
 
 
   

 

 SAAG coop     Via Vittime delle Foibe, 10    10036 Settimo T.se  (TO)    P. IVA: 07800990017      N. albo coop.  A112383 

       Tel.  0039-011-72.57.11             Fax  0039-011-72.94.96                      E-mail: info@saag.it                       http://www.saag.it 

  

 

®
   

Certificate n. IT-45091 

UNI EN ISO 9001:2008 

 

 
 
 
GLUTEN Free 
 

Che cos’è 

La celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, 

spelta e triticale. 

L’incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 

600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi poco più di 100.000. Ogni anno vengono effettuate 20.000 nuove diagnosi con 

un incremento annuo di circa il 20%. 

Per curare la celiachia, attualmente, occorre escludere dal proprio regime alimentare alcuni degli alimenti più comuni, quali 

pane, pasta, biscotti e pizza, ma anche eliminare le più piccole tracce di glutine dal piatto. Questo implica un forte impegno di 

educazione alimentare. Infatti l’assunzione di glutine, anche in piccole quantità, può provocare diverse conseguenze più o meno 

gravi. 

La dieta senza glutine, condotta con rigore, è l’unica terapia attualmente che garantisce al celiaco un perfetto stato di salute. 

La certificazione Gluten Free attesta e garantisce l’assenza di glutine nel prodotto, sia a livello di materie prime che di processo 

produttivo. 

Il controllo sulle materie prime avviene effettuando una attenta scelta delle stesse, il controllo sui processi produttivi avviene 

tramite una  corretta gestione che tramite una separazione temporale o una separazione fisica delle attività di preparazione 

garantisca l’assenza di glutine 

 

Iter di certificazione 

 

- stipula di un contratto di certificazione con ente accreditato;  

- effettuazione di un audit aziendale per valutare lo stato dell’arte; 

- stesura del Disciplinare di Produzione nel quale sia descritto in che modo egli intenda gestire e tenere sotto 

controllo il proprio processo produttivo e quindi dimostrare la propria capacità di ottenere prodotti privi glutine 

- incontro di Formazione con il personale; 

- attività di assistenza per verificare l’implementazione del Disciplinare di Produzione; 

- visita di valutazione  e verifica in azienda da parte di ispettori dell’ente prescelto;  

- rilascio del certificato da parte dell’ente; 

 

 

Vantaggi 

 

La possibilità di rispondere alle richieste provenienti dai clienti che sempre più richiedono di essere correttamente informati 

sulle caratteristiche del prodotto acquistato. 

 


