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Gent.mo Dott. La Pira, 
 
la ringrazio innanzi tutto per la segnalazione e possibilità di informare, tramite la sua testata, i consumatori, visto 
che la nostra azienda (le rispondo sia come titolare, insieme agli altri componenti della mia famiglia, che come 
Responsabile Assicurazione Qualità e Autocontrollo Igienico Sanitario, ossia con profondo e totale coinvolgimento 
e interesse costruttivo) ha sempre investito molto proprio sulla comunicazione, per permettere a chi poi compra e 
consuma i nostri prodotti di apprezzare il mantenimento di una tradizione di prodotto e di gestione familiare, pur 
di una azienda  notevolmente cresciuta nel tempo.  
Golfera  desidera rimanere il più possibile vicino al consumatore ed alle sue esigenze, spesso non semplici da 
comprendere, da attuare e da rendere allo stesso visibili. 
 
Nello specifico del caso presentato, la linea “I Petali” (fotografata) è un “affettato” preparato nel nostro 
stabilimento, nelle nostre camere bianche di affettatura dove, a parte il massimo rigore igienico sanitario, curiamo 
delle rigide programmazioni in modo da poter totalmente escludere rischi di inquinamenti incrociati proprio degli 
allergeni stessi, a completa garanzia del consumatore.  
Per Il Golfetta affettato in vaschetta la nostra azienda ha messo a punto una ricetta dedicata che non utilizza latte, 
con  investimenti su studi del ciclo di produzione e sull’uso poi, dopo l’affettatura in fase di confezionamento, 
dell’Atmosfera Protettiva (miscela dei gas alimentari immessi nella confezione in sostituzione dell’aria naturale) 
che oltre ad agire direttamente come ostacolo microbico favorisce le microflore (gruppi di batteri) positive che 
continuano la loro produzione di sostanze che a loro volta hanno un riscontro positivo sul sapore del prodotto, la 
sua colorazione e soprattutto sul mantenimento della compattezza ed integrità della fetta, come nel caso dei 
Batteri Lattici. 
Si è voluto agevolare/favorire/accostare quelle categorie di consumatori sensibili che invece, fino al momento di 
inserimento di queste nuove referenze, erano dovute rimanere distanti dal loro acquisto e consumo, proprio per 
le problematiche di intolleranza (come è, per precisione, il problema del latte/lattosio).  
Abbiamo deciso di intervenire sulla linea che nasce già per fornire maggior servizio e quindi valore aggiunto, ossia 
gli affettati, dove alla comodità di una adeguata vita di  prodotto ad utilizzazione diretta, senza necessità di 
affettatrici o di saper tagliare un salume, pronto nel momento che si vuole per le quantità che si vogliono, stabile e 
con profumi e sapori in pratica identici a quello appena affettato, si è aggiunta la garanzia della assenza di latte e 
suoi derivati oltre a tutte le altre sostanze/alimenti elencati nella “Lista Allergeni” così come oggi espressa dal Reg. 
1169/2011/CE. Si ricorda che da anni la nostra azienda è impegnata nella gestione dell’assenza di glutine, a favore 
dei sofferenti di celiachia (vero e proprio fenomeno allergologico) ed Il Golfetta è certificato gluten free con il logo 
spiga barrata.  
 
La produzione del Golfetta tradizionale, (e tale è, ancora, la modalità di produrlo per le pezzature tradizionali 
destinate al banco taglio) vede, come è sempre stato, l’uso di latte scremato.  
Il forte impegno che la nostra azienda mette per riuscire via via ad eliminare gli allergeni dalle ricette, è comunque 
sempre strettamente correlato al mantenimento dei profili sensoriali conosciuti, la stabilità consolidata dei 
prodotti e le loro necessarie e volute garanzie igienico sanitarie. 
Invece è un po’ preoccupante che l’addetto al banco non abbia posto la dovuta attenzione all’importanza di ciò 
che gli era stato richiesto, innanzi tutto perché la tematica e la risposta riguardavano comunque lo stato di salute 
del consumatore e possibili ripercussioni sullo stesso che si era appunto dichiarato e dimostrato chiaramente 
attento.  Inoltre,  un approccio di questo tipo viene ad invalidare gli sforzi della nostra azienda e l’immagine della 
stessa che ha sempre lavorato, lavora e lavorerà in massima trasparenza e in maniera costruttiva con i clienti e con 
i consumatori e con qualsiasi altra parte interessata. 
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Credendo di aver fornito tutte le informazioni richieste e/o desiderate, si rimane a disposizione per qualsiasi 
ulteriore chiarimento o approfondimento necessitasse, cogliendo l’occasione per salutare e ringraziare per le 
opportunità di comunicazione e dialogo con i consumatori che la vostra testata effettua e permette di fare tra le 
parti. 

 
Emanuela Zavaglia 
Responsabile Assicurazione Qualità e Autocontrollo Igienico Sanitario 
 
Golfera in Lavezzola S.p.a. 

 

 
 


