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duzione di anticorpi, di immunoglobuline 
E (IgE), o con risposte cellulo-mediate nei 
confronti di queste proteine alimentari e, in 
base al coinvolgimento del comparto im-
munologico specifico e alla sensibilità del 
soggetto, la sintomatologia che si genera 
a seguito dell’esposizione può presentare 
livelli variabili di gravità che in alcuni casi 
possono essere così potenti da mettere in 
pericolo la vita del consumatore. Non sono 
solo le persone che presentano allergie ali-
mentari conclamate, però, a dover tenere 
sotto controllo quello che contengono gli 
alimenti che si ritrovano nel piatto. Sono 
sempre più numerosi infatti i casi di intol-

leranze alimentari, legate principalmente a 
una incapacità dell’organismo, transitoria 
o persistente, di produrre specifici enzimi 
indispensabili per metabolizzare e rende-
re assimilabili alcuni costituenti alimentari. 
Nonostante alcuni sintomi possano essere 
simili a quelli legati alle vere e proprie aller-
gie alimentari in questi casi non vi è coinvol-
gimento del sistema immunitario. Sia che 
si tratti di allergia alimentare sia che si tratti 
di intolleranza alimentare, la privazione dei 
componenti alimentari che le generano, ad 
oggi, resta l’unico mezzo efficace per evita-
re i sintomi correlati. In quest’ottica quindi 
è indispensabile che il consumatore, anche 

quando seduto al tavolo 
di un ristorante, abbia la 
possibilità di essere infor-
mato in maniera chiara e 
inequivocabile su quan-
to si troverà a mangiare, 
in modo da ricercare lo 
stesso grado di sicurez-
za anche al di fuori della 
propria cucina.  

LA NORMATIVA 
NEL DETTAGLIO
Il Reg. UE 1169/2011 
ha introdotto l’obbligo 
generalizzato di informa-
re i consumatori in meri-
to agli allergeni e ha poi 
specificato come farlo 
per i prodotti alimenta-
ri che verranno venduti 
confezionati e dotati di 
una propria etichetta. 
Parallelamente ha poi 
indicato che l’obbligo e 

quindi la responsabilità di fornire le cor-
rette informazioni inerenti alla presenza di 
allergeni riguarda anche i prodotti venduti 
sfusi e i prodotti preparati e serviti, facen-
do quindi riferimento alla somministrazione 
collettiva e commerciale. D’altronde il Re-
golamento riguarda l’informazione di cui il 
consumatore ha diritto in tutte le fasi della 
catena alimentare (art.1) ed è perciò con-
sequenziale e logico che anche gli alimenti 
forniti dalla ristorazione o attività similari ne 
siano soggetti. Come riporta nell’art.8, il 
Regolamento fa ricadere sull’Operatore del 
settore alimentare (OSA) la responsabilità 
delle informazioni che accompagnano gli 

giugno 2017X

PIATTI IN MENU

Pasta alla 
carbonara
Tagliatelle al ragù
Gnocchetti 
rughetta 
e vongole
Filetto 
di Salmone 
in crosta 
di pistacchi

Uova

X

X
X

Latte

X

Cereali -
Glutine

X

X

Pesce

X

Soia Frutta a 
guscio

X

Sedano 

X

Senape Semi di 
sesamo

Anidride 
solforosa

Lupini Molluschi

X

TABELLA 1 - Semplificazione di tabella riportante le indicazioni degli allergeni presenti nelle preparazioni di un ristorante.


