
 

 

MARIPOSA per i celiaci ONLUS  

 

NEWS 

13 dicembre 2014: si rafforza il diritto del celiaco ad una corretta 
informazione alimentare 

 

Entra in vigore il Regolamento CE n.1169/20111 

1 - La nuova normativa comunitaria eleva il preesistente livello di protezione dei 
consumatori dei 28 Paesi membri dell’Unione Europea ( circa 500 milioni di individui di 
cui circa 60 in Italia) ed in particolare della loro salute, soprattutto mediante una 

migliore informazione sugli alimenti, consentendo ai consumatori medesimi scelte 
maggiormente consapevoli, fino alla rinuncia di taluni di essi se potenzialmente 

dannosi a causa di proprie patologie pregresse. 

Al centro del sistema è, dunque,  il consumatore finale degli alimenti e, in  particolare, 
la sua salute. 

Il Regolamento,  ravvicinando le legislazioni dei Paesi membri, sancisce  

l’obbligatorietà di  fornire una precisa ed inequivocabile informazione nutrizionale sugli 
alimenti sia preimballati che non preimballati: in particolare tale informazione deve 
riguardare la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 

elencate nell’allegato II al Regolamento, integralmente riprodotto in calce alla 
presente news. 

Per quanto di interesse di MARIPOSA per i celiaci ONLUS si noterà come la prima 

delle 14 sostanze elencate sia proprio il glutine. 

2 – Gli articoli del Regolamento che interessano in modo diretto le tematiche 
dell’allegato II, sono: 

- l’articolo 4 sui principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sugli alimenti 

                                                           
1Reg. (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 -  REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
- relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.  

Vedi G.U.U.E. 22 novembre 2011, n. L 304. ( http_eur-lex.europa). 

INTERNET: regolamenti ce> europa.eu > sintesi della legislazione dell’UE > consumatori > etichettatura e 
imballaggio dei prodotti  > etichettatura dei prodotti alimentari. 

 



 

- l’articolo 9 recante l’elenco delle indicazioni obbligatorie 

- l’articolo 44  sulle disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati 
- l’articolo 55 sull’entrata in vigore, cogenza in tutti i suoi elementi direttamente 

in ciascuno degli Stati membri dell’Unione  e data di applicazione ( 13 dicembre 
2014 ) del Regolamento. 

 

3 – Spetta ai singoli Paesi membri il compito di emanare normative primarie e 

secondarie recanti discipline di dettaglio comunque coerenti con il Regolamento, tra 
l’altro prevedendo un sistema sanzionatorio per i soggetti che, essendovi tenuti, non 
ottemperino, in tutto o in parte, agli obblighi di informativa. 

Allegato 

Segnalazioni ed informazioni obbligatorie sugli alimenti di composti che 

possono provocare allergie ed intolleranze, ai sensi del Regolamento CE n. 

1169 del 2011  in vigore dal 13 dicembre 2014 nei 28 Paesi membri 

dell’Unione Europea 

 

Allegato II al Regolamento 

Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 

1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, 
orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:  

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (*);  

b) maltodestrine a base di grano (*);  

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;  

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di 
origine agricola. 

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 

3. Uova e prodotti a base di uova. 

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;  

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
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a) olio e grasso di soia raffinato (*);  

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 

naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;  

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;  

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico 

di origine agricola;  

b) lattiolo. 

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus 
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan 

[Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione 

di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. 

9. Sedano e prodotti a base di sedano. 

10. Senape e prodotti a base di senape. 

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in 
termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo 

o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 

13. Lupini e prodotti a base di lupini. 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. 

 

(*)  E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il 
livello di allergenicità valutato dall'Autorità per il prodotto di base da cui sono derivati. 

 

 

 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=07LX0000760785ART139&NONAV=1&NOTXT=1&#5
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=07LX0000760785ART139&NONAV=1&NOTXT=1&#5up

