
PIZZA

A chi non piace la pizza?  
Per gustarla al meglio 
possiamo allenare occhio 

e palato e riconoscere quando una 
pizza è davvero buona e sicura.

AL SUPERMERCATO

Il congelatore
La pizza surgelata deve essere 
conservata correttamente. Al 
supermercato è possibile capire 
facilmente se è stata rispettata la 
catena del freddo dando un’occhiata 
al congelatore:
• Controllate che la temperatura del 
congelatore sia -18°.
• Non preoccupatevi se invece sul 
termometro leggete la sigla “def”: i 
supermercati fanno periodicamente 
il defrost del congelatore per 
eliminare il ghiaccio.
• Controllate la linea di carico: 
nei congelatori aperti è sempre 
presente una linea rossa oltre la 
quale la temperatura di -18° non 
è garantita. Non acquistate la 
pizza se si trova troppo in alto nel 
congelatore, ovvero oltre la linea 
rossa.
• Evitate le confezioni bagnate 
o umide: se notate acqua sulla 

scatola della pizza significa che c’è 
stata una fase di scongelamento ed 
è meglio non acquistarla.

Le etichette della pizza
In etichetta troviamo informazioni 
fondamentali per scegliere la nostra 
pizza: 
• Leggete sempre la tabella 
nutrizionale per controllare calorie 
e grassi della pizza.
• Se acquistate una pizza che 
contiene, nel nome, un particolare 
ingrediente (per esempio pizza 

salsiccia e funghi), per non 
avere delusioni controllate sulla 
confezione in quale percentuale è 
presente: questa informazione è 
obbligatoria in etichetta.
• Controllate in etichetta se tra 
gli ingredienti c’è la mozzarella 
o il formaggio per la pizza (vedi 
la differenza nella tabella). Il 
formaggio è utilizzato spesso 
perché garantisce la filatura anche 
quando la pizza si raffredda, ma 
non può essere definito mozzarella 
ed ha spesso nomi di fantasia.

Consigli e trucchi per fare la scelta migliore,  
a casa e al ristorante.
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La pizza che troviamo al 
supermercato è preparata in 
stabilimenti di produzione con 
specifiche autorizzazioni che 
garantiscono i consumatori celiaci. 
Le autorità competenti vi svolgono 
costantemente controlli, verificando 
i requisiti procedurali (tutte le fasi 
di produzione), strutturali (ambienti 
ed assenza di contaminazioni), del 
personale (formazione dei lavoratori) 
e degli alimenti stessi (prelievo di 
campioni di alimenti per le analisi di 
laboratorio). 

PIZZA AL RISTORANTE

Forno a legna
Il piano cottura deve essere sempre 
pulito ed il forno deve essere libero 
dalla fuliggine. Il legno migliore 
per la cottura della pizza è il faggio 
perché rilascia meno fumo.

Temperatura di cottura
Cuocere la pizza a temperature 
troppo elevate può causare la 
bruciatura di alcune parti e 
conseguentemente il rilascio di 
idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA), composti tossici che si 
formano ad alte temperature. La 
regola pratica “Leggera doratura, 
non bruciatura” previene anche 
la formazione di sostanze nocive 
come l’acrilammide che si sviluppa 
naturalmente in alimenti amidacei se 
sottoposti a cotture superiori a 120° 
come per la cottura nel forno.

Ingredienti a fine cottura
Se non sono preparati al momento, 
gli ingredienti aggiunti crudi 
alla pizza a fine cottura possono 
essere fonte di batteri perché 
non sottoposti a cottura. Date 
un’occhiata al pizzaiolo che prepara 
il magico impasto, è una cosa molto 
interessante e nel frattempo potete 
osservare dove vengono conservati 
olive, carciofini, funghi e quanto 
altro vi piace sulla vostra pizza.

Quando mangiate la pizza ricordate 
che: 
• Il pomodoro non è fresco se al 
palato dà un pizzicorio caratteristico 
della rancidità.
• La pizza è fatta con la mozzarella, 
e non con il formaggio, se è più 
“bagnata:” la mozzarella rilascia 
infatti più acqua.

• L’impasto non è sano se è troppo 
cotto: controllate sempre il fondo 
della pizza che non sia bruciato.

Molte attività di ristorazione 
offrono un menù gluten free 
anche se preparano alimenti non 
adatti ai consumatori celiaci. Nel 
caso della pizza, considerata la 
volatilità della farina, è meglio 
scegliere un ristorante che produca 
esclusivamente pizze senza glutine, 
e che magari faccia parte del 
network dell’Associazione Italiana 
Celiachia (AIC). Questa è una 
garanzia perché per l’inserimento 
gli operatori alimentari svolgono 
corsi di formazione sulla gestione 
della sicurezza alimentare e i locali 
dedicati alla preparazione degli 
alimenti sono sottoposti a verifica da 
parte dell’AIC stessa.

gluten free
Tabella

Formaggio per pizza Mozzarella

Ottenuta da cagliate di latte conservate, miscelate  
con proteine del latte in polvere 

Prodotta utilizzando esclusivamente latte, fermenti 
lattici, caglio e sale
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