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PROTOCOLLO D’INTESA 

 

Il giorno 21 dicembre 2010 le Associazioni: 

- Food Allergy Italia, Associazione Italiana Allergie Alimentari; 

- Fiepet, Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici di Confesercenti; 

- Asshotel, Associazione Nazionale Imprenditori d’Albergo di Confesercenti; 

sottoscrivono in Roma, presso la sede della Confesercenti Nazionale, il seguente 

protocollo: 

 

 PREMESSA  

Il punto di vista dell’allergico. 

L’allergia alimentare si sviluppa quando il nostro sistema immunitario comincia ad 

essere disorganizzato ed a riconoscere come pericolose alcune proteine contenute 

negli alimenti che normalmente sono innocue. 

La reazione allergica, che si sviluppa in caso di allergia alimentare, è una reazione 

immunitaria ed è pertanto diversa dalla reazione che si manifesta in caso di 

intolleranza alimentare, la quale è dovuta ad una carenza enzimatica (tipico esempio 

è l'intolleranza al lattosio dovuta alla carenza dell'enzima lattasi). 

L'allergia alimentare è un problema serio ed in costante aumento. In Italia non esiste 

ancora uno studio italiano, quindi i dati vengono estrapolati dalle ricerche 

internazionali: sono allergici alimentari (consapevoli o non) il 6-8% dei bambini ed il 

2-4% degli adulti. Si calcola, pertanto, che circa 1,5 milioni di adulti e 570.000 under 

18 soffrono di questa malattia.  

Le persone che soffrono di allergia alimentare grave possono sviluppare, se a 
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contatto con l’allergene incriminato, una reazione allergica che, nei casi più gravi, 

può portare allo shock anafilattico ed anche alla morte. 

La dieta di eliminazione, che oggi è l’unica terapia per l’allergia alimentare, influisce 

sulle abitudini dell’intera famiglia, compresi parenti stretti ed amici.  

In considerazione che uno dei maggiori veicoli di socializzazione, a tutte le età, è 

rappresentato dalla tavola o dalla vacanza, nel caso di allergia alimentare, questo 

rappresenta un reale rischio e quindi un rilevante condizionamento 

comportamentale se non si adottano adeguate precauzioni in un contesto 

ambientale sensibile a questo tema.  

Per tali motivi è importante sensibilizzare ed istruire i ristoratori e gli albergatori 

italiani sull’esistenza di questa patologia e sulla sua potenziale gravità e, allo stesso 

tempo, consentire loro di sviluppare una adeguata strategia di gestione della 

clientela che dichiari di soffrirne. Tenendo presente che quando queste famiglie 

trovano un luogo di ristorazione sensibile in cui ripongono la loro fiducia, diventano 

fedeli incoraggiando gli altri a frequentarli. 

 

Il punto di vista del ristoratore/albergatore 

A tutte le persone, anche agli allergici capita di avere la necessità (o il piacere) di 

mangiare fuori casa. Questo fatto però comporta dei rischi per sé e per il 

ristoratore/albergatore anche perché non esistono ancora linee guide nazionali per 

la ristorazione sulla gestione del cliente con allergia alimentare. 

E’ quindi necessario rendere consapevoli gli operatori per cercare di garantire 

sicurezza a loro stessi ed ai clienti affetti da questa malattia. 

Il crescente numero dei pazienti sta facendo emergere una domanda di ristorazione 



 

 

 

 

  Via Nazionale, 60 – 00184 ROMA tel. 06/47251 fax 06/4817211 

3 

attenta e qualificata che merita di essere presa in considerazione. Se da un lato, 

quindi, le persone con allergia alimentare che mangiano fuori casa devono confidare 

nella sensibilità, competenza e rigore del personale di servizio, perché possano 

essere informati riguardo gli ingredienti contenuti negli alimenti proposti o nelle 

dotazioni presenti nelle stanze o nelle attrezzature delle strutture alberghiere o 

delle loro caratteristiche, in modo di decidere in sicurezza cosa ordinare o utilizzare, 

dall’altro è necessario dotare l’operatore delle conoscenze e competenze 

necessarie. 

L’informazione non corretta o incompleta sugli ingredienti può mettere l’allergico 

alimentare grave in una situazione di rischio di reazione anafilattica e, nei casi in cui 

queste reazioni avvengano, esporre il ristoratore ad un rischio morale e 

reputazionale - quando non più grave - inutile. 

Per dare una risposta a tutte queste esigenze, tra le Associazioni firmatarie 

SI CONVIENE 

la sottoscrizione di questo protocollo i cui obiettivi sono: 

1. Favorire e garantire un’adeguata educazione dei pubblici esercenti, ristoratori ed 

albergatori sull’allergia alimentare; 

2. Promuovere e favorire la creazione di una rete di pubblici esercenti, ristoratori 

ed albergatori preparati sull’allergia alimentare in grado di gestirne le esigenze, 

anche attraverso la creazione di guide ai ristoranti e locali; 

3. Promuovere l’istituzione di iniziative informative e formative rivolte al settore 

della ristorazione ed alberghiero, con lo scopo di sviluppare un’adeguata 

conoscenza dell’allergia alimentare, anche attraverso un opportuno percorso 

formativo che renda consapevoli tutti gli operatori della ristorazione del reale 

rischio a cui i clienti portatori di allergie alimentari potrebbero essere esposti 

senza l’applicazione di apposite procedure igienico-sanitarie nelle fasi della 

preparazione, manipolazione, distribuzione e conservazione degli alimenti. 
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4. Favorire e promuovere l’adozione di opportuni provvedimenti legislativi, 

amministrativi e ministeriali, allo scopo di migliorare sia la sicurezza e la qualità di 

vita delle persone che soffrono di allergia alimentare che quella del lavoro di 

informazione degli operatori della ristorazione; 

5. Promuovere l’istituzione di programmi educativi sull’allergia alimentare, rivolti al 

settore della ristorazione ed alberghiero, per incrementarne la consapevolezza; 

6. Organizzare conferenze, congressi, programmi televisivi, articoli di merito, 

pubblicazioni o altra attività formativa, al fine di promuovere l’opera di 

informazione e divulgazione del rapporto tra allergia alimentare e ristorazione; 

7. Promuovere e favorire l’istituzione di una “Giornata della Sicurezza Alimentare”, 

per gli allergici alimentari, che verrà in seguito meglio definita; 

8. Promuovere e favorire stabili scambi di informazioni e collaborazioni tra i 

firmatari. 

 

Roma, 21 Dicembre 2010. 

 

 

FOOD ALLERGY ITALIA 

Avv. Marcia Podestà 

FIEPET 
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