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Nota aggiornamento professionale 
ALLERGENI NEL PIATTO: sanzioni e precisazioni (da maggio 2018) 

In passato abbiamo diffuso diverse note e documenti di aggiornamento professionale 
(disponibili ai nostri associati nell’area riservata del sito www.cuochibrianza.it) in merito alle 
necessarie attività che devono essere messe a sistema in merito alla politica degli allergeni e 
alla trasparenza della comunicazione verso i clienti.


Dal 9 maggio 2018 è in vigore il Decreto Legislativo 231/2017 che definisce nel dettaglio, 
precisa e sanziona i comportamenti corretti (o scorretti nel caso del sistema sanzionatorio) degli 
operatori di settore. Le sanzioni previste prevedono importanti somme di denaro.


Il regolamento UE 1169/2011, ha già da tempo introdotto il dovere generalizzato di informare i 
consumatori in merito agli allergeni e agli ingredienti presenti nelle preparazioni che vengono 
somministrate. In particolare, ha identificato 14 allergeni diversi a cui prestare attenzione:

▪ cereali contenenti glutine (ad esempio grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) e prodotti 

derivati;

▪ soia e prodotti derivati;

▪ frutta secca in guscio (ad esempio mandorla, nocciola, noce, anacardo, noce pecan, noce 

brasiliana, pistacchio) e prodotti derivati;

▪ arachidi e prodotti derivati;

▪ semi di sesamo e prodotti derivati;

▪ latte e prodotti derivati (incluso il lattosio);

▪ uova e derivati;

▪ pesce e prodotti derivati;

▪ crostacei e prodotti derivati;

▪ sedano, sedano-rapa e prodotti derivati;

▪ senape e prodotti derivati;

▪ lupini e prodotti derivati;

▪ anidride solforosa in concentrazioni superiori a 10 mg/litri.


Le sanzioni per le omesse procedure in merito sono: 


Allergeni - Le sanzioni per l’omessa indicazione degli allergeni sono stabilite con un valore da 
un minimo di € 3.000,00 fino a € 24.000,00.

Si sottolinea che l’ultimo decreto ha confermato l’obbligo di inserire un cartello con l’indicazione 
di tutti gli allergeni per ogni singolo prodotto di pasticceria, panetteria, gelateria, ecc.


Etichettatura (prodotti imballati e per l’asporto) – Le sanzioni per l’etichettatura sono stabilite 
con un valore da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 40.000,00 e riguardano:

▪ gli obblighi informativi da parte degli OSA;

▪ l’apposizione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati;

▪ le modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie.


Precisazioni per i ristoratori? 
Resta l’obbligo di indicare con modalità scritta gli allergeni contenuti nei prodotti 
somministrati. Tali allergeni andranno indicati direttamente nel menu, nella carta delle vivande o 
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in un apposito registro a parte (sempre disponibile a richiesta dei clienti) che è il manuale degli 
allergeni. Comunque si precisa che dovranno essere identificati in maniera scritta e facilmente 
consultabili dai clienti e dagli enti di controllo. 

Attenzione! La presenza di cartelli o frasi che indicano la possibilità di “chiedere al personale di 
sala precisazioni in merito alla presenza di uno o più allergeni” in una data ricetta non 
rappresenta una modalità che garantisce un pieno assolvimento di quanto richiesto dalla 
normativa. Le informazioni date “a voce” espongono al rischio sanzioni. 

Dal punto di vista normativo la rotazione del personale di sala, il personale saltuario, la difficoltà 
nel memorizzare tutti gli allergeni presenti nelle numerose ricette a menu e la scarsa 
preparazione professionale degli addetti di settore rappresentano rischi che possono esporre i 
consumatori al pericolo di una mancata trasparenza in merito alle informazioni sulle sostanza 
che provocano effetti collaterali a chi soffre di allergie alimentari.


La normativa ricorda, inoltre, che è necessario essere precisi nella redazione degli allergeni per 
gli ingredienti composti. Se ad esempio una ricetta presenta l’ingrediente “pasta fresca 
all’uovo” andranno indicati tutti gli allergeni che sono presenti in questo ingrediente composto.

Le indicazioni devono essere puntuali.  
La dicitura “cereali contenenti glutine” deve essere sostituita con “farina di grano tenero 
contenente glutine” oppure la dicitura “frutta a guscio” dovrà precisare con esattezza la 
tipologia di frutta in uso (es. “noci pecan”). 

Le recenti precisazioni normative reputano inammissibili gli elenchi generici.


Come già indicato nelle precedenti comunicazioni inerenti a questa tematica, consigliamo di 
definire alcune procedure semplici per la gestione di questa tematica (redazione delle 
informazioni scritte, aggiornamento delle stesse, formazione del personale) da inserire in una 
pagina della sezione “generale” del manuale di autocontrollo igienico. Questo per evitare di 
redigere un ulteriore documento di prevenzione, gestione e monitoraggio dei rischi tipici della 
quotidianità del lavoro professionale nella ristorazione.
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