
ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI

I controlli e la consulenza nelle aziende alimentari

L’obiettivo primario degli operatori del settore alimentare è la garanzia della sicurezza
alimentare, concetto molto amplio che comprende anche il “problema allergeni”, al fine
di ridurre progressivamente il rischio per i consumatori allergici.
Non solo un tema di grande attualità , da recenti studi le allergie appaiono in costante
crescita e collegate alle abitudini alimentari, ma una vera patologia da non
sottovalutare, che implica, nell’ambito della sicurezza alimentare, la responsabilità di vari
soggetti, in primo luogo delle industrie agroalimentari.

Risulta tuttavia difficile produrre alimenti che diano un elevato grado di sicurezza ai
soggetti a rischio senza un’accurata pianificazione e un attento monitoraggio del
processo produttivo, in base al piano di autocontrollo implementato, la sensibilizzazione
del fornitore e una puntuale informazione tramite l’etichetta.
I problemi pratici sono numerosi, principalmente per l’alto numero di allergeni da
monitorare, ma anche perché l’esecuzione dei controlli richiede metodiche analitiche di
elevatissima sensibilità e tempi di esecuzione a volte lunghi.
L’allergene può essere presente in un alimento come contaminante, sia a livello
industriale per la condivisione di impianti di produzione (es. cioccolato fondente
contaminazione da nocciole o latte), sia a livello artigianale per la cross-contamination
(recipienti, utensili utilizzati nella lavorazione possono venire a contatto con cibi diversi)
oppure come allergene nascosto.
Particolare attenzione va posta nella redazione dei piani di autocontrollo, avendo cura di
descrivere dettagliatamente il prodotto e valutare il pericolo allergeni.

Da non sottovalutare nelle procedure la richiesta ai propri fornitori di dichiarazioni sulle
materie prime circa l’eventuale presenza di allergeni e/o derivati (procedura di
referenziamento dei fornitori),
il controllo attento delle materie prime in ingresso ( procedura di ricevimento merci), dove
in caso di incertezza si potrà ricorrere ad analisi di laboratorio, l’attuazione di accurati
piani di pulizia e disinfezione a carico di superfici e attrezzature (procedura di pulizia e
disinfezione), non tralasciando la sensibilizzazione del personale con un’adeguata
procedura di formazione come garanzia di qualità e sicurezza.
Strumento fondamentale per il consumatore è “l’etichetta” del prodotto attraverso il
quale dovrà ricevere un’informazione completa, corretta, trasparente, al fine di poter
attuare una scelta libera e consapevole per evitare i consumi a rischio.
La normativa vigente rimane un valido riferimento per queste tematiche così delicate che
non possono essere sottovalutate.


