
..\..\Leggi+Articoli rist + logo+immag\Loghi AIC\Loghi AFC\AFC definitivoBIS.pdf..\..\Leggi+Articoli rist + logo+immag\Loghi AIC\Loghi AFC\AFC definitivoBIS.pdf

Presentazione

Progetto educativo scolastico 
Percorso finalizzato a sostenere conoscenze e cambiamenti 

per migliorare benessere e qualità della vita 

di bambine/i e ragazze/i celiaci nel contesto scolastico.

Anno scolastico 2018 - 2019

A cura di Regione Lombardia,Ufficio Regionale Scolastico, ATS e Rete SPS

in collaborazione con Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus



ARGOMENTI:

3 Cos’è la celiachia – 10’

Alimentazione senza glutine e la gestione del pasto – 20’

Breve presentazione di AIC - 5’1

5 Discussione dei punti critici che si possono presentare a scuola (gite, 
uscite didattiche, laboratori ecc) – 20’

4

Presentazione e obiettivi del Progetto Non solo glutine – 15’2

6 Conclusioni e dibattito – 30’



Dal 1999 AIC è strutturata in Federazione 

20 Associazioni Regionali 

presenti sul territorio nazionale

Dal 1988 AIC è membro dell’AOECS

(Association of European Coeliac Societies)

Federazione delle Associazioni Europee per la Celiachia

1979 AIC nasce a Milano

ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA

2005 
FONDAZIONE CELIACHIA

per sostenere la ricerca scientifica



Migliorare la qualità di vita 
e l’accoglienza per il celiaco

Permettere alle persone affette da celiachia  
di vivere la propria vita in modo sereno e consapevole 

AIC interpreta in modo pieno il proprio ruolo  di attore sociale  e risponde al 
dovere etico  di agire per la rimozione delle situazioni  di diversità e di disagio

che interessano tali soggetti facendo crescere il senso civico e l’attenzione 
sociale nei confronti di chi viene considerato “diverso” in ragione  di una 

condizione personale
Per questo….

AIC cerca di diffondere l’informazione e la conoscenza della 
celiachia nell’ambito delle Scuole di qualsiasi ordine e grado



Prevalenza in Italia

1:100

Diagnosticati al 12/2016

206.561
maschi:femmine  = 1:2

Celiaci in Lombardia: 36.529 (17%)

I potenziali celiaci sarebbero 600.000

I CELIACI

Relazione al Parlamento 2017



in Italia:
2017 = 206.561 
2016 = 198.427
2015 = 182.858
2014 = 172.197
2013 = 164.492
2012 = 148.662
2011 = 135.800
2010 = 122.482

40.000 circa
soci AIC in 
tutta Italia

I CELIACI

Relazioni al Parlamento 

IN LOMBARDIA oggi: 
5.100 soci 



Dal 2007 
In fuga dal glutine 

Utilizzo di fiabe e giochi incentrati sulla celiachia  

Dal 2011
Facciamo Festa

Utilizzo di materiale per educare alla diversità 
(celiachia, allergie, scelte etico-religiose) 

Dal 2014
Non solo glutine…

in collaborazione con le Istituzioni
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PROGETTO SCUOLE



Cosa ci aspettiamo da questo progetto?

Il “riorientamento” di un intervento solitamente agito all’interno 
delle classi da parte di figure “esterne” alla scuola – AIC- e 

prevalentemente a carattere informativo, facendo assumere 
la titolarità alla Scuola dell’azione educativa individuando e 

applicando le metodologie e gli strumenti didattici più 

adeguati

NON SOLO GLUTINE …

ATS : “consulenza” scientifica e tecnica 

Associazione : contributo di expertise rispetto al punto di vist a di chi ha 
il problema di salute 



La rete delle scuole che

promuovono salute

RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS)
NASCE IN LOMBARDIA NEL 2012-2013 DA UN’INTESA SIGLATA NEL 2011 
TRA REGIONE LOMBARDIA E UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER 

LA LOMBARDIA

“Le scuole della Rete si impegnano ad essere ambienti favorevoli alla salute” 
attraverso azioni di natura educativo/formativa, sociale, organizzativa e di 

collaborazione con altri soggetti (Associazionismo, Volontariato, ecc).

Il percorso “Non solo glutine…”

nasce dalla disponibilità dell’Associazione Italiana Celiachia Lombardia Onlus 
di sviluppare il proprio progetto “In fuga dal Glutine”,  

dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie, 

in coerenza con i principi del modello Scuola che Promuove Salute 

sviluppato in Lombardia dalle Scuole in collaborazione con le ATS



È un percorso finalizzato a sostenere conoscenze e cambiamenti 
per migliorare benessere e qualità della vita di bambine/i e 

ragazze/i celiaci nel contesto scolastico 

NON SOLO GLUTINE …

Destinatari 

La “comunità scolastica” nel suo insieme:

� i dirigenti scolastici 

� i docenti ed il personale ATA

� le famiglie, attraverso i rappresentanti delle Commissioni Mensa

� gli Enti gestori della ristorazione 

� le Amministrazioni Locali per aspetti specifici. 

� Sulla base dello sviluppo locale del percorso potranno essere 
coinvolti i Pediatri di Famiglia e/o altri soggetti



Il progetto  nasce per le scuole dell'infanzia  e  
primarie, con modalità di svolgimento diverse  a 

seconda dell’età. 

Possono essere coinvolte anche le scuole secondaria di 
primo grado, laddove se ne ravvisi la necessità, 

soprattutto per la parte formativa iniziale, per le quali, 
però, non si dispone di materiali idonei al lavoro in aula 

con gli alunni.

NON SOLO GLUTINE …

Destinatari 

Costi
Il progetto è interamente gratuito per la scuola. 



OBIETTIVI SPECIFICI
� Aumentare le conoscenze in merito alle 

caratteristiche della malattia e della dieta senza 
glutine.

� Aumentare conoscenze e competenze al fine di 
migliorare la gestione di situazioni specifiche quali 
il momento del pasto o della merenda, laboratori, 
gite, uscite di classe, ecc.

� Aumentare conoscenze per intraprendere scelte 
competenti nella organizzazione di servizi ed 
attività scolastiche quali mensa, distributori 
automatici, ecc.

NON SOLO GLUTINE …



Cosa ci aspettiamo da questo progetto?

� Far emergere i punti critici 
della gestione di un bambino celiaco 

nelle varie attività a scuola 

� Definire delle soluzioni

NON SOLO GLUTINE …



Step del progetto:
1) incontro informativo -tenuto da ATS e/o da AIC- destinato a dirigenti scolastici, 
docenti, personale ATA, rappresentanti delle Commissioni Mensa, Enti gestori della 
ristorazione ed Amministrazioni Locali. 

Per la buona riuscita del progetto questo incontro andrebbe organizzato entro il mese 
di dicembre.

2) consegna da parte di AIC del materiale ludico-educativo per poter sviluppare il 
progetto nelle classi dove ci sono bambini celiaci, materiale che inquadra la celiachia 
come una delle diversità/esigenze alimentari per motivi di salute, etici o religiosi.

3) creazione di un gruppo di lavoro costituito da ATS, insegnanti responsabili del 
progetto degli Istituti coinvolti per scegliere i temi da trattare e come proseguire 
operativamente. Dovranno essere individuate le esigenze e  criticità sull’accoglienza 
dell’alunno celiaco presenti in ogni singola scuola al fine di rimuoverle

4) Rendicontazione dell’ATS a Regione Lombardia delle attività svolte nelle scuole

NON SOLO GLUTINE …



NON SOLO GLUTINE … 2019 - 2020

10,20

12,20

15,20

09,20

19 dicembre 10,30

20-21-22 aprile



Gioco collettivo 

“Facciamo festa”

Quaderno operativo “Io mangio Tu mangi” o

Quaderno operativo “Tutti a tavola”

Guida didattica per l’insegnante

Materiale AIC 
“Facciamo Festa”



Gioco collettivo digitale

“Facciamo festa”

in attesa che venga reso disponibile online, è scaricabile con queste istruzioni:

- Finché non verrà salvato sul server di AIC nazionale, ad oggi il gioco puo' essere giocato solo 
attraverso l'utilizzo del browser FIREFOX: per tale ragione se non lo avete installato nel 
vostro pc, potete scaricarlo gratuitamente dal seguente 
sito (https://www.mozilla.org/it/firefox/new). A chi già lo ha installato, consigliamo di 
aggiornarlo seguendo il medesimo link

- scaricare la cartella "Facciamo Festa" sul PC locale attraverso il link https://we.tl/t-098TL9qR22

- all'interno della cartella "Facciamo Festa" troverete un file eseguibile chiamato index.html: 
apritelo con Firefox (col cursore sopra alla voce index.html clicchi tasto destro del mouse --> 
apri con --> Firefox), compare una schermata nera con una linea di caricamento e dopo un 
po' la schermata del gioco (lo scuolabus e i personaggi)

Materiale AIC 
“Facciamo Festa”



«Non solo glutine…» 

Il progetto «Non solo glutine» è stato presentato in occasione 
della manifestazione nazionale 
“Costruiamo insieme la salute”

(Orvieto, ottobre 2014) 
e, dopo una prima fase di sperimentazione nelle scuole 

primarie e dell’infanzia di quattro ATS pilota 
– Cremona, Lodi, Mantova e Sondrio –

“Non solo glutine…” è stato inserito nel Piano di Prevenzione 
della Salute regionale per il triennio 2015-2018 e le ATS 

lombarde lo realizzeranno nelle scuole che ne faranno richiesta, 
in quelle appartenenti alla Rete delle Scuole che Promuovono 

la Salute e/o in cui sono presenti alunni celiaci.



Da «Non solo glutine…» 2014-2015

ESPERIENZE DI 4 ASL
Consultabili sul sito di Regione Lombardia 

http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/w
ps/wcm/connect/b77cb8f0-4869-460f-83c2-

dcf0cc766bc0/Report+regionale_non+sologlutine_19
112015__def.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=U

RL&CACHEID=b77cb8f0-4869-460f-83c2-
dcf0cc766bc0/



Da «Non solo glutine…» 2016-2017

ESPERIENZE ASST MILANO EST

https://www.ats-milano.it/portale/Ats/Carta-dei-Ser vizi/Guida-ai-
servizi/Alimentazione-Nutrizione/Non-solo-glutine



Da «Non solo glutine…» 2016-2017

ESPERIENZE ASST MILANO EST

cartelloni

Laboratori del 
gusto

Laboratori di cucina



Da «Non solo glutine…» 2014-2015

CREMONA



Da «Non solo glutine…» 2014-2015

CREMONA
Gli operatori Asl (Assistente Sanitario Ed. alla sa lute + Dietista SIAN) 

condividono il momento del pranzo con gli alunni, 
assaggiando il pasto senza glutne e osservano la sit uazione

L’ASL ha 
effettuato un 
incontro di 

verifica presso il 
comune di 

Pizzighettone con 
ditta ristorazione 

scolastica e 
successiva visita 

in loco. 



Da «Non solo glutine…» 2014-2015

CREMONA PRODUZIONE DI MATERIALE DA 
APPENDERE IN REFETTORIO



Da «Non solo glutine…» 2014-2015

CREMONA
Produzione di linee guida 

per l’istituto 



Da «Non solo glutine…» 2014-2015

CREMONA
Produzione di linee guida 

per l’istituto 



Da «Non solo glutine…» 2014-2015

CREMONA



Da «Non solo glutine…» 

2014-2015 LODI



Da «Non solo glutine…» 2014-2015 LODI



Da «Non solo glutine…» 2014-2015 LODI



Da «Non solo glutine…» 2014-2015 LODI



Da «Non solo glutine…» 2014-2015 LODI



Da «Non solo glutine…» 2014-2015

MANTOVA Gli insegnanti hanno poi inserito la 
tematica nei propri percorsi didattici 



Da «Non solo glutine…» 2014-2015 
SONDRIO

MANTOVA



Da Non solo glutine…» 

2014-2015 SONDRIO



Giornata speciale in comuni di scuole aderenti a Non solo glutine (e non solo)
con pranzo a scuole senza glutine per tutti 

in occasione della Settimana Nazionale della Celiachia a maggio. 

«Non solo glutine…»

Iniziative per la Settimana Nazionale della Celiach ia 

11-19 maggio 2019

18 MAGGIO 2017

Riso al pomodoro

Petto di pollo al latte

Fagiolini

Pane/fette tostate senza glutine

Frutta fresca



«Non solo glutine…»

Iniziative per la Settimana Nazionale della 
Celiachia – maggio 2017 



ARGOMENTI:

3 Cos’è la celiachia – 10’

Alimentazione senza glutine e la gestione del pasto – 20’

Breve presentazione di AIC - 5’1

6 Discussione dei punti critici che si possono presentare a scuola
(gite, uscite didattiche, laboratori ecc) – 20’

4

Presentazione e obiettivi del Progetto Non solo glutine – 15’2

7 Conclusioni e dibattito – 30’



Cos’è la celiachia?

La Malattia Celiaca (o Celiachia) 
è una infiammazione cronica 

dell’intestino tenue, 
scatenata dall’ingestione di glutine 

in soggetti geneticamente predisposti.



-E’ la più frequente intolleranza alimentare al mondo. 

-È una  infiammazione cronica dell'intestino tenue

-E’ scatenata dall’ingestione di glutine 
(gliadine e glutenine)

-Predisposizione genetica 

-E’ scatenata anche da altri fattori ambientali ???
(stress psico-fisici – gravidanza, interventi chirurgici, 
rotavirus, …)  

-Si può manifestare in qualsiasi momento della vita

Celiachia



Non è un’allergia…perché?

Non comporta:

- prurito o bolle cutanee 

(ad eccezione della Dermatite Erpetiforme – o celiachia della pelle)

-shock anafilattico

- Inevitabile reazione immediata 

(da 2-3 a 30-120 minuti)

Celiachia



INTESTINO TENUE ORGANO BERSAGLIO…
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Celiachia



BAMBINI
diarrea
dolori addominali
vomito
addome globoso
arresto della crescita 
perdita di peso
scarso appetito
irritabilità

ADOLESCENTI - ADULTI
diarrea, ma anche stipsi
dolori addominali
calo di peso
anemia sideropenica
osteoporosi
aborti ripetuti
infertilità maschile
alopecia
afte ricorrenti del cavo orale

NON C’È SINTOMATOLOGIA UNICA E BEN DEFINITA

I sintomi più frequenti

Celiachia



1. Analisi emato-cliniche: 
EMA- antiTG  (IgA e IgG)+ dosaggio IgA totali

Se gli esami del sangue risultano positivi: 

2. Gastroscopia con biopsia duodenale 

(in alcuni casi non  più obbligatoria)

NORMALE

CELIACO 
mucosa atrofica

Con glutine

Senza glutine

44

Celiachia - La diagnosi



Ci sono diversi gradi di celiachia?

No, è la soglia di reazione a essere 
individuale



DIETA SENZA GLUTINE
PERMANENTE E RIGOROSA

E’ sufficiente a ripristinare lo stato di salute del paziente a 

patto che la diagnosi non venga eseguita tardivamente

Come si cura la celiachia?



• A differenza delle allergie, le complicanze della 
celiachia sono a medio-lungo termine

(altre malattie autoimmuni, osteoporosi precoce, 
fragilità ossea, linfoma intestinale, celiachia 
refrattaria…) 

• Anche se non si hanno sintomi evidenti se si 
“sgarra” o si sbaglia il danno a livello intestinale c’è e 
porta a una maggiore probabilità di sviluppare 
complicanze nel futuro

• Per questo la dieta va sempre seguita e in modo 
rigoroso sia dai soggetti sintomatici sia da quelli 
non sintomatici

Ci sono complicanze 
se non si segue correttamente la dieta

(o se la diagnosi viene fatta tardivamente)?



ARGOMENTI:

3 Cos’è la celiachia – 10’

Alimentazione senza glutine e la gestione del pasto – 20’

Breve presentazione di AIC - 5’1

6 Discussione dei punti critici che si possono presentare a scuola
(gite, uscite didattiche, laboratori ecc) – 20’

4

Presentazione e obiettivi del Progetto Non solo glutine – 15’2

7 Conclusioni e dibattito – 30’
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LEGGE  QUADRO 
SULLA CELIACHIA 123/2005

“Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”

Art.4, paragrafo3: “Nelle mense 
delle strutture scolastiche ed ospedaliere 
e nelle mense delle strutture pubbliche 

devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati,
anche pasti senza glutine”

Chiarimenti 24 Ottobre 2007:
�Sono incluse le strutture scolastiche ed ospedaliere convenzionate 

(cioè private e/o parificate)
�Sono incluse le mense universitarie

La mensa è tenuta a garantire il pasto senza glutin e

se c’è la richiesta della famiglia



http://www.aiclombardiahome.it/wp-content/uploads/2015/04/Decr.7310-indicaz-controlli-senza-glutine1.pdf



Alimenti vietati 

(con glutine)

Alimenti a rischio

(potrebbero contenere 
glutine)

Alimenti permessi

(tra cui anche i naturalmente 

senza glutine)

51

La Dieta Senza Glutine



Tutti I CEREALI vietati e gli 
alimenti che derivano dalla 
lavorazione di tali cereali

ALIMENTI VIETATI ����



Alimenti vietati 

CEREALI

GRANO E SUE VARIANTI 

(farro e grano khorasan/kamut®)
Reg. Delegato 78/2014 di modifica del Reg. 

1169/2011

ORZO 

SEGALE

SPELTA

TRITICALE

MONOCOCCO

… e l’ AVENA ???

53



Riso in chicchi

Mais in chicchi

Grano saraceno in chicchi

Amaranto in chicchi

Manioca

Miglio in chicchi

Quinoa in semi

Sorgo in chicchi

Teff in chicchi

Alimenti permessi

CEREALI

54
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ALIMENTI PERMESSI ☺☺☺☺

1. “naturalmente senza glutine”
alimenti che non contengono glutine e non sono stati
trasformati (es. riso, mais, carne, pesce, latte, uova,
legumi, verdura, frutta, utilizzati tal quali)



• I prodotti sostitutivi (pane, pasta, prodotti da forno, 
mix di farine, ecc.), per essere erogabili dal SSN, 

devono essere notificati al Ministero 
della Salute Italiano 

• Pubblicati nel Registro Nazionale degli Alimenti 

PRODOTTI SOSTITUTIVI IN RNA 

ALIMENTI PERMESSI ☺☺☺☺
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“A RISCHIO” 
Sono gli alimenti che  potrebbero  contenere glutine

quindi tutti gli alimenti che hanno subito una trasformazione 

(es: cioccolata, yogurt alla frutta, salse già pronte, snack, 
gelati,ecc ecc)

Il rischio è per contaminazione del prodotto e/o dei singoli 
ingredienti durante il processo di lavorazione

Dieta senza glutine 
la scelta degli alimenti

ALIMENTI A RISCHIO
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ALIMENTI A RISCHIO

Assenza 
di glutine

SCONTATA 

NON-SCONTATA 

Dieta senza glutine 
la scelta degli alimenti



ALIMENTI A RISCHIO  ????

QUALI STRUMENTI PER SELEZIONARE 
GLI ALIMENTI A RISCHIO?

1.  CLAIM «SENZA GLUTINE» IN ETICHETTA 
secondo il Reg. europeo 828/2014 

2. PRONTUARIO AIC DEGLI ALIMENTI, 
edizione corrente (cartaceo, 

online sul sito www.celiachia.it, 
su app AIC Mobile)

3. MARCHIO SPIGA BARRATA, 
di proprietà di AIC



Definizione di contaminazione (accidentale): 

aggiunta involontaria di sostanza al prodotto alimentare / 
pasto causata da eventi accidentali o comunque non voluti e, 
pertanto, non controllabili.

Anche le tracce possono 

essere un danno per il celiaco

SALVE, SONO UNA 

BRICIOLA DI PANE

Le contaminazioni



20 ppm SONO UNA QUANTITÀ INFINITESIMALE: “TRACCE di 
glutine”!

Per questo anche a casa 
è importante: 

1. considerare anche il rischio di contaminazione 

2. stabilire precise regole di scelta e preparazione 
degli alimenti

3. Ma non assumere atteggiamenti terroristici 

La contaminazione



STOCCAGGIO

PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

PULIZIA

DEDICATO

EVITARE MANOVRE A RISCHIO

Per evitare le 
CONTAMINAZIONI ACCIDENTALI

Le contaminazioni
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Scuola e Celiachia



IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 

DURANTE IL PRANZO E LA MERENDA

SUPERVISIONE

CONTROLLO VISIVO
(Linee Guida nazionali per la Ristorazione Scolastica 2010)

Scuola e Celiachia
Consigli utili per l’insegnante



SORVEGLIANZA

Il bambino celiaco non va isolato dal resto dei 
compagni.

Scuola e Celiachia
Consigli utili per l’insegnante



� Evitare lo scambio di caramelle, dolcetti, merende

� Evitare l’assaggio di pietanze diverse dalla propria

� Evitare lo scambio di posate tra bambini

� Impedire il lancio del pane per

- evitare che pezzi di briciole vadano nel piatto/bicchiere del 

compagno. Se dovesse succedere, sostituire il piatto/bicchiere..

- evitare briciole di pane o farine sulla tavola. Per facilitare ciò si 
può consegnare il panino a ciascun bambino al proprio posto al 
momento del servizio del secondo piatto.

Scuola e Celiachia
Consigli utili per l’insegnante



Inoltre…

� Insegnare ai bambini vicini al compagno celiaco 
a spezzare il pane sul lato opposto.

� Tenere in classe crackers o grissini monoporzione in 
caso di urgenza

� L’insegnante, laddove aiuti i bambini nel tagliare 
/sbucciare la frutta, nel caso abbia consumato pane o 
altri alimenti a base di sfarinati che si sbriciolano o che 
sono infarinati e possono aver contaminato le 
mani/sfarinati con glutine, dovrà preventivamente 
lavarsi le mani.

Scuola e Celiachia
Consigli utili per l’insegnante



Se per caso il bambino ingerisse glutine, 

cosa devo fare?

Purtroppo, è una situazione possibile.

In caso l’insegnante si accorga di un errore e/o di ingestione di glutine da 
parte del bambino, il consiglio è quello di avvisare subito la famiglia che 
poi si rivolgerà al proprio medico. 

Non esiste al momento un antidoto naturale o farmacolgico in grado di 
bloccare l'azione del glutine, ma è giusto instaurare prontamente una 
terapia che tenga conto dei sintomi presentati dal paziente e che il 
medico prescriverà.

A scuola/in famiglia/in mensa (a seconda delle responsabilità) si dovrà 
poi lavorare sul motivo che ha portato il bambino a ingerire il glutine



Merende e feste…anche gluten free!

Può essere utile lasciare a scuola un contenitore 
con alcune merendine senza glutine in caso di 
festicciole oppure concordare con i genitori un 
buffet adeguato anche per il bambino celiaco

Scuola e Celiachia
Consigli utili per l’insegnante



feste di compleanno, gite, merende…

ricordare che un compagno è celiaco è un’ottima dimostrazione di amicizia

Scuola e Celiachia
Consigli utili per l’insegnante

Bevande gassate analcoliche
Frutta fresca
Succhi di frutta 

Panini, cracker, grissini
Affettati 
Biscotti, merendine, torte
Yogurt, budini
Gelati confezionati 
Gelato sfuso(in gelateria)
Patatine, pop-corn
Marmellata, crema alla nocciola
Caramelle, chewing gum, leccalecca, 
cioccolatini

Sempre permesse 
Sempre permessa
Sempre premessi (senza aggiunta di vitamine o 

coloranti)
Prontuario, claim “senza glutine”, spiga barrata
Prontuario, claim “senza glutine”, spiga barrata
Prontuario, claim “senza glutine”, spiga barrata
Prontuario, claim “senza glutine”, spiga barrata
Prontuario, claim “senza glutine”, spiga barrata
Scegliere una gelateria del Network AFC!!
Prontuario, claim “senza glutine”, spiga barrata
Prontuario, claim “senza glutine”, spiga barrata
Prontuario, claim “senza glutine”, spiga barrata



Il bimbo celiaco può giocare con il didò?

www.celiachia.it � FAQ � VARIE � GIOCARE CON DIDÒ

Scuola e Celiachia

NATURALMENTE 
NON CONTENGONO GLUTINE

Argilla, creta, terracotta

Si possono sempre usare anche: 
pastelli, acquarelli,
tempere, gessetti, 

inchiostro dei pennarelli
(come cosmetici o detergenti 

sono comunque adatti ai celiaci, 
a prescindere dall’eventuale 

presenza di glutine)

POSSONO 
CONTENERE GLUTINE: 

Le paste per modellare: alcune 
possono essere composte da 

farina volontariamente 
arricchita in glutine per rendere 
il composto plastico e malleabile, 

oltre che "non tossico" se 
involontariamente ingerito.

Sul sito di AIC si possono trovare 
alcune paste da modellare senza 

glutine

Didò, Play-Doh, Pasta di sale, 
invece, contengono frumento



Le seguenti ditte rassicurano che i loro 
prodotti non contengono glutine

Scuola e Celiachia

Crayola Mini Kids

Linea il Mio Risodò:

Fantasia di Animali
Il Mio Primo Set per Modellare
Lettere e Numeri
Pasta da Modellare (Barattolini)
Super Secchiello    
Valigiotto Gioca&Modella

Fila

Giotto Pongo
Giotto Patplume

Fonte: www.celiachia.it � FAQ � VARIE � GIOCARE CON DIDÒ



� vigilare sul bambino

� impedire di portare alla bocca le mani sporche

� lavare accuratamente le mani al termine del

laboratorio, insistendo anche sulla rimozione di residui

di pasta sotto le unghie

� lavare i banchi in cui è stato effettuato il laboratorio

� Il glutine NON dà problemi nè al contatto nè

all'inalazione.

Ingestione 
accidentale

Scuola e Celiachia
Consigli utili per l’insegnante



Scuola e Celiachia
Consigli utili per l’insegnante



Di prenotare in un albergo che sia stato 
informato da AIC all’interno del network 
Alimentazione Fuori Casa (guida cartacea, 
online e su APP AIC Mobile gratuita)

Per le GITE SCOLASTICHE 

AIC consiglia di:



• UN QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO 

Chiediamo la vostra collaborazione 
per la compilazione di:



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

AIC LOMBARDIA ONLUS

Via San Senatore, 2 Milano

SPORTELLO SCUOLE

02/867820 int. 3 

da mar a gio dalle 9.30 alle 12.30

afcsegreteria@aiclombardia.it

ristorazione@aiclombardia.it



Indicazioni per chi 
prepara e somministra 

i pasti per le scuole

79



FORMAZIONE DEL PERSONALE

FONDAMENTALE

DALL’APPROVVIGIONAMENTO 
ALLA DISTRIBUZIONE 

perché l’utente celiaco 
possa ricevere un pasto idoneo 
alle proprie esigenze alimentari
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LINEE GUIDA PER 
LA CUCINA SENZA GLUTINE

1- APPROVVIGIONAMENTO

2- STOCCAGGIO

3- PREPARAZIONE

4- SOMMINISTRAZIONE

CONTAMINAZIONE

I 4 PUNTI CHIAVE

81



82

IN MENSA: STOCCAGGIO ALIMENTI SENZA GLUTINE

IN DISPENSE SEPARATE E 
CHIARAMENTE IDENTIFICATE

oppure

IN UNA DISPENSA PROMISCUA 
CON I PRODOTTI SENZA GLUTINE 

POSIZIONATI NEL RIPIANO 
SUPERIORE, all’interno di 

contenitori dedicati, chiusi, ben 
distinguibili e identificati da idonea 

etichettatura. 

SENZA GLUTINE



Proteggere le confezioni aperte, devono risultare contenitori 
ermetici o con coperchio a tenuta, sacchetti e pellicole adatti per la 
tipologia del prodotto ed idonei per gli alimenti

Anche in frigorifero o in celle 
frigorifere: o attrezzatura dedicata 

oppure dedicare un settore del 
frigorifero appositamente 

contrassegnato qualora le confezioni 
siano state aperte, devono risultare 

efficacemente protette con idonei 
sistemi di chiusura.

NON ACCETTARE confezioni che appaiono danneggiate o non idonee 

(pacchi di prodotti SG coperti di farina)

IN MENSA: STOCCAGGIO ALIMENTI SENZA GLUTINE
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LINEE GUIDA PER 
LA CUCINA SENZA GLUTINE

1- APPROVVIGIONAMENTO

2- STOCCAGGIO

3- PREPARAZIONE

4- SOMMINISTRAZIONE

CONTAMINAZIONE

I 4 PUNTI CHIAVE

84



Abbigliamento:

divise pulite e non contaminate, 

meglio dedicate o monouso

Lavaggio:

dopo lavorazione 

con alimenti con glutine lavare le mani

PREPARAZIONE: PER GLI OPERATORI
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Operatori responsabili 
servizio senza glutine

Superfici di lavorazione 
pulite e dedicate

Attrezzature/utensili

pulite e dedicate

PREPARAZIONE: PER GLI OPERATORI

86

u1



Diapositiva 86

u1 QUALUNQUE SIA IL METODO UTLIZZATO, LA SOLUZIONE IDEALE DOVREBBE PREVEDEE SPAZI, ATREZZATURE ED OPERATORI DEDICATI
utente07; 05/03/2014



Preparazione/cottura alimenti

- vietato utilizzare acqua impiegata 

per alimenti contenenti glutine

- vietati i cestelli multicottura;

Non addensare 

sughi con farine con glutine

ALCUNI ESEMPI per evitare la contaminazione in cucina
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Fritture

vietato utilizzare olio per la 
frittura, usato per alimenti 
contenenti glutine

ATTENZIONE QUINDI QUANDO SI 
PORTANO I BAMBINI AL FAST 
FOOD, per esempio IN GITA 
SCOLASTICA

ALCUNI ESEMPI per evitare la contaminazione in cucina

88



EVITARE L’USO DEL FORNO 
CON PROMISCUITA’ 
cuocendo prima le pietanze 
senza glutine o procurando 
un piccolo forno da usare in 
modo esclusivo

ALCUNI ESEMPI per evitare la contaminazione in cucina

89



CONFEZIONARE IL PASTO 
DIETETICO IN 
MONOPORZIONE, 

o in vassoio nominale

sigillandolo oppure 
coprendolo, 
contrassegnando e 
lasciandolo in sosta in area 
apposita/ dedicata

PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO

90



LINEE GUIDA PER 
LA CUCINA SENZA GLUTINE

1- APPROVVIGIONAMENTO

2- STOCCAGGIO

3- PREPARAZIONE

4- SOMMINISTRAZIONE

CONTAMINAZIONE

I 4 PUNTI CHIAVE
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1)    VERIFICARE se le diete consegnate corrispondono per 
numero e tipologia a quanto scritto sull’ordinativo del 
giorno

2)    LAVARSI LE MANI prima di iniziare il servizio ed effettuare il
servizio delle diete con grembiuli non infarinati

SOMMINISTRAZIONE

3) SERVIRE LE DIETE
PRIMA DI TUTTO

4) SERVIZIO PER IL S. G. effettuato sempre dalla stessa persona
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5)    Se i piatti sostano su di un carrello prima del servizio, 
contrassegnarli con un SEGNO DISTINTIVO oppure
indicando che non vengano serviti da personale diverso da 
quello addetto allo scopo

6)   ATTENZIONE ALLE BRICIOLE DEL PANE che potrebbero
cadere accidentalemente nei piatti o nei bicchieri

SOMMINISTRAZIONE
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IN PRESENZA DI UN SERVIZIO A ZONE/ 
SELF-SERVICE

DEDICARE UN BANCONE SEPARATO AL 
SERVIZIO DELLE DIETE

DESTINARE UN UNICO ADDETTO A TALE 
SERVIZIO, che col tempo imparerà 
anche a riconoscere i bambini

Utilizzare per il banco CONTENITORI ed 
UTENSILI DEDICATI

SOMMINISTRAZIONE
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COMUNICAZIONE
FONDAMENTALE ANCHE L’USO DI UNA GIUSTA TERMINOLOGIA 

Celiaco… e non ciriaco
Pasta senza glutine… e non pasta celiaca

Ecc…

DIMOSTRA 
CONOSCENZA

METTE A PROPRIO
AGIO I BAMBINI
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