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Il bugiardino delle allergie ora entra nel menù 

Dal 13 dicembre il menu dei piatti al ristorante diventerà un minuziosissimo elenco di cibi e 

componenti. Che più che prendere per la gola gli affamati con i nomi appetitosi delle 

pietanze informerà i clienti della presenza o meno degli allergeni, cioè di tutte quelle 

sostanze, dal glutine al lattosio, responsabili delle intolleranze alimentari di due milioni e 

mezzo di italiani e di 21 milioni di europei. A prescriverlo è un regolamento comunitario che 

entrerà in vigore in contemporanea in tutti i paesi membri e che obbliga le imprese che 

operano nell'alimentare a indicare in etichetta i componenti che potrebbero scatenare nei 

soggetti sensibili delle reazioni pericolose. 

L'obiettivo è garantire la trasparenza ai consumatori e metterne al sicuro la salute. Ma rischia 

di trasformarsi in un boomerang per gli esercizi commerciali più piccoli, già sul piede di 

guerra. "Non facciamo i chimici, il nostro è un mestiere artigianale. Ciò che rende celebre 

l'enogastronomia italiana è la ricchezza degli ingredienti locali che cambiano a ogni stagione 

e l'estro ai fornelli: codificare i piatti tipici, svilirli in una formula sempre uguale è 

mortificante", spiega Massimo Zanon, presidente della Confcommercio Veneto, la regione da 

cui è partita la rivolta delle 300mila imprese del nostro paese che non ci stanno. 

Per correre ai ripari Confcommercio ha chiesto al governo un decreto urgente che introduca 

per gli alimenti preparati al momento la possibilità di comunicare gli allergeni a voce. La 

comunicazione scritta ha il pregio della chiarezza ma diventa un problema insormontabile 

per i piccoli operatori che fanno la spesa quotidiana al mercato. "A noi sta a cuore la salute 

del cliente, se ne rovino uno sono io stesso rovinato, per questo devono darci la possibilità di 

avvertirlo a voce, come abbiamo sempre fatto" continua Zanon. "Obbligarci a liste infinite 

delle quattordici categorie di allergeni danneggia i piatti tipici e crea una inutile burocrazia". 

Testo adattato da: Salvagni, Cristiana. “Il bugiardino delle allergie ora entra nel menu” [in linea]. Repubblica, 
26/11/2014.<http://www.repubblica.it/salute/alimentazione/2014/11/26/news/il_bugiardino_delle_allergie_ora_entr
a_nel_menu-101438942/> [Accesso: 14 gennaio 2014]. 
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2) DOMANDE: 
 
1. Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana, complessivamente in un 
massimo di 75/100 parole, alle questioni che seguono. (2 punti)  
 

1) Di quale argomento si parla nell’articolo. 
2) Presentate brevemente gli argomenti a favore e contro il nuovo regolamento. 

 
2. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false. (2 punti) 
 

1) Il nuovo regolamento viene applicato a 21 milioni di commercianti europei. 
2) I piccoli commercianti italiani non sono soddisfatti con le misure prese.  
3) Zanon afferma che la burocrazia può rovinare i clienti. 
4) Le ricette italiane cambiano a seconda della stagione. 

 
3. Scelta multipla: scegliete e indicate soltanto le quattro affermazioni che vanno 
d'accordo con le informazioni date o con le opinioni espresse nel testo. (2 punti) 
 

1) Gli alimenti non potranno contenere elementi allergeni. 
2) Il regolamento entrerà in vigore in tutti i paesi europei allo stesso tempo. 
3) I ristoratori italiani dovranno lavorare con i chimici. 
4) I piatti italiani sono famosi per gli ingredienti locali. 
5) Ci sono trecentomila imprese italiane che non vanno d'accordo con la nuova 
 etichettatura. 
6) Massimo Zanon pensa che sia deplorevole codificare tutti i piatti. 
 

4. Cercate nel testo un unico sinonimo per ognuna delle parole o delle espressioni 
che seguono. (2 punti)  
 

1) chi ha molta fame 
2) lista 
3) virtù, merito 
4) lavoro, professione 

 
5. Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna 
di esse sono proposti 2 diversi significati (a) o (b): indicate chiaramente la proposta 
che vi sembra giusta. (2 punti) 
 

1. cibi 
(rigo 1) 
 

a) alimenti 
b) ingredienti 

2. obbliga 
(rigo 6) 
 

a) costringe 
b) incoraggia 

3. rivolta 
(rigo 15) 
 

a) iniziativa 
b) ribellione 

4. sta a cuore 
(rigo 19) 

a) importa in modo particolare 
b) dispiace in modo particolare 

 


