini, creme e fiocchi dei cereali vietati
DEGLUTINATO.
 Paste, paste ripiene, gnocchi di patate, gnocchi alla romana, pizzoccheri
NON E’ IDONEO
 Pane, pancarrè, pan grattato, focaccia, pizza, piadine, panzerotti,
per il celiaco!
grissini, cracker, fette biscottate, taralli, crostini di pane, salatini,
cracotte, crepes preparati con i cereali vietati
 Germe di grano
 Muesli, porridge
 Couscous, tabulè, bulgur (boulgour-burghul), seitan, frik, cracked grano, greunkern, greis
 Crusca dei cereali vietati
 Malto, estratto di malto dei cereali vietati
 Polenta taragna (se la farina di grano saraceno è miscelata con farina di grano)
CARNE, PESCE E UOVA

☺ Tutti i tipi di carne, pesce molluschi e crostacei tal quali (freschi o congelati)
non miscelati con altri ingredienti
☺ Pesce conservato: al naturale, sott’olio, affumicato privo di additivi, aromi
ed altre sostanze
☺ Uova
☺ Prosciutto crudo
? Salumi (bresaola, coppa, cotechino, mortadella, pancetta, prosciutto cotto, salame, salsiccia, speck, wurstel, zampone,
ecc.)
? Conserve di carne e pesce in scatola
? Omogeneizzati di carne, pesce e prosciutto
? Piatti pronti o precotti a base di carne o pesce
? Tuorli e albumi pastorizzati, in polvere
 Carne o pesce impanati (cotoletta, bastoncini, frittura di pesce, ecc.) o infarinati o miscelati con
pangrattato (hamburger, polpette, ecc.) o cucinati in sughi e salse addensate con farine vietate
 Surimi
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LATTE, LATTICINI, FORMAGGI E SOSTITUTIVI

☺ Latte fresco (pastorizzato) ed a lunga conservazione (UHT,
sterilizzato, ad alta digeribilità), non addizionato di vitamine, aromi o
altre sostanze
☺ Latte per la I^ infanzia
☺ Yogurt naturale (magro o intero)
☺ Panna fresca (pastorizzata) e panna a lunga conservazione (UHT)
non miscelata con altri ingredienti, a esclusione della carragenina (E407)
☺ Formaggi freschi e stagionati
? Panna a lunga conservazione (UHT) condita (ai funghi, al salmone ecc.), Panna montata, Panna
spray, panna vegetale
? Yogurt alla frutta “al gusto di...”, cremosi
? Yogurt di soia, di riso
? Formaggi a fette, Formaggi fusi, light, da spalmare e omogeneizzati al formaggio
? Creme, budini, dessert, panna cotta a base di latte, soia, riso
? Latte in polvere per uso industriale, Latte condensato, Latte addizionato con vitamine o altre
sostanze
? Bevande a base di latte
 Piatti pronti a base di formaggio impanati con farine vietate
 Yogurt e latte al malto, ai cereali, ai biscotti
VERDURA E LEGUMI

☺
☺
☺
☺

Tutti i tipi di verdura tal quale (fresca, essiccata, congelata, surgelata, liofilizzata)
Verdure conservate (in salamoia, sott’aceto, sott’olio, sotto sale, ecc.)
Funghi freschi, secchi, surgelati e conservati (sott’olio, ecc..)
Tutti i legumi tal quali (freschi, secchi e in scatola): carrube, ceci. fagioli,
fave, lenticchie, lupini, piselli, soia
☺ Preparati per minestrone (surgelati, freschi e secchi) costituiti unicamente
da ortaggi tal quali
? Verdure (minestroni, zuppe, ecc.) miscelati altri ingredienti e con cereali permessi
? Passate di verdura già pronte
? Piatti pronti a base di verdura surgelata precotta (es.verdure e formaggio)
? Purè istantaneo o surgelato
? Patate surgelate prefritte, precotte, Patatine confezionate in sacchetto (snack)
? Verdure conservate ed addizionate con altri ingredienti, Omogeneizzati di verdure
 Verdura (minestroni, zuppe, ecc.) con cereali vietati
 Verdura impanata, infarinata, in pastella
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FRUTTA

☺ Tutti i tipi di frutta tal quale (fresca e surgelata)
☺ Frutta sciroppata
☺ Tutti i tipi di frutta secca con e senza guscio (tal quale, tostata, salata)
☺ Frutta essiccata non infarinata (datteri, prugne secche, uva sultanina, ecc.)
? Frutta candita, glassata, caramellata
? Mousse e passate di frutta
? Omogeneizzati di frutta
 Frutta disidratata infarinata (fichi secchi, ecc.)

BEVANDE

☺ Nettari e succhi di frutta non addizionati di vitamine o altre sostanze (conservanti,
additivi, aromi, ecc.)
☺ Bevande gassate e frizzanti (aranciata, cola, ecc.)
☺ Bustina, filtro di: caffè, caffè decaffeinato, camomilla, tè, tè deteinato, tisane
☺ Vino, spumante
☺ Caffè, caffè decaffeinato, caffé in cialde
☺ Distillati tal quali(es. Cognac, grappa, rhum, tequila, whisky, vodka, gin…) non addizionati di aromi o
altre sostanze
? Bibite light
? Bevande a base di frutta, Bevande a base di latte, soia, riso e mandorle
? Bevande alcoliche (addizionate con aromi o altre sostanze)
? Birre da cereali consentiti
? Caffé solubili, Cialde per bevande calde
? Frappé (miscele già pronte)
? Integratori salini (liquidi, in polvere)
? Nettari e succhi di frutta addizionati di vitamine o altre sostanze
? Preparati per bevande al cioccolato/cacao
? Sciroppi per bibite e granite
? The freddo (liquido e preparati in polvere)
? Effervescenti per bevande
 Caffè solubile o surrogati del caffè contenenti orzo o malto
 Bevande contenenti malto, orzo, segale (orzo solubile e prodotti analoghi)
 Bevande all'avena
 Birra da malto d’orzo e/o di frumento
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DOLCIUMI

☺ Miele e zucchero (bianco semolato), zucchero di canna
☺ Radice di liquirizia grezza
☺ Maltodestrine e sciroppi di glucosio, incluso il destrosio
? Marmellate e confetture
? Marron glaces
? Zucchero a velo, in granella e aromatizzato
? Dolcificanti
? Cioccolata in tavolette (con e senza ripieno), creme spalmabili al cioccolato e/o alla nocciola, Cacao in
polvere

? Torrone, croccante e marzapane
? Gelati industriali o artigianali
? Caramelle, canditi, confetti, gelatine, gomme da masticare
 Cioccolato con cereali
 Torte, Pan di Spagna, biscotti, pasticcini e dolciumi preparati con farine ed altri ingredienti non
idonei
GRASSI, CONDIMENTI E VARIE

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺
?
?
?
?
?
?
?
?




Burro, lardo per cucinare, strutto
Oli vegetali
Aceti non aromatizzati, aceto balsamico DOP, Aceto di mele
Pepe, sale, zafferano, spezie ed erbe aromatiche tal quali
Passata di pomodoro, pomodori pelati e concentrato di pomodoro
Pappa reale, polline
Estratto di lievito e Lievito birra (fresco e liofilizzato)
Agar Agar in foglie
Agar Agar in polvere o in barrette
Aceti aromatizzati e/o balsamici non DOP
Dadi o estratti di carne, preparati per brodo
Lievito chimico
Burro light, margarina e margarina light
Colla di pesce
Sughi, salse, maionese, senape, mostarda e pasta d’acciughe
Lecitina di soia e vanillina, Curry , Tofu e Insaporitori aromatizzati
Besciamella
Lievito madre o lievito acido
Seitan

INTEGRATORI ALIMENTARI

? integratori alimentari
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TRASPORTO
Deve avvenire con mezzo idoneo o comunque i prodotti s.g. devono essere correttamente separati e
identificati.
STOCCAGGIO
In dispensa si scelga un luogo esclusivamente destinato o protetto (es.
contenitori chiusi). I prodotti senza glutine vanno conservati separatamente,
mentre altri prodotti destinati non solo al s.g. ma anche per la preparazione
di altre tipologie di preparazioni (es. olio, sale, conserve, ecc.) conservati
comunque lontani da fonti di glutine come pasta o farine.
In frigorifero o freezer occorre riporre il cibo in sacchetti e/o contenitori ben chiusi,
possibilmente posizionati nella parte più alta del frigo.

PRODUZIONE
NORME FONDAMENTALI PER UN PASTO SENZA GLUTINE

LUOGO DI LAVORAZIONE PULITO
O AD USO ESCLUSIVO:
è necessario che le pietanze siano
preparate in modo che sia escluso
il contatto con alimenti con glutine.
Il luogo di lavorazione degli alimenti
senza glutine dovrà essere
opportunamente sanificato da
eventuali residui di precedenti
lavorazioni con alimenti con glutine,
meglio se ad uso esclusivo delle preparazioni senza glutine.

ATTREZZI PULITI O DEDICATI:
i macchinari, le attrezzature (es. padelle, teglia,
griglia, friggitrice, piastra, impastatrice), le
minuterie (es. spatole, coltelli, cucchiai,
mestoli, apriscatole), i contenitori non devono
essere contaminati da alimenti con glutine:
prima di utilizzarli per “il senza glutine”
devono essere lavati accuratamente; se dedicati in
modo esclusivo (soluzione consigliata) devono
essere conservati in luoghi puliti o chiusi.

DIVISA PULITA O CAMICE MONOUSO:
il personale, che si occupa della
lavorazione del senza glutine, deve
indossare divise pulite e non contaminate
(soprattutto non infarinate), oppure
dovrà essere indossato, sopra la divisa in
uso, un camice o grembiule monouso
conservati in un armadietto pulito.

LAVARE LE MANI:
dopo qualsiasi lavorazione
con alimenti che contengono
glutine il personale dovrà
sempre lavarsi
accuratamente le mani.
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NO ACQUA DI COTTURA PROMISCUA:
la cottura degli alimenti senza glutine deve avvenire in
contenitori distinti da quelli usati per gli altri cibi: non
devono essere cucinati in pentole non lavate utilizzate
per preparazioni precedenti e nell'acqua dove è cotta la
pasta con glutine.
Non utilizzare l'acqua di cottura,
già usata per la pasta con glutine,
per allungare risotti, sughi o
altre preparazioni, non lessare
verdura o riso destinati al celiaco.
NO OLIO UTILIZZATO PER ALIMENTI
CON GLUTINE:
l'olio per la frittura/cottura deve essere dedicato
esclusivamente per la cottura di alimenti senza glutine,
non deve quindi essere utilizzato anche per la
frittura/cottura di alimenti con glutine.

EVITARE L’USO DEL FORNO CON
PROMISCUITA’:
è vietato l'utilizzo del forno per la cottura
contemporanea di alimenti con glutine e senza
glutine. Devono essere applicate adeguate procedure
di pulizia/sanificazione del forno prima della cottura
di alimenti senza glutine. Solo per la riattivazione è
consentito l'utilizzo promiscuo del forno ma la
preparazione senza glutine deve essere completamente
coperta; in caso differente è necessario l'utilizzo del
doppio forno.

NO CESTELLI MULTICOTTURA:
non cucinare in cestelli
multi cottura.

COME IDENTIFICO
UN ALIMENTO/PIATTO
SENZA GLUTINE?:
i piatti e le preparazioni per il senza glutine devono
riportare il nome (le iniziali) e la tipologia di dieta (senza
glutine). Nel caso in cui i cibi siano somministrati subito
dopo la preparazione, utilizzare un metodo di
riconoscimento atto ad evitare ogni possibile errore. A
tal fine, consigliamo di utilizzare un sistema
identificativo discreto ma efficace. Inoltre i sacchetti ed i
contenitori a chiusura ermetica utilizzati per la
conservazione di prodotti senza glutine (anche in
frigorifero o freezer) dovranno essere contrassegnati da
etichetta oppure potranno essere utilizzati contenitori di
colore diverso, ben identificabili.
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1- LAVARSI SEMPRE LE MANI PRIMA
DELLA DISTRIBUZIONE
Dopo qualsiasi contatto con alimenti che contengono
glutine il personale si dovrà sempre lavare le mani

2- NON SERVIRE INSIEME PIATTI CON E SENZA
GLUTINE
Questo per evitare scambi di piatti

3- SEGNO DISTINTIVO DEL PIATTO SENZA GLUTINE
(nominativo con etichetta, o altro segno distintivo che possa
identificare in modo discreto il piatto)
Ciò risulta utile per evitare il rischio di un’eventuale scambio di piatto

4- IL PERSONALE ADDETTO DEVE ESSERE
INFORMATO e AGGIORNATO
Un’informazione di base aiuta nel saper gestire le situazioni e
le difficoltà che si possono creare evitando rischi di
contaminazione, e un aggiornamento periodico completa la
formazione in materia di celiachia e alimenti permessi, a
rischio e vietati.

Vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi mezzo se non espressamente autorizzata
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