approfondimento

IL SENZA GLUTINE

in Europa

Viaggio tra etichette e legislazione.
A cura della dottoressa Daniela Maurizi *

N

ella fase di organizzazione di un viaggio
o di un trasferimento all’estero, molti
sono gli aspetti e le
informazioni da reperire per non
incappare in brutte sorprese. Per
chi soffre di celiachia si aggiunge
anche la ricerca di informazioni
necessarie per valutare se il paese
di destinazione è organizzato nel
rispondere alle proprie esigenze specifiche. Abbiamo quindi
pensato di creare una sorta di
mini guida per i 3 principali paesi
europei.

Innanzitutto è bene specificare
che la normativa applicata in Italia
sia per la gestione dell’allergene
“glutine”, che per i limiti quantitativi di legge che per l’etichettatura
sono i medesimi in tutti i Paesi
facenti parte dell’Unione Europea. Questo sicuramente facilita
l’acquisto da parte del consumatore, che trova le stesse condizioni
in ogni nazione e facilita anche il
libero mercato tra i diversi Paesi
europei.
Quindi nel trovare l’indicazione in
etichetta “senza glutine” tradotto
nelle diverse lingue, il consu-

matore può essere certo che in
qualsiasi paese europeo questa
indicazione stia a significare che
il prodotto contiene meno di 20
mg/kg di glutine.
L’indicazione “con contenuto di
glutine molto basso” indica invece
che il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore
finale non è superiore a 100 mg/
kg. Per quanto riguarda invece i
rimborsi per l’acquisto di prodotti senza glutine, ogni Paese ha
la sua gestione e diverse quote
mensili rimborsabili.
Vediamo adesso, paese per paese, qualche informazione importante:

Francia
I prodotti senza glutine in Francia
sono indicati come “Sans Gluten”.
L’organizzazione più importante sul
territorio francese che si occupa di
celiachia è la Association Française des Intolérants au Gluten
(AFDIAG) con sede a Parigi, e il
cui sito www.afdiag.fr offre tutte
le informazioni necessarie per
valutare come lo stato francese si
sia organizzato nella gestione degli
alimenti dietetici per celiaci.
Anche in Francia, questi prodotti senza glutine possono essere
rimborsati: ciò vale però soltanto
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per i prodotti che sono stati appositamente formulati per l’assenza
di glutine e non riguarda quindi i
prodotti naturalmente privi di glutine.
Il produttore dell’alimento dietetico
deve ottenere un numero di approvazione del suo prodotto. Il tasso di
rimborso della Previdenza sociale
per i dispositivi medici è del 60%.
Come per l’AIC (Associazione Italiana Celiachia), anche a l’AFDIAG
regolamenta la possibilità di utilizzo
del logo ufficiale (spiga rossa
barrata), autorizzando le aziende di
produzione che ne fanno richiesta,
in modo da fornire un’indicazione
chiara al consumatore.

Germania
La traduzione in tedesco di “senza glutine” è “Glutenfrei”, quindi
questa è la dicitura da ricercare
sulle etichette o sui menù per
essere sicuri di poter consumare, come celiaci, il prodotto in
questione.
L’organizzazione di riferimento è la Deutsche ZöliakieGesellschaft.e.v (DZG), sul cui
sito www.dzg-online.de anche in
questo caso è possibile reperire
tutte le informazioni utili.

I produttori e distributori possono
stipulare accordi di licenza con
DZG. In questo modo, anche in
Germania le aziende possono
aiutare tutti i consumatori celiaci
a prendere una decisione d’acquisto sicura. Allo stesso tempo,
si impegnano a rispettare gli
standard di produzione e i controlli necessari per la produzione
senza glutine.
Per quanto riguarda i rimborsi,
la Germania offre un’indennità
mensile di 72 Euro, a cui possono accedere solo i disoccupati
celiaci o qualsiasi membro del
nucleo familiare con un grado di
invalidità del 20% o con qualsiasi
altra malattia cronica.

Spagna

Se cercate un alimento senza glutine in Spagna, dovete
cercare la dicitura “sin gluten”. Qui le associazioni per i
celiaci sono più numerose, e

ricordiamo tra le più importanti
le seguenti, con i relativi siti
internet:
Asociación de Celíacos y sensibile al Gluten www.celiacosmadrid.org
Associació Celíacs De Catalunya www.celiacscatalunya.org
Federación de Asociaciones
de Celíacos de España www.
celiacos.org
Le informazioni che si trovano
su questi siti sono di vario tipo
ma sempre di grande utilità per
il consumatore ed anche per i
produttori.
Anche in questo caso il simbolo
della spiga barrata è il più utilizzato per indicare ai consumatori l’assenza di glutine secondo i limiti di legge del prodotto.
Come in Italia e in altri Paesi, è
possibile utilizzare dei formulari
aggiornati dalle associazioni
stesse per la ricerca di prodotti
senza glutine. y
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