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OGGETTO: Informativa Allergeni  

Le disposizioni normative in materia di etichettatura dei prodotti alimentari attualmente in vigore, 

 - REG UE 1169/2011 per i prodotti destinati al consumatore e alle collettività  

- Art 17 D.lgs 109/1992 per le confezioni e i prodotti alla rinfusa destinati agli utilizzatori professionali  

non prevedono alcuna tolleranza con riferimento agli allergeni intenzionalmente utilizzati mentre non 

fanno alcun cenno agli allergeni accidentalmente presenti (cross contamination). 

Per quanto sopra vi comunichiamo che il prodotto che Vi forniamo è prodotto esclusivamente con grano 

tenero e pertanto  

• CONTIENE cereali contenenti GLUTINE (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi 

ibridati) e prodotti derivati;  

L’applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale nella fase di accettazione della materia prima, a 

partire dai rapporti coi fornitori, il costante monitoraggio delle fasi di pre-pulitura e pulitura e le verifiche 

analitiche programmate, le dichiarazioni di conformità (passaporto cereali) prodotte dai fornitori non 

possono tuttavia offrire certezze assolute che in quel frumento non ci sia contaminazione da soia, senape e 

lupino. 

Pertanto il prodotto che vi forniamo può accidentalmente CONTENERE TRACCE DI SOIA, SENAPE, LUPINO. 

 

 Per quanto riguarda gli altri allergeni indicati nell’Allegato II del Reg UE 1169/2011 e più precisamente: 

crostacei e prodotti a base di crostacei; uova e prodotti a base di uova; pesce e prodotti a base di pesce; 

arachidi e prodotti a base di arachidi; latte e prodotti a base di latte; frutta a guscio cioè mandorle 

(Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù 

(Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 

excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati;sedano e 

prodotti a base di sedano; senape e prodotti a base di senape; semi di sesamo e prodotti a base di semi di 

sesamo; anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2; 

lupino e prodotti a base di semi di lupino; molluschi e prodotti a base di molluschi; allo stato attuale non 

esistono esperienze in materia di contaminazione accidentale degli sfarinati. 
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