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                                                                                                                                                Ai genitori degli alunni  
 Scuola primaria 
 Secondaria di I° grado 
 Liceo 

 

OGGETTO: Allergie ed intolleranze alimentari – Regolamento Unione Europea n.1169/2011 
 

Le recenti normative europee e nazionali in materia di informativa ai consumatori sugli 
alimenti richiedono, anche nelle fasi di somministrazione di alimenti nelle collettività, la 
comunicazione della presenza di ingredienti alimentari che possano scatenare intolleranze o 
allergie alimentari in soggetti consumatori predisposti. 

Le sostanze potenzialmente allergizzanti, pur risultando innocue per la maggior parte delle 
persone, possono essere al contrario mal tollerate da soggetti sensibili. Tra di esse vi sono anche 
alimenti comuni quali cereali, uova, pesce, latte, sedano ecc. 

Il Convitto Nazionale C. Alberto, ad integrazione del proprio Sistema di Autocontrollo in 
materia di Sicurezza Alimentare in uso già da molti anni, ha da tempo elaborato un’apposita 
procedura interna per la corretta e completa gestione del rischio allergeni. 

La procedura è volta sia all’individuazione puntuale delle sostanze allergizzanti presenti nel 
menù del Convitto, sia alla prevenzione di contaminazioni accidentali in cucina. 

L’elenco completo di tali sostanze è allegato alla presente. 
Le famiglie degli studenti del Convitto Nazionale C. Alberto, al fine di consentire alla scuola 

di adottare le opportune procedure preventive a tutela della salute di tutti gli alunni, sono invitate 
a comunicare eventuali intolleranze o allergie di origine alimentare compilando la tabella allegata, 
firmandola e consegnandola all’ufficio Urp. 

I dati comunicati dalle famiglie saranno trattati nel pieno rispetto della privacy secondo le 
disposizioni vigenti.  

Si puntualizza che ingredienti ed allergeni presenti negli alimenti somministrati dal Convitto 
sono esposti nelle bacheche del Convitto e nel Refettorio. 

Certi della Vostra collaborazione, volta alla miglior tutela del benessere e della salute dei 
nostri figli/studenti, cordialmente salutiamo. 

 
il Responsabile HACCP Sicurezza Alimentare Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Bradicich – Dott. Chiappini                                                           Dott. Nicola Fonzo   
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Allergeni alimentari disciplinati dal Regolamento UE 1169/2011 

 

Nome e Cognome studente: ____________________________________ 

 

ALLERGENE 
ALLERGIA/INTOLLERANZA 

SI NO 

1 
Glutine    (cereali contenenti glutine quali grano, segale, orzo, avena, farro, 

kamut, inclusi ibridati e derivati) 
  

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei   

3 Uova e prodotti a base di uova   

4 Pesce e prodotti a base di pesce   

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi   

6 Soia e prodotti a base di soia   

7 Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)   

8 
Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan 

e del Brasile e Queensland o macadamia, pistacchi e  i loro prodotti) 
  

9 Sedano e prodotti a base di sedano   

10 Senape e prodotti a base di senape   

11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo   

12 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 

mg/l espressi come SO2 
  

13 Lupino e prodotti a base di lupini   

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi   

 

Data:_____________ 

 

Firma dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà:_______________________________ 
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