
Alimenti privi di lattosio

Questa sezione nasce per raccogliere un elenco di tutti i prodotti commerciali che sicuramente non 
contengono il lattosio o le proteine del latte. Verrà aggiornata di volta in volta, anche grazie alle 
segnalazioni fatte sul forum.

ATTENZIONE!!! La presente è una lista redatta secondo la nostra esperienza personale, e 
quella degli utenti del sito. La composizione di taluni alimenti potrebbe variare nel tempo. Gli 
amministratori non si assumono responsabilità riguardanti la presenza o meno di lattosio 
negli alimenti

SALUMI:

• Prodotti FIORUCCI: Wustel SUILLO: (cito direttamente dal sito: “Suillo vanta anche 
l’assenza di latte, lattosio, caseinati e fosfati aggiunti” ); Prosciutto cotto SOPRAFFINO 
(“senza aggiunta di fosfati, di derivati dal latte,”); Mortadella SUPREMA (“ senza 
aggiunta di glutammato, latte, lattosio, caseinati, “); Salami e salamini classici della linea 
NATURALE

• Prodotti LEVONI: Prosciutto cotto, mortadella
• Prodotti FERRARINI: Prosciutto cotto, mortadella
• Prodotti VENONI: Mortadella (Esselunga)
• Prodotti VILLANI: Prosciutto cotto
• Prodotti DESPAR: Wurstel di pollo e tacchino
• Prodotti CITTERIO: Tutti quelli della linea BIO (speck, prosciutto cotto e bresaola)
• Prodotti VISMARA: Pancetta (anche quella a cubetti), Bresaola, Coppa, Speck, Prosciutto 

cotto, Wurstel al cotto, Wurstel di puro suino e la Mortadella.
• Prodotti BERETTA: Alcuni salumi sono senza lattosio. Leggere sempre le etichette
• Prodotti BECHER: Sul sito si legge TUTTI I PRODOTTI SONO GARANTITI DA BECHÈR 

ESENTI DA DERIVATI DEL LATTE E GLUTINE
• Prodotti Golfera: tutti i salumi

SNACK E DOLCI

• Prodotti VALSOIA: Nutella (contiene tracce), yogurt di soia, Budino cacao/gianduia/crem 
caramel,vaniglia

• Prodotti MISURA: linea PRIVOLAT (croissant alla marmellata e al cacao, tortine privolat, 
biscotti al miele e biscotti al cioccolato), CIAMBELLINE MISURA della linea senza 
clesterolo;

• Prodotti GALBUSERA: Più Leggeri, RisoSuRiso Cracker, Mais Cracker, Oliva Cracker, 
ZeroSale Cracker, Magretti, ColCuore Frollino, ColCuore Cracker.

• Prodotti KI GROUP: Tutti quelli della linea senza latte
• Prodotti MULINO BIANCO: Saccottini all’albicocca, Grancereale (Biscotti e barrette); 

Primule
• Prodotti MC VITIE’S: Biscotti Digestive

(errata corrige: contengono lattosio!)

• Prodotti PAVESI: Pavesini
• Prodotti CEREAL: Frollini senza glutine, Céréal Biscotti gocce cioccolato senza glutine, 

Céréal mini Cake cioccolato senza glutine



• Prodotti ORO SAIWA: Biscotti Cruscoro (può contenere tracce di latte)
• Prodotti LANDI: Croissant LE PARIGINE
• Prodotti ERACLEA/VALSOIA: Cioccolate calde, Fondue, Cappuccini, Cioccolate 

shakerate, Frappè, Budini (possono contenere tracce di lattosio), disponibili nei bar 
convenzionati (ho provato a inviare una mail per conoscere i bar, ma non possono darmi i 
nomi per motivi di privacy).

• Prodotti SOYASUN: Budini di soia, Nutella
• Prodotti GIUSTI: Fette biscottate Senza Zucchero
• Prodotti VITASNELLA: Frollino Cereali Integrali, Frollino Riso e Frutti Rossi, Snack 

Arancia, Snack Prugna, Snack Cereali Integrali e Cioccolata (però sono prodotti in 
stabilimento che usa anche latte);

• Prodotti CONAD: Cioccolato puro Conad, preparato con nocciole gianduia;
• Prodotti CIOBAR: Preparato per cioccolata calda;
• Prodotti PICCOLO PRINCIPE UNDER 18: Crema di nocciole (Esselunga);
• Prodotti PERUGINA: cioccolata fondente con Mandorle;
• Prodotti GERMINAL: biscotti integrali (formulati con cereali integrali e dolcificati con 

sciroppi da cereali), biscotti al farro (formulati con farro e grano e dolcificati con sciroppi da 
cereali), crostatine integrali ai mirtilli, ai frutti di bosco e all’albicocca (formulate con farine 
di grano inegrale e dolcificate con sciroppo da cereali), Cuor di albicocca e Cuor di mirtillo 
(biscotti farciti all’ albicocca e al mirtillo, formulati con avena e riso e dolcificati con 
sciroppi da cereali), Merendine ai frutti di bosco e alla mela (biscotti formulati senza sale 
aggiunto ), Tutte le composte, le puree e i succhi di frutta, Cereali da prima colazione 
(fiocchi di avena, crusca grano-son), Fette biscottate, Biscotti novellini e biscotti secchi, 
Sfogliatine con farina di farro e farcitura alla frutta, Sfogliatine con farine di kamut e 
farcitura al mirtillo

• Prodotti MANGIARSANO: Frollino senza latte e senza uova
• Prodotti GAIA: crostatine farcite al mirtillo, alla fragola/lampone, all’albicocca. (sono 

crostatine formulate con farina di grano tenero tipo “O” e dolcificate con zucchero di canna)

CIBI PREPARATI

o Prodotti BUITONI: Pasta sfoglia, Base per Focaccia
o Prodotti CONAD: Pasta Sfoglia
o Prodotti Vallèè: Pasta Sfoglia

SALATI

o Prodotti SAN CARLO: Tutte le patatine tranne: Virtual,Più gusto pomodoro,Più 
gusto campagnola,
Highlander cheddar & onion,Wacko’s cheese & cip.

o Prodotti PRINGLES: original(classiche)/paprika
o Prodotti CONAD: grissini
o Prodotti CEREAL: Cracker senza glutine
o Prodotti MULINO BIANCO: Crackers Libelle
o Prodotti PIZZOLI: Patatine fritte surgelate e tutti i prodotti Pizzoli

che espongono il marchio “Spiga Barrata” ;
o Prodotti VITASNELLA: Cracker ai cereali Integrali, Cracker Riso e Orzo, Cracker 

al Rosmarino, Fette rustiche, Sfogliatine di Patate (Prodotti in stabilimento che 
produce latte);



PRODOTTI CASEARI

o Prodotti Valèè: Margarina Valèè Light
o Prodotti Soyatoo: Panna spray
o Prodotti RISO SCOTTI: Latte di riso
o Prodotti Prealpi: Burro chiarificato in lattina ([... ]Inoltre non contiene lattosio e 

proteine, ed è quindi adatto a chi è intollerante a questi componenti)
o Prodotti LA PERLA DEL MEDITERRANEO: Mozzarella con lattosio contenuto < 

di 0,01 g/100g (1/5 dello Zymil)
o Prodotti EXQUISA: Formaggio Alta Digeribilità (Lattosio ridotto di oltre il 96%.)
o Prodotti MILA: Latte UHT Senza Lattosio (ha un contenuto minimo di lattosio 

(<0,1%), 1/5 rispetto a Zymil)
o Prodotti LATTE MILANO: Latte UHT senza lattosio
o Prodotti BIANCOLAT: Mozzarella DeLact (0,1% di lattosio)
o Prodotti SOYASUN: Yogurt, Panna da cucina
o Prodotti VALSOIA: Panna da cucina
o Prodotti MAIULLARI: Mozzarelle

GELATI

o Prodotti GISOIA: Calippo limone,coca cola,arancio, cornetto (Auchan)
o Prodotti ALGIDA: Gelato Carte D’or Algida soia panna e fragola/cacao (contiene 

solo tracce), Gelato Carte D’or Algida al limone (vaschetta)
o Prodotti BINDI: Sorbetto al limone
o Prodotti EUROSPIN: Sorbetto al limone
o Prodotti PIANOLA: Sorbetto frutti di bosco/pesca/limone (LIDL)
o Prodotti RISO SCOTTI: Gelati monoporzione bianco, al limone, variegato al 

cioccolato e variegato all’amarena. Gelati in Vaschetta Bianco, al Limone, Fior di 
Latte e Cioccolato, Fior di Latte e Amarena

BEVANDE

o Prodotti NESPRESSO: tutte le cialde relative ai caffè sono GLUTEN FREE e 
LACTOSE FREE

CORN FLAKES

o Prodotti DR. SCHAER (in Farmacia): Corn Flakes, Solena Bio Corn Flakes
o Prodotti GIUSTO GIULIANI (in Farmacia): Fiocchi di mais, Cioco Tondo di Mais, 

Corn Flakes con cacao, Rice Crispies, Rice Crispies con cacao, Oro Tondo con miele
o Prodotti KELLOGG’S: Corn Flakes “gli Originali”, Corn Flakes Cioccolato, Corn 

Flakes Multicereale, All-Bran Bastoncini, Nice Morning, Miel Pops Palline, Miel 
Pops Anellini, Frosties, Rice Krispies, Optivita

N.B.: Spesso le aziende alimentari modificano la composizione dei loro alimenti. Quindi è 
consigliabile tenere questa come guida, ma controllare sempre gli ingredienti leggendo 
attentamente l’etichetta.



Nella tabella riportata di seguito vengono indicati gli alimenti permessi e 
vietati nella dieta per intolleranza al lattosio:

 

PERMESSI VIETATI

CEREALI 

E        

DERIVATI

Cereali, semole, farine e pappe senza latte, pop 

corn, corn flakes, pane bianco semibianco e 

integrale, pasta, riso, patate, legumi secchi, fette 

biscottate e cracker senza latte negli ingredienti

Farine contenenti latte, cereali da colazione 

contenenti latte in polvere, crêpes, cialde, fette 

biscottate contenenti lattosio, pane al latte, 

treccia, gnocchi, ravioli, lasagne, puré di 

patate, gratin, soufflés, focaccia

DOLCI
Marmellata preparata in casa, miele, zucchero e 

dessert con gli ingredienti permessi

Brioches, biscotti, gelati, budini, merendine, 

cioccolato, caramelle

LATTICINI

Yogurt, latte delattosato o latte H.D., formaggi 

stagionati, formaggi a pasta dura e extra dura 

come il parmigiano reggiano stagionato oltre i 36 

mesi, latte di soia, latte di riso, Tofu (formaggio 

preparato solo con la soia), latte di cocco, panna di 

soia

Latte vaccino, burro, formaggi freschi, formaggi 

da spalmare, panna, besciamella

CARNI

Tutti i tipi di carne e pesce non trasformati, 

prosciutto crudo, uova, brodi di carne cucinati 

senza dado, salumi indicanti la dicitura ‘senza 

lattosio’

Piatti pronti, mortadella, salame, prosciutto 

cotto, wurstel

CONDIMENTI
Olio di oliva, arachidi, mais, soia, girasole, lardo, 

strutto, margarina

Margarina contenente lattosio, burro

BEVANDE

Acqua, vino, birra, integratori, cocktail senza succo 

di frutta

Bibite contenenti latte, succhi di frutta 

contenenti lattosio, caffè istantaneo, bevande 

analcoliche in polvere

Gli intolleranti al lattosio nella loro dieta per intolleranza al lattosio devono porre molta attenzione ai farmaci in quanto possono 

contenere lattosio.


