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Prot. N°

94/2018

Mirano, 25/07/2018

Oggetto: OBBLIGHI INFORMATIVI SUGLI ALLERGENI indicati nel D.Lgs 231/2017
Gentili soci,
al fine di evitare che i recenti fatti di cronaca avvenuti possano ripetersi, Vi invitiamo a porre la massima
attenzione al rispetto degli obblighi informativi sugli allergeni già comunicati con ns prot. N° 47/2018 del
19/04/18.
In particolare, il comma 8 dell’art.19 del D.Lgs. n.231/2017 ha introdotto le disposizioni applicative del nuovo
obbligo informativo che sono tenute a rispettare le collettività ove per collettività si intende qualunque struttura
(compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile) come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di
ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo
immediato da parte del consumatore finale e riguardante l’indicazione della presenza nei piatti proposti degli
allergeni individuati nell’elenco di cui all’Allegato II del Reg. (UE) 1169/2011.
L’avviso della presenza di allergeni deve essere fornita in modo che sia riconducibile a ciascun alimento prima
che lo stesso sia servito al consumatore finale. Tale indicazione deve essere apposta:




sul menù o registro o apposito cartello o attraverso sistemi digitali (in quest’ultimo caso le informazioni
dovranno essere riportate anche su un’apposita documentazione scritta facilmente reperibile
dall’autorità di controllo e dal consumatore finale);
in alternativa, l’avviso della possibile presenza di allergeni, può essere riportato sul menù o su un registro
o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le eventuali necessarie informazioni.
Anche in questo caso sarà necessario avere una documentazione scritta e facilmente reperibile
dall’autorità di controllo e dal consumatore finale.

Inoltre, si ribadisce l’importanza per le collettività – che si trovano ad essere l’ultimo anello della filiera prima del
consumatore – di ricevere dai propri fornitori informazioni precise, complete e corrette dei prodotti oggetto di
somministrazione al fine di poter a loro volta informare correttamente i loro clienti (cfr. comma 2 e 7 dell’art.
19). Risulta altresì di particolare interesse, la disposizione di cui comma 9 dell’art.19 che impone l’inserimento
dell’indicazione di “decongelato” anche per i prodotti somministrati, salvo i casi di deroga specificamente
individuati nell’Allegato VI del Regolamento UE n. 1169/2011.
Nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi informativi sui prodotti non preimballati, saranno applicate le
sanzioni previste dall’art.23, e segnatamente:





una sanzione amministrativa pecuniaria generale da 1.000 a 8.000 euro per la violazione delle disposizioni
di cui all’art. 19;
una sanzione da 3.000 a 24.000 euro per l’omissione dell’indicazione degli allergeni presenti nei
prodotti venduti o somministrati;
una sanzione da 1.000 a 8.000 euro per chi rende l’indicazione con modalità difformi da quelle previste,
sanzione che nondimeno diminuisce da 500 a 4.000 se la violazione riguarda solo aspetti formali ;
una sanzione da 500 a 4.000 per l’operatore del settore alimentare che omette nelle fasi precedenti alla
vendita al consumatore o alla collettività le indicazioni obbligatorie.
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Ricordiamo che i soci in regola con il pagamento della quota associativa possono utilizzare un software
gratuito che permette di redigere la cosiddetta “agenda degli allergeni” per le imprese che somministrano
alimenti e bevande o il “ricettario” per le gelaterie, pasticcerie, gastronomie, panetterie etc. e di ottemperare
agli obblighi previsti dalla normativa (registro o altra modalità).
Sollecitiamo tutti gli operatori che non si sono adeguati agli obblighi previsti, a contattare i ns. uffici, dove
troveranno anche l’elenco delle sostanze /prodotti che provocano allergie o intolleranze ed il cartello che
rimanda al personale cui chiedere le eventuali necessarie informazioni.
Con l’occasione porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Il Direttore
Tiziana Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo

