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INFORMATIVA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI SOSTANZE O PRODOTTI CHE 

PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE - REGOLAMENTO UE 1169/2011 
 
Carissimi Genitori  
Dal 13/12/2014 è diventata obbligatoria, in tutta Europa, l’applicazione del regolamento UE 
25/10/2011 nr. 1169, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Questo si 
applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività. 
In ottemperanza a quanto richiesto dal Reg. CE 1169/11 e dalla successiva Circolare del Ministero 
della Salute del 06/03/2015, Vi segnaliamo di aver provveduto a indicare nel menù della mensa 
scolastica tutti gli allergeni stabiliti dall’Allegato II del regolamento citato – Sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze. Si riporta qui sotto elenco: 
   

1 Cereali contenti glutine e prodotti derivati (grano, 
segale, orzo, avena, farro, kamut) 

8  

2 Uova e prodotti a base di uova 9  
3 Pesce e prodotti a base di pesce 10  
4 Latte e prodotti a base di latte 11  
5 Sedano e prodotti a base di sedano 12  
7  14  

 
E’ possibile quindi consultare l’apposita documentazione (libro ingredienti/allergeni) che verrà fornita, 
a richiesta, dal personale incaricato.  
Si segnala che è comunque sempre a disposizione il menù del giorno esposto nella ns bacheca 
all’ingresso della scuola. 
Si ricorda altresì che in caso di intolleranze o allergie riscontrate nell’alimentazione dell’alunno 
iscritto occorre compilare la modulistica inerente, da richiedere alla scuola, e occorre allegare 
certificato del medico pediatra o di altro medico abilitato. La modulistica specifica è da compilare 
anche in caso di diete diversificate per motivi religiosi/etici. 
Siamo a Vs completa disposizione per eventuali chiarimenti. 
                                                                                                                 Presidente Pro Tempore  
                                                                                                                          Broggi  Roberto 
 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a ________________________________________ dichiarano di 
essere stati informati rispetto a: 
 
INFORMATIVA INERENTE LA PRESENZA NEGLI ALIMENTI DI SOSTANZE O PRODOTTI CHE 
PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE  REGOLAMENTO UE 1169/2011 

 
 
Data    _____________________________                      Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci  
 
       ________________________________________ 
 
       ________________________________________ 


