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COMUNE DI VIGNATE 

Via Roma 19, 20060 Vignate 

c.a. dott. Balconi Massimo 

 

 

 

 

Oggetto: Regolamento UE 1169/2011 
 

 
In ottemperanza al combinato disposto normativo di cui agli articoli 44 co. I l. a), 9 co. I l. c), e 
8 co. VI del Regolamento UE 1169/2011, recentemente entrato in vigore in Italia, siamo a 
trasmettere con la presente l'elenco degli allergeni alimentari che possono essere utilizzati come 
ingredienti, ovvero presenti in tracce derivanti dal processo produttivo, all’interno delle 
preparazioni alimentari prodotte dalla scrivente Società. 
Vi ricordiamo che tale elenco, secondo la normativa europea, deve essere comunicato al 
consumatore finale del prodotto, che nel caso di alunni di minore età si identifica nei genitori 
dei predetti; allegata copia per vostra conoscenza. 
La scrivente Società, in rispondenza al Reg. di cui sopra, ha messo in atto le seguenti azioni: 

• Esposizione del cartello in allegato, presso tutti i refettori scolastici, 

• Inserimento a piè pagina dei menu convenzionali, della seguente frase informativa:  
“Si informano gli utenti che i prodotti presenti a menu possono contenere uno o più dei seguenti allergeni: 
cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati, frutta a guscio, sedano, 
senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, molluschi e lupini (Allegato II del Reg. UE 1169/2011), 
come ingredienti e/o come tracce derivanti da cross contamination sito/processo”. In caso di necessità, si 
invitano gli utenti a contattare il referente aziendale della presente Società”. 

Quanto sopra esposto, non modifica quanto già previsto per gli utenti abituali (alunni) per i 
quali, previa presentazione di certificato medico attestante allergia/intolleranza alimentare, si 
predispongono diete speciali e menù ad hoc, elaborati secondo precisi protocolli operativi. 
 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario e porgiamo i nostri 
migliori saluti. 
 
 

Elior Ristorazione S.p.A. 
 
Allegato 1: Cartello Allergeni  
 
 
Firma per ricevuta: _____________________________ 


