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Le procedure di lavorazione e le regolamentazioni che sono 
dietro al prodotto senza glutine.
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C
he cosa succede in uno stabilimento che pro-
duce prodotti senza glutine? Come facciamo 
ad essere sicuri che negli alimenti lavorati non 
ci sia contaminazione da glutine?
Chiariamo che stiamo parlando di Aziende 

dedicate alla produzione di prodotti senza glutine a base 
di farine (pane di vario tipo e/o dolci) e di aziende con 
produzione promiscua di prodotti senza glutine a base di 
farine (dolci).
Di solito queste aziende hanno un elevato standard quali-
tativo legato alla sicurezza alimentare. Nel primo caso tutto 
lo stabilimento è fluten free, mentre nel secondo caso un 
locale chiuso è di solito dedicato alla lavorazione dei pro-
dotti senza glutine e tutto il ciclo produttivo, comprese le 
persone, sono isolate dal resto dello stabilimento. Spesso 
queste aziende sono certificate secondo i più alti standard 
di sicurezza alimentare quali, ad esempio, BRC (Glo-
bal Standard for Food Safety) o IFS (International Food 
Standard) o, ancora, FSSC 22000 (Food Safety System 
Certification) ovvero una delle certificazioni riconosciute da 
Global Food Safety Initiative (GFSI). Questo tipo di certifi-
cazioni sono rilasciate da enti terzi ed indipendenti secondo 
regole definite e controllate. 
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mento.  Generalmente tali aziende 
danno molta importanza alla formazio-
ne che è ripetuta almeno annualmen-
te e i cui principi fondamentali sono 
affissi in apposita cartellonistica.

Il controllo aziendale
Diversi sono i momenti di monitorag-
gio e controllo. Tutte le aziende hanno 
un piano di campionamento molto 
importante e di solito ogni lotto di pro-
duzione è autorizzato alla vendita solo 
dopo che si è avuto l’esito conforme 
da un laboratorio esterno per l’assen-
za di glutine. Anche le materie prime 
sono sottoposte a controlli analitici 
a campione per la verifica di quanto 
dichiarato dai fornitori.
Il controllo analitico è eseguito da 
laboratori accreditati Accredia su 
un metodo che ricerca la gliadina. 
Un prodotto può essere dichiarato 
“senza glutine” quando presenta valori 
<20mg/kg ai sensi del Reg 828/14/
UE.   

Il controllo ufficiale
Gli stabilimenti che producono ali-
menti senza glutine sono sottoposti 
ai controlli delle Autorità Competenti, 
quali A.S.L., Carabinieri del N.A.S., 
Servizi Veterinari, come definite dal 
decreto legislativo n. 193/2007, 
ognuna con compiti specifici. 
Questi possono effettuare controlli in 
qualsiasi momento e senza preavviso, 
andando a verificare i requisiti proce-
durali delle aziende, come ad esem-
pio tutte le fasi di produzione (dal 
ricevimento delle materie prime fino 
alla vendita del prodotto finito), oppu-
re i requisiti strutturali (per verificare 
l’assenza di contaminazioni).
Le principali attività di verifica in parti-
colare vertono su:
• Verifica dei requisiti strutturali delle 
aziende (integrità degli ambienti, 
presenza di retine anti insetti alle 
finestre, assenza di promiscuità tra 
materie prime di origine diversa)

Le procedure per L’avvio 

deLL’attività 

Le aziende di produzione 

specializzate, in via esclusi-

va e non, in prodotti gluten 

free presentano una S.c.i.a. 

(segnalazione certificata 

di inizio attività) presso il 

S.u.a.p. (sportello unico atti-

vità produttive) del proprio 

comune. 

Fino al 2016, i produttori di 

alimenti gluten free erano 

tenuti a registrarsi presso il 

Ministero della Salute (de-

creto legislativo n. 111 del 

1992) in quanto i cibi senza 

glutine erano inseriti nel-

la categoria degli alimenti 

destinati ad una alimenta-

zione particolare (adap).  

Successivamente, gli ali-

menti senza glutine sono 

stati rimossi dalla categoria 

degli adap (regolamento 

ue n. 609/2013) e quindi è 

stato eliminato il suddetto 

obbligo di registrazione. La 

nuova normativa ha ridotto 

gli adempimenti per l’inizio 

delle attività, ma ha lasciato 

invariati i controlli: i proces-

si sottostanti la produzione 

gluten free restano gli stessi 

e sono in grado di garantire 

la sicurezza dei consumatori.

per uno dei seguenti motivi:
• attività di verifica programmata; 
le A.S.L. infatti pianificano una 
serie di audit da svolgere nel corso 
dell’anno, a verifica del rispetto dei 
requisiti delle aziende;
• segnalazione da parte di 
consumatori; tipicamente tale 
attività è eseguita dai Carabinieri del 
N.A.S. che intervengono quando un 
privato cittadino sporge denuncia a 
seguito, ad esempio, di un malore; 
solitamente tale attività di controllo 
viene seguita, entro breve tempo, 
da una seconda visita della A.S.L. 
territorialmente competente.
A seguito della verifica, si può 
vedere applicata una prescrizione, 
che può variare da pochi giorni ad 
alcune settimane a seconda della 
gravità di quanto rilevato e, in casi 
più gravi ma fortunatamente molto 
rari, si può configurare un reato 
penale. 

• Verifica della formazione del perso-
nale (oltre alla verifica della presenza 
dei documenti attestanti la formazio-
ne, il controllo si basa su interviste 
agli operatori per verificarne la prepa-
razione effettiva)
• Controllo sui prodotti (si tratta di 
attività di prelevamento campioni, 
pianificate o straordinarie, attraverso 
le quali è possibile per le autorità 
verificare possibili residui di glutine 
all’interno dei prodotti)
• Verifica e rispetto delle procedure 
(cioè la corretta applicazione del-
le fondamentali norme igieniche di 
produzione e di gestione dello stabili-
mento)
• Verifica della documentazione (dalla 
semplice corrispondenza delle lavora-
zioni con quanto scritto nella S.C.I.A., 
fino alla verifica di quanto dichiarato in 
etichetta, cioè di informazioni obbli-
gatorie da mettere a disposizione del 
consumatore).
Il controllo di solito si svolge 

La scelta dei fornitori e delle 
materie prime
Strategica e accurata è la scelta 
delle materie prime. Il primo passo è 
un’attenta qualificazione del fornitore 
in termini di garanzie sia sul prodotto 
(certificati analitici, scheda tecnica 
dettagliata e controfirmata) sia sul 
fornitore stesso (certificazioni dello 
stabilimento quali BRC, IFS, FSSC 
22000). Il pericolo più nascosto è di 
solito una potenziale contaminazione, 
quindi il fornitore deve dare robuste 
garanzie che la sua materia prima 
(naturalmente priva di glutine) non 
abbia avuto modo di contaminarsi 
lungo il suo processo produttivo.
Anche le migliori garanzie non sono 
in ogni caso sufficienti. L’azienda è 
tenuta comunque a verificare con 
proprie risorse l’assenza del glutine 
dalle materie prime tramite analisi 
da effettuarsi presso un laboratorio 
esterno. 

La produzione
Tutto il ciclo produttivo, dall’impasto al 
confezionamento, avviene nel me-
desimo sito. Tutti gli ambienti sono 
progettati con attrezzature ed impianti 
che possano permettere la corretta 

sanificazione. Non è mai permesso 
introdurre alcun alimento all’interno 
degli ambienti produttivi. Non dob-
biamo immaginare qualcosa di tanto 
diverso da altri stabilimenti di produ-
zione, la contaminazione da glutine 
viene infatti eliminata all’origine ovve-
ro si evita che possa essere presente. 
Tutto il resto sono regole semplici, ma 
rigide ed efficaci, di buone pratica di 
lavorazione e sanificazione, comuni a 
tutte le aziende di un certo livello.
Qualora la pulizia e disinfezione delle 
attrezzature e degli ambienti di lavoro 
sia eseguita da ditta esterna, anche 
il personale di quest’ultima deve aver 
ricevuto idonea formazione.

Formazione del personale
Il personale consapevole e formato è 
determinante per avere la giusta ga-
ranzia. Basta infatti, una “leggerezza” 
da parte di un operatore non abba-
stanza preparato (come può essere 
ad esempio l’introduzione di un pac-
chetto di cracker in produzione) per 
vanificare sforzi ben più importanti da 
parte dell’azienda stessa.  Per questo 
motivo ci sono delle regole rigide per 
tutto il personale. Non è infatti con-
cesso introdurre alcun tipo di alimento 
con glutine all’interno dello stabili-

L’azienda è tenuta comunque a verificare 
con proprie risorse l’assenza del glutine  

dalle materie prime tramite analisi da effettuarsi presso 

un laboratorio esterno. 
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