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La completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare: i cereali non permessi ai celiaci si ritrovano 
in numerosi prodotti alimentari ed il rischio di contaminazione accidentale da glutine è spesso presente nei processi di 
lavorazione dell’industria alimentare.
Per questo motivo, con l’obiettivo di informare pazienti e famiglie e semplificare l’accesso sicuro ai prodotti, l’AIC 
suddivide gli alimenti nelle tre categorie degli alimenti: «permessi», «a rischio» e «vietati». Tale suddivisione è stata 
effettuata considerando per ogni prodotto alimentare l’ingredientistica ed il processo di lavorazione, quindi la possibile
contaminazione crociata da glutine.

 Alimenti permessi: alimenti che possono essere consumati liberamente, in quanto naturalmente privi di glutine o 
appartenenti a categorie alimentari non a rischio per i celiaci, poiché nel corso del loro  processo produttivo non 
sussiste rischio di contaminazione. Questi prodotti NON sono inseriti nel Prontuario AIC degli Alimenti.

Alimenti a rischio: alimenti che potrebbero contenere glutine in quantità superiore ai 20 ppm o a rischio di 
contaminazione e per i quali è necessario conoscere e controllare l’ingredientistica ed i processi di lavorazione. I 
prodotti di queste categorie che vengono valutati come idonei dall'AIC vengono inseriti nel Prontuario AIC degli 
Alimenti. 
L'AIC consiglia il consumo di questi alimenti se presenti in Prontuario o riportanti la dicitura «senza glutine».

 Alimenti vietati: alimenti che contengono glutine e pertanto non sono idonei ai celiaci. Tali alimenti, 
ovviamente, NON sono inseriti nel Prontuario.

Più  precisamente,  nella  sezione  “Bevande e preparati per bevande”  troviamo quest’indicazione  che
precisa quali sono i succhi di frutta permessi:

Nettari  e  succhi  di  frutta  non  addizionati  di  vitamine  o  altre  sostanze  (conservanti,  aromi,
coloranti, ecc.), a esclusione di: 

- acido ascorbico (E300 o vitamina C), 
- acido citrico (E330), 
- zucchero, fruttosio, 
- sciroppo di glucosio o di glucosio-fruttosio

I succhi di frutta da noi utilizzati sono:

- Succo e polpa di albicocca (La Doria): 
 Acqua 
 purea di albicocca 
 zucchero 
 sciroppo di glucosio-fruttosio
 antiossidante: acido ascorbico

- Succo e polpa di pera (La Doria): 
 acqua 
 Purea di pera
 zucchero 
 sciroppo di glucosio-fruttosio
 acidificante:acido citrico



 antiossidante: acido ascorbico

Precisato questo, possiamo confermare che i succhi che forniamo nel caso di richiesta di cestini e come
sostituzione  della  frutta,  possono  essere  consumati  da  soggetti  celiaci  poiché  gli  ingredienti  che  li
compongono sono tutti permessi.


