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Disclaimer 

 

Nonostante lo sforzo profuso al fine di garantire che i contenuti riportati nel presente documento 

siano corretti, GS1 Italy e qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione e predisposizione dello 

stesso declinano qualsivoglia forma di responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti degli utenti 

ed in generale di qualsiasi soggetto terzo per ogni possibile pregiudizio che possa derivare da 

eventuali violazioni di diritti (anche di proprietà intellettuale) di terzi, imprecisioni, errori ed 

omissioni dei suddetti contenuti nonché da un utilizzo non corretto o riponendo in ogni caso un 

improprio affidamento sulla correttezza degli stessi. Nello specifico il presente documento viene 

fornito senza alcuna garanzia connessa inter alia alla sua commerciabilità, assenza di violazioni 

di 

qualsiasi natura, idoneità per uno specifico scopo ed utilizzo o qualsivoglia ulteriore garanzia. 

Il presente documento potrebbe inoltre essere soggetto in qualsiasi momento e senza obbligo 

alcuno di preventivo avviso a modifiche unilaterali da parte di GS1 Italy e ciò a causa delle 

evoluzioni tecnologiche e degli Standard GS1 o di nuove norme di legge e regolamentari. GS1 

e il logo GS1 sono marchi registrati di titolarità di GS1 AISBL.  
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Premessa 

 

Questo documento vuole fornire una guida pratica per la compilazione degli attributi GS1 GDSN 
relativi ai prodotti alimentari adatti a consumatori celiaci. 
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1 Caratterizzazione dei prodotti alimentari per celiaci 

 

Da molti anni il Ministero della Salute gestisce un Registro Nazionale degli alimenti specificamente 

formulati per celiaci e i prodotti che sono erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale sono 
soggetti ad una procedura di notifica che ne valuta la conformità alla normativa vigente al fine di 
garantire la sicurezza dei prodotti e la corretta informazione ai consumatori.  

Il Ministero della Salute permette alle imprese di apporre sull’involucro esterno dei prodotti che 
sono inclusi nel Registro Nazionale, nello stesso campo visivo della denominazione, un riferimento 
a tale inclusione. 

Questo è costituito da un logo fornito dal Ministero la cui apposizione è facoltativa. Ciò significa 

che non tutti i prodotti nel Registro Nazionale lo riportano. 

Inoltre, dal 2016, i prodotti inclusi nel Registro Nazionale, devono utilizzare le diciture accessorie 
“specificamente formulato per celiaci” o “specificamente formulato per persone intolleranti al 
glutine”. 

Queste informazioni e ogni ulteriore approfondimento sono ritrovabili sul sito dell’Associazione 
Italiana Celiachia (www.celiachia.it) oltre che sul sito del Ministero della Salute 
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3667&area=Alimenti%20p

articolari%20e%20integratori&menu=registri) 

 

Relativamente a questa tipologia di prodotti, è quindi necessario distinguere l’informazione tra 
“Senza Glutine” e “Rimborsabile”: con “Rimborsabile” si intende che tale prodotto è incluso nel 
Registro Nazionale dei prodotti erogabili a carico del SSN. 

Purtroppo tale Registro, almeno per ora, viene fornito dal Ministero della Salute unicamente sotto 

forma di elenco per prodotto o per impresa e come file PDF. 

I prodotti sono elencati solo per denominazione e non vengono identificati tramite il GTIN, per cui 
risulta di difficile consultazione e gestione e per questo motivo viene richiesta al produttore la 
compilazione di queste informazioni nel modello dati GDSN. 

La compilazione di questi attributi specifici è richiesta soltanto a livello di unità consumatore. 

 

1.1 Prodotti Senza Glutine 

 

I Prodotti Senza Glutine non certificati sono quelli che riportano solo un riferimento in etichetta 
sull’assenza di allergeni, quindi “privo di”. Gli attributi di interesse sono quindi quelli riportati nella 
tabella di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celiachia.it/
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3667&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=registri
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1.2 Prodotti Senza Glutine Certificati 

 

I Prodotti Senza Glutine Certificati sono quei prodotti sul cui packaging è presente il simbolo 
“Spiga Barrata”. 

La Spiga Barrata è un simbolo registrato e di proprietà dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC). 

Il simbolo può essere apposto su quei prodotti per i quali sia stata accertata l’idoneità al consumo 
da parte dei celiaci (contenuto di glutine inferiore ai 20 ppm) e pertanto indica i soli prodotti il cui 

processo produttivo è stato esaminato e certificato. 

BMS ID Attributo Modulo 

 

Nome tecnico 
attributo 

Descrizione Esempio 

375 Codice Tipo di 

Allergene 

allergenInformationModule AllergenTypeCode Codice che 

indica il tipo di 
allergene 

AE 

376 Allergene: 
Codice Livello 
Contenimento 

allergenInformationModule 

 

 

 

LevelOfContainmentCode Codice che 
indica il livello di 
presenza 
dell’allergene 

(FREE_FROM) – Free 
from – Product is free 
from the indicated 
substance 

7235 Dichiarazione 
Contrassegnata 
sulla 
Confezione 

ProductInformationModule claimMarkedOnPackage L'indicazione 
specificata dal 
codice del tipo 
di indicazione 
nutrizionale in 
combinazione 
con il codice 
dell'elemento 
nutrizionale 
dell'indicazione 
nutrizionale è 
riportata sulla 
confezione del 
prodotto. 

TRUE 

7237 Codice Tipo 
Dichiarazione 

ProductInformationModule claimTypeCode Un codice che 
descrive il grado 
in cui un Trade 

Item contiene 
una specifica 
sostanza 
nutritiva o 
ingrediente in 
relazione a 
un’indicazione 
sulla salute. 

FREE_FROM 

7233 Codice 
Elemento 
Dichiarazione 

ProductInformationModule claimElementCode n.d. GLUTEN 
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 L’attributo GDSN da utilizzare per indicare questo logo è quello indicato nella tabella di seguito. 

 

 

 

 

 

Il simbolo “Spiga Barrata” è rappresentato a titolo esemplificativo nelle immagini di seguito: 

 

 

 

  

BMS 
ID 

Attributo Modulo 

 

Nome Tecnico Attributo Descrizione Esempio 

2321 Codice 
Accreditamento 
Contrassegnato 
sull’Etichetta 
della 
Confezione 

packagingMarkingModule 

 

PackagingMarkedLabelAccreditationCode Contrassegno 
indicante che il Trade 
Item ha ricevuto un 
riconoscimento, 
certificazione 
dall’ente di rilascio, 

riportato in etichetta. 
Questo non 
rappresenta una 
dichiarazione per 
scopi normativi su 
prodotti come quelli 
contrassegnati da 
“Free from” sulla 
confezione 

(CROSSED_GRAIN_S
YMBOL) – CROSSED 
GRAIN Simbolo (per 
Celiaci – cibo Privo di 
Glutine) 



Guida alla compilazione degli attributi per i prodotti per celiaci 

            Copyright © GS1 Italy. Tutti i diritti riservati  Pagina 8 di 8 

1.3 Prodotti Senza Glutine Rimborsabili 

 

I Prodotti Senza Glutine Rimborsabili sono quei prodotti inclusi nel Registro Nazionale fornito e 
aggiornato dal Ministero della Salute, rimborsabili al consumatore celiaco attraverso il SSN. 

Tali prodotti potrebbero riportare sul packaging, in maniera facoltativa, a discrezione del 
produttore, il logo “Alimento Senza Glutine - Prodotto erogabile”, illustrato di seguito: 

 

 

 

Per quanto riguarda questa casistica, gli attributi di cui è richiesta la compilazione sono quelli 
riportati nella tabella di seguito. 

 

 

 
 

BMS 
ID 

Attributo Modulo 

 

Nome Tecnico 
Attributo 

Descrizione Esempio 

665 Agenzia di 
Certificazione 

certificationInformationModule 

 

certificationAgency Nome 
dell’organizzazione 
che rilascia lo 
standard di 
certificazione/altro 
requisito richiesto 

Ministero della Salute 

685 Valore di 
Certificazione 

certificationInformationModule 

 

certificationValue Valore standard di 
certificazione del 
prodotto 

RIMBORSO_CELIACHIA 


