
L’AIC Regionale si riserva la possibilità, a ricezione della presente scheda 
di disponibilità, di invitare l’esercente al primo corso utile o a quelli suc-
cessivi a seconda della disponibilità.

La ricezione della presente adesione non costituisce in alcun modo impe-
gno per l’Associazione Italiana Celiachia.

autorizza espressamente l’utilizzo dei propri dati limitatamente alle co-
municazioni/contatti/iniziative previste dal Progetto Alimentazione Fuori 
Casa dell’Associazione Italiana Celiachia Onlus. I dati richiesti o acquisiti 
sono trattati con l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici o comunque au-
tomatizzati atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli e conservati in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Gli stessi dati potran-
no essere rettiflcati in qualsiasi momento.

Dichiarazione liberatoria ai fini del D.Lgs. 196/2003 “Tutela del tratta-
mento dei dati personali”.

In riferimento all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003

titolare e/o legale rappresentante dell’azienda

Data

Timbro esercizio e firma titolare

Da inviare compilata in ogni parte IN STAMPATELLO alla Se-
greteria AIC-Trentino via fax al 0461391553 o mail a 
afc@aictrentino.it.

Scheda di adesione per esercenti al 
progetto Alimentazione Fuori Casa 
AIC

Dichiaro di voler aderire al progetto Alimentazione Fuori Casa 
dell’Associazione Italiana Celiachia.

La presente scheda di adesione non sarà ritenuta valida senza la 
firma in calce alla dichiarazione liberatoria di seguito riportata.

Denominazione struttura

Firma

la/il sottoscritta/o
Tipologia

Partita IVA

Via N°

Provincia

Cellulare

CittàCAP

Nome e cognome titolare

Telefono

E-mail

Nome e cognome cuoco

Associazione Italiana Celiachia - Trentino
Via Bolghera, 9 - 38122 Trento | Telefono e Fax 0461 391553

www.aictrentino.it | afc@aictrentino.it

I locali che offrono 
il senza glutine non 
sono tutti uguali!

Fai entrare il tuo locale 
nel network AIC
Offri ai tuoi clienti celiaci piatti gustosi
da consumare in completa sicurezza



Il progetto
Alimentazione Fuori Casa
Il progetto, attivo ormai da più di 15 anni, nasce dall’esi-
genza dell’Associazione Italiana Celiachia di creare un 
network di esercizi (ristoranti, pizzerie, B&B, hotel, 
gelaterie, bar...) informati sulla celiachia, che possano of-
frire un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei 
celiaci.

Molti turisti - in particolare famiglie con bambini - si ri-
volgono alla nostra associazione alla ricerca di locali in-
formati: per i ristoratori è un motivo in più per decidere 
di offrire un servizio di qualità!

Ormai quasi tutti i ristoratori si dichiarano in grado di 
accogliere persone celiache nei loro locali, spesso però 
vengono commessi errori dovuti alla scarsa informa-
zione circa le corrette procedure di preparazione di un 
menù senza glutine. Per questo motivo la maggior parte 
dei celiaci sceglie di rivolgersi solo ai locali aderenti 
al network AIC.

Tipologie di locali coinvolti
Il nostro progetto è rivolto a ristoranti, pizzerie, alberghi, 
hotel, bed & breakfast, rifugi di montagna, laboratori arti-
gianali, gelaterie e bar.
AIC ha inoltre progetti specifici riservati a tipologie partico-
lari di ristorazione, attivabili contattando la sede nazionale: 
alimentazione in viaggio, crociere, vending...

Come entrare nel network AIC
Corso di informazione
Il primo passo per entrare a far parte del Network Ali-
mentazione Fuori Casa è la frequenza, da parte del 
titolare di ogni struttura e del cuoco/pizzaiolo/gelatiere, di 
un Corso base. 
I Corsi, della durata di mezza giornata, sono organizzati da 
AIC-Trentino due/tre volte all’anno per ristoranti e piz-
zerie, una volta all’anno per gelaterie e laboratori.

Incontri in loco
Se la struttura decide di proseguire il percorso, successi-
vamente al Corso di informazione, i Tutor volontari 
di AIC-Trentino effettueranno alcuni incontri di verifica ed 
approfondimento dei concetti presentati durante il Corso 
presso il locale.

Protocollo di Intesa
Dopo l’ultimo incontro presso la struttura dove i Tutor esa-
minano la competenza del servizio dal punto di vista prati-
co, il percorso si conclude con la sottoscrizione di un Pro-
tocollo d’Intesa.

Monitoraggio periodico
Periodicamente le strutture del Network AIC vengono 
monitorate da Tutor di AIC-Trentino.

Pubblicità alla struttura
Vetrofania e Loghi
Al locale verrà fornita una vetrofania da apporre 
all’ingresso e appositi loghi da utilizzare nel proprio sito o 
nel menù per indicare i piatti adatti ai celiaci.

Sito www.celiachia.it, Guida per 
l’Alimentazione Fuori Casa e App
Il locale verrà inserito nell’elenco nel nostro sito nazio-
nale, visitato ogni giorno da centinaia di utenti e nella 
Guida inviata annualmente a tutti gli associati e perio-
dicamente aggiornata e nella nostra App gratuita dispo-
nibile sia per Android che per iPhone.

Per maggiori informazioni potete
inviare una mail a afc@aictrentino.it


