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1· La celiachia e la dieta senza glutine

 a.   La celiachia

L’assunzione di cibi contenenti glutine, anche in dosi molto ridotte, provoca nel celiaco una reazione im-
munitaria anomala e un’infiammazione cronica dell’intestino e dei villi intestinali, riducendone la capacità di 
assunzione di sostanze nutritive. L’incidenza di questa intolleranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 
persone. I celiaci italiani stimati sono quindi 600.000. Oggi le diagnosi ufficiali sono intorno alle 182.858*, con 
una crescita di ca. il 5% all’anno. 

La dieta senza glutine, condotta con rigore, è l’unica terapia che garantisce al celiaco un perfetto stato di 
salute. È` necessario, quindi, escludere dalla dieta alcuni degli alimenti più comuni, quali pane, pasta, biscotti 
e pizza, ma anche eliminare le più piccole tracce di farina da ogni piatto.

 Il glutine - la “colla” dell’impasto

Il glutine è una proteina presente nel frumento, orzo, frik (grano egiziano), farro, kamut, spelta, triticale, segale, 
ed anche in tutte le loro farine e derivati, come il malto. In panificazione, pasticceria, pizzeria, il glutine forma 
una maglia elastica che permette agli impasti di lievitare trattenendo gas carbonico prodotto durante la 
fermentazione. Questi gas prodotti dagli zuccheri quando entrano a contatto coi lieviti, rimangono trattenuti 
all’interno dei prodotti e conferiscono loro un’ottima “alveolatura”, cioè una struttura spugnosa all’interno del 
prodotto. Questo conferisce a sua volta morbidezza e fragranza al prodotto stesso, rendendolo soffice e 
leggero.
Per questo motivo il glutine viene anche definito la colla dell’impasto. Per compensare l’azione positiva di 
questo agente sugli impasti è quindi necessario l’utilizzo di addensanti, preferibilmente di origine vegetale, 
come ad esempio la farina di semi di carrube. Anche gli amidi possono essere utilizzati per conferire una 
buona consistenza all’impasto.

CEREALI CON GLUTINE

Molti altri alimenti come patate, carni fresche, pesce, verdura, legumi, frutta, latte, uova, soia, sono anche 
naturalmente privi di glutine.

* (fonte: relazione annuale al Parlamento sulla celiachia anno 2015)

CEREALI SENZA GLUTINE

 

*  Studi hanno evidenziato che l’avena senza glutine è tollerata dalla maggior parte dei celiaci e Dr. Schär ne ha selezionata una 
varietà non contaminata garantita, che è possibile trovare in prodotti inseriti nel Registro Nazionale degli alimenti senza glutine.

 b.   Etichettatura degli alimenti 
 
La composizione ed etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine è discipli-
nata dal Regolamento (UE) 828/2014, ma è dal 1°gennaio 2012 che tutti i prodotti commercializzati nell’Unione 
Europa con la dicitura “senza glutine-gluten free” (e analoghe traduzioni) devono garantire il limite massimo 
dei 20 ppm e possono quindi essere consumati con tranquillità dai celiaci.

Bisogna però prestare attenzione al fatto che molti prodotti in commercio, derivanti dalla lavorazione di ali-
menti che naturalmente non contengono glutine, possono comunque contenere tale sostanza, in quanto 
spesso vengono addizionati aromi, addensanti ed emulsionanti. 

Risulta quindi fondamentale usare esclusivamente prodotti con la dichiarazione “senza glutine“ sull’etichetta 
stessa. 
Inoltre, sul prontuario degli alimenti senza glutine redatto dall’ Associazione Italiana Celiachia e garantiti dalle 
aziende produttrici, si possono trovare moltissimi alimenti del commercio privi di glutine. Il prontuario è di-
sponibile sul sito www.celiachia.it 

 c.   Dove sono obbligatori i corsi di formazione?

In 9 Regioni italiane (Basilicata, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia, 
Liguria) c’è l’obbligo del corso SIAN (Sicurezza Igiene Alimentari Nazionale). 
In tutte le altre regioni (e in alcune delle 10 sopra citate) anche l’AIC organizza corsi di formazione, che sono 
facoltativi ma vivamente consigliati.

Per ulteriori informazioni e contatti consultare il sito: www.celiachia.it 
Per informazioni sulla date del corso rivolgersi alla sede ASL regionale di competenza.

Avena senza glutine*RisoQuinoa

Amaranto Grano saraceno Miglio Mais

Frumento

Kamut

Farro

Triticale

Orzo

Spelta

Segale
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2· Qualità e sicurezza in cucina
A seguire sono elencate, in forma schematica, le 4 principali fasi della ristorazione dove possono sorgere po-
tenziali contaminazioni con glutine. E’ consigliato quindi adattare al meglio il piano di autocontrollo (HACCP) del 
locale per poter gestire il senza glutine in totale sicurezza. In giallo sono indicate le procedure da adattare per 
evitare i principali rischi in cui si può incorrere se le norme di sicurezza non vengono rispettate.

 a.   4 principali processi di lavorazione in cucina

Per ogni fase di lavoro il processo di preparazione del prodotto normale non può mai incrociare il processo 
di preparazione del prodotto senza glutine.
Ogni trasgressione può comportare una potenziale contaminazione del prodotto finito.

 b.   Precauzioni:

Di seguito vengono indicate le modalità di utilizzo dell’impasto Pizza senza glutine Schär. Ciascun ristoratore 
si deve impegnare su propria responsabilità a seguire con la massima diligenza le precauzioni di seguito 
riportate, al fine di garantire la preparazione di un prodotto senza glutine privo da contaminazioni.
 
 i.   Preparazione in sicurezza di prodotti senza glutine

•   Il luogo di lavorazione degli alimenti senza glutine dovrà essere ad essi riservato, se non vi sono tali condi-
zioni allora le superfici devono essere igienizzate con detergenti e quindi utilizzate per la preparazione del 
s.g. Le superfici su cui si preparano l’impasto per la pizza, gli ingredienti di condimento e gli altri alimenti 
s.g. devono essere lontani da possibili fonti di contaminazione soprattutto ambientale.

•   Il personale che si occupa della lavorazione del senza glutine deve indossare divise pulite, non contami-
nate e dedicate o monouso.

•   Dopo qualsiasi lavorazione con alimenti che contengono glutine il personale dovrà sempre lavarsi ac-
curatamente le mani.

•   I macchinari, le attrezzature, le minuterie, i contenitori non devono essere contaminati da alimenti con 
glutine.

•   La cottura degli alimenti senza glutine deve avvenire in contenitori separati da quelli usati per gli altri cibi 

(es. non devono essere cucinati nella stessa pentola).
•  L’olio per la frittura deve essere dedicato esclusivamente alla cottura di alimenti senza glutine.
•   Utilizzare il forno per la cottura dei cibi con e senza glutine in tempi diversi disponendo la pizza senza glu-

tine su una teglia a bordi rialzati. In alcune regioni vi è l’obbligo, invece, del forno dedicato esclusivamente 
alla cottura della pizza senza glutine.

  ii.   Modalità di stoccaggio

•   La conservazione dei cibi preparati e semilavorati senza glutine deve avvenire in sacchetti e/o contenitori 
con chiusura ermetica, per evitare rischi di contaminazione.

 Questo vale anche nel caso di conservazione in frigo o freezer.
•   Per evitare scarti di prodotto si consiglia l’uso di etichette identificative sui contenitori di sughi e condi-

menti senza glutine, i quali devono comunque essere conservati in un ripiano dedicato ai prodotti senza 
glutine o nella zona dedicata alla preparazione dei prodotti stessi. 

   iii.   Norme per addetti alla sala

•   Dopo qualsiasi contatto con alimenti che contengono glutine il personale dovrà sempre lavare accurata-
mente le mani.

•   Attenzione alle briciole e al pane: accertatevi che la tovaglia non abbia residui di briciole, non posizionare 
il pane sulla tovaglia accanto al cliente celiaco.

•   Non sovrapporre i piatti delle pietanze contenenti glutine a quelli senza glutine nell’atto del portarli al tavo-
lo. Meglio avere un piatto per mano. 

  iv.   HACCP

•   È utile inserire lo stoccaggio, la lavorazione e il servizio sala come punti critici nel proprio piano di auto-
controllo (PAC) e HACCP e prevenire la criticità con la separazione e la chiara definizione delle aree per 
quanto riguarda sia le materie prime che i semilavorati.

•   A pag. 12 trovate una tabella riassuntiva con i ”Requisiti minimi basati sul principio HACCP”.

 c.   Precauzioni speciale PIZZERIA

  i.   Attrezzature

  1. Forno dedicato

•   Preferire il forno separato: questa soluzione permette di non 
interrompere la produzione di pizze con glutine evitando 
rischi di contaminazione. Sul mercato si trovano forni elettrici 
da tavolo (50°C – 500°C) con pietra refrattaria, le cui  
dimensioni ridotte li rendono facili da inserire in una  
struttura esistente.

  2. Forno promiscuo

•   Nell’eventualità di un forno unico sarà necessario sospendere la cottura di pizze con glutine, non  
appoggiare direttamente sul piano del forno la pizza senza glutine, ma isolarla utilizzando teglie con 
bordi rialzati e infornarla nel forno vuoto. La teglia protegge la pizza senza glutine durante la cottura e 
permette l’infornatura con la pala normalmente in uso.

>

>

>Naturalmente senza glutine,
o con dicitura „senza glutine“
in etichetta

- Comunicazione nel team
- Formazione personale
- Identificazione comanda

- Stoccaggio separato e dedicato
- Contenitori chiusi ed etichettati
- Identificabile sullo scaffale

- Separazioni spazi e tempi
- procedure definite
- Piano di pulizia
- Igiene personale

MATERIE PRIME /
INGREDIENTI

STOCCAGGIO

PREPARAZIONE /
LAVORAZIONESERVIZIO

Mod. Micro A
220 Volt
misure 50x50x28
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•     Condimenti e utensili
 
Non utilizzare gli stessi condimenti che vengono usati per le pizze con glutine in quanto posso-
no essere venuti a contatto con mani e cucchiai infarinati (p. es. salsa, mozzarella, origano, ecc.). 
Consigliamo di riporre i condimenti per le pizze senza glutine in contenitori dedicati e chiaramente identifi-
cabili e richiudibili e di utilizzare cucchiai dedicati per la salsa e gli altri ingredienti. Una soluzione pratica è il 
banco di lavoro con un ripiano scorrevole Schär Box per dare la possibilità al pizzaiolo di creare un angolo 
dedicato e sicuro.

 3. Banco di lavoro “Schär Box”

•   Lo Schär Box deve essere posizionato, in un angolo o lato della cucina del locale, o in una zona già auto-
rizzata secondo le vigenti normative sanitarie. Il banco, totalmente in acciaio, è composto da un piano di 
lavoro in acciaio estraibile da un vano “contenitore” scorrevole su binari. Il piano di lavoro è di cm 100x70 e 
favorisce la velocità e la sicurezza nel lavoro. Il banco deve essere aperto e chiuso ad ogni utilizzo per la 
preparazione di prodotti senza glutine per evitare eventuali contaminazioni.

•   Il banco può contenere anche utensili /minuterie come cucchiaio, rotella taglia pizza, rotella dentata buca 
pasta, mattarello, pala per infornare la pizza. Questi utensili devono rimanere esclusivamente all’interno del 
banco ed essere destinati esclusivamente alla lavorazione di prodotti senza glutine. Dopo ogni giornata 
lavorativa il banco va pulito in ogni sua componente.

•   Per ricevere maggiori informazioni sul forno e sullo “Schär Box” Vi potete rivolgere alla  
NIP (Nazionale Italiana Pizzaioli) con sede a Forlì, tel.: 054335938 – (Dovilio Nardi)

  ii.   Lavorazione

  1. Stesura impasto

Per la corretta lavorazione della pizza senza glutine sono necessari le seguenti attrezzature e prodotti:

· Pala per pizza dedicata al gluten-free (meglio se con manico corto)
· Rotella taglia pizza
· Cucchiaio per salsa di pomodoro 
· Forbici
· Carta da forno
· Farina di riso senza glutine Schär
· Impasto Pizza Schär scongelato senza glutine

Consigli di utilizzo:
L’Impasto Pizza Schär è un prodotto molto sensibile e la sua corretta conservazione incide in modo indicativo sul 
risultato finale.

È fondamentale non sottoporlo a sbalzi di temperatura e/o temperature elevate durante lo stoccaggio. 

Per aiutarLa a ottenere il massimo da questo prodotto La invitiamo pertanto a seguire alcuni preziosi consigli:

1.  Scongelare l’Impasto Pizza Schär nel frigo a 4°C, lasciandolo nel suo film protettivo, per minimo 12h (consigliamo di 
farlo la notte prima dell’utilizzo).

2.  L’impasto può rimanere nel frigo per max 3 giorni consecutivi a 4°C, mantenendo inalterate le sue proprietà.

3.  Se, una volta scongelato, viene conservato a temperatura ambiente, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente 
e non deve essere ricollocato in frigo.

Stendere la carta da forno sul banco e tagliarne una porzione quadrata, mettendo sopra una sufficiente 
quantità di farina senza glutine, come da foto.

Tagliare con le forbici il nylon della pallina per pizza. La-
vorare l’impasto con le mani per circa 30/40 secondi per 
attivare gli addensanti e rendere più malleabile l’impasto.  
Posizionarlo poi al centro della carta forno e iniziare a schi-
acciare la pallina leggermente senza stenderla, aiutandosi 
facendo roteare la carta forno.

La pizza senza glutine si stende infatti solo schiacciandola, 
esercitando, cioè, una continua pressione sul prodotto con 
le punta delle dita e il palmo della mano. Se necessario, 
utilizzare il matterello per stenderla uniformemente. Cerca-
re di stendere più l’interno della pizza e non i 4/5 millime-
tri all’estremità del disco di pasta. Il bordo, mantenuto più 
corposo, manterrà la sua fragranza evitando di essiccare 
durante la cottura.

Per migliorare la sicurezza e la velocità di lavoro è possibile evitare la lavorazione dell’impasto durante il ser-
vizio conservando il disco di pasta già steso in frigorifero per 24 / 36 ore. 

E’ possibile anche farcire e mantenere a temperatura ambiente fino a 2 ore prima dell’uso le pizze già pre-
notate, all’interno dello speciale banco Schär Box (o sul ripiano dedicato alla preparazione senza glutine, 
opportunatamente coperte in modo da proteggerle da eventuali contaminazioni).
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 2. Cottura in forno dedicato senza glutine

Al momento dell’utilizzo prendere l’impasto steso dalla Schär Box, farcirlo e metterlo in forno. 
Si consiglia di ritagliare la carta da forno seguendo il bordo della pizza e di infornare inizialmente la pizza 
con la carta da forno per almeno uno/due minuti in modo da fare cuocere un po’ l’impasto ed evitare che 
rimanga attaccato al fondo del forno. Dopodiché si può sollevare la base togliendo la carta per evitare che 
si bruci. La cottura della pizza se effettuata nel forno dedicato al senza glutine su pietra refrattaria risulterà 
ottimale ed immediata, conferendo al prodotto fragranza e friabilità.

Per ottenere i migliori risultati Il forno separato elettrico va scaldato fino 
a raggiungere la temperatura di 350°C sull’elemento superiore, e  300°C 
sull’elemento inferiore. Il tempo di cottura varia da 3 a 5 minuti seconda 
della farcitura, e la rapidità di servizio che uno vuole dare.    

A cottura ultimata sfornare la pizza appoggiandola sul piano del banco 
Schär Box (o il ripiano dedicato alla preparazione del senza glutine); met-
terla nei piatti e contraddistinguerla, prima di servirla, con un contrassegno 
(per esempio una foglia di basilico o una bandierina segna pizza).

Inoltre con l’Impasto Pizza Schär è possibile realizzare molte altre gustose ricette, due delle quali vi presenti-
amo di seguito. Il ricettario completo può essere scaricato dal nostro sito: www.drschaer-foodservice.com

 3. Ricette

Sgonfiotti
Preparazione:
(Dosi per 2 persone)

Stendere l’Impasto Pizza Schär fino ad uno 
spessore di 4 mm, cospargere la sfoglia di 
olio, sale, origano e peperoncino, incidere a 
quadrati di circa 2cm per 2cm ed infornare 
in forno ventilato preriscaldato a 200° per 20 
minuti fino a completa doratura.

Il trucco dello Chef...
È possibile friggere i quadrati ottenuti per 
ottenere il tipico gnocco fritto emiliano; una 
volta cotti passare in carta assorbente e sa-
lare a piacere.  

Gnocchi di patate
Preparazione: 
(Dosi per 6 persone)

Lessare 300 g di patate e fare raffreddare,
prendere 3 impasti Pizza Schär portate a 
temperatura ambiente. Unire le patate all’im-
pasto amalgamando il tutto fino a che il com-
posto risulti omogeneo, quindi spolverare il 
tagliere con Farina di Riso Schär e formare 
dei filoncini.
Tagliare i filoncini in pezzetti di circa 1 – 1,5 cm: 
formati gli gnocchi cuocere 3 minuti in acqua 
bollente salata e condire a piacere.
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 iii.   Requisiti minimi gestione senza glutine (Tabella HACCP)

Requisiti tecnici minimi per una ristorazione sicura degli alimenti senza glutine specificati per singola 
fase

Questo schema é basato sul principio HACCP. I responsabili della ristorazione devono provvedere per conto proprio, su propria 
responsabilità, a definire i punti critici ed adeguare i controlli specifici e le rispettive azioni correttive riguardanti la loro attività di 
preparazione di alimenti senza glutine.

Istruzioni = le procedure lavorative sono controllate dalle istruzioni. CCP = Punto critico di controllo: possono verificarsi problemi di salute se non controllato.
CP = Punto di controllo, monitoraggio continuo e documentazione. GF = Gluten-free

Fase di
ristorazione

Rischio Azione
preventiva

Azione
correttiva

Istruzioni /
CP / CCP

Personale
responsabile

Qualifica dei 
fornitori

Contaminazione 
da glutine nelle 
materie prime

Valutazione dei fornitori dei 
prodotti naturalmente senza 
glutine, da Prontuario, con 
claim “senza glutine”, specifi-
camente formulati per celiaci 
(nel Registro Ministeriale)

Scegliere un altro 
fornitore

Lista di fornitori 
qualificati

Ristoratore

Ricevimento delle 
materie prime

Glutine nelle 
materie prime o 
attorno ad esse 
/ materie prime 
sbagliate (non 
senza glutine)

Ispezione alla consegna, 
controllo dei documenti:
- verificare se i prodotti sono 
naturalmente senza glutine, 
o se sono presenti nel Pro-
ntuario o con claim “senza 
glutine”; - Documenti che 
identifichino il carico (prodotti 
naturalmente senza glutine, 
numero di lotto, quantità, 
origine, destinazione)

Rifiuto dei prodotti 
alla ricezione o 
Immagazzinamento 
separato delle mate-
rie prime (identificate 
come non utilizzabili). 
Utilizzo delle materie 
prime in un’altra pro-
duzione con glutine

Lista di materie 
prime idonee

Cuoco / Pizzaiolo

Immagazzinamen-
to delle materie 
prime

Glutine nell’ambi-
ente,
Contaminazione 
da glutine

Adesione al piano di pulizia/
igiene, immagazzinamento 
dei prodotti senza glutine 
separati dai prodotti comuni 
nel Schär Box

Separazione delle 
materie prime senza 
glutine, magazzino 
dedicato al senza 
glutine / Schär Box, 
pulizia

Istruzioni, identifi-
cazione chiara del 
luogo di immagaz-
zinamento (senza 
glutine / con 
glutine), documen-
tazione, documen-
tazione di pulizia

Ristoratore, Cuoco / 
Pizzaiolo

Preparazione Contaminazione 
da glutine dalle 
produzioni prece-
denti o adiacenti

Separazione spaziale (Banco 
di lavoro chiuso)
Regolare controllo di pulizia 
nell’area di ristorazione

Eliminazione della 
quantità prodotta, pu-
lizia ed inizio di una 
nuova preparazione

Controllo dei punti 
critici
Istruzioni di pulizia

Cuoco / Pizzaiolo

Preparazione Contaminazione 
da glutine dall’am-
biente

Assicurare pulizia delle 
attrezzature
Pulizia approfondita delle 
attrezzature, attrezzature 
dedicate al senza glutine

Eliminazione della 
quantità prodotta, pu-
lizia ed inizio di una 
nuova preparazione

Controllo dei punti 
critici
Istruzioni di pulizia

Cuoco / Pizzaiolo

Preparazione Contaminazione 
da glutine dal 
personale

Istruzioni
Addestramento del perso-
nale

Eliminazione della 
quantità prodotta, pu-
lizia ed inizio di una 
nuova preparazione

Controllo Punti 
Critici
Istruzioni / 
procedure, ad-
destramento del 
personale 
Documentazione

Cuoco / Pizzaiolo, 
Personale

Preparazione Contaminazione 
da glutine da 
altri prodotti con 
glutine (contami-
nazione crociata) / 
da materie prime 
sbagliate o conta-
minate

Separazione nello spazio e/o 
nel tempo
Controllo delle etichette delle 
materie prime
Controllo della ricetta

Eliminazione della 
quantità prodotta, pu-
lizia ed inizio di una 
nuova preparazione

Controllo Punti 
Critici
Istruzioni / proce-
dure,
ricetta / etichette 
delle materie prime

Cuoco / Pizzaiolo, 
Personale

Servizio/Asporto Contaminazione 
da glutine

Inscatolamento e trasporto 
separati, addestramento del 
personale, controlli, etichette 
distintive

Eliminazione del lotto 
dei prodotti coinvolti

Istruzioni di stoc-
caggio / procedure

Cuoco / Pizzaiolo, 
Personale

3· Comunicazione 

 a.   I servizi on line di Schär.

Nel sito www.schaer.com é nato il servizio “Schär Fuori Casa”!
Dai visibilità al tuo locale!
Le sezioni dedicate al fuori casa “Negozi”, “Mangiare” e  
“Viaggiare” danno la possibilità ai nostri consumatori di trovare 
ristoranti, hotel, bar, ecc. che offrono senza glutine in tutto il mondo.
Cogli questa opportunità per il tuo locale ora e usufruisci di tutti i 
vantaggi, come:

 • Comunicazione ad un target specifico.
 •  Pubblicità per il tuo locale attraverso mailings ai consumatori, 

social networks e molto di più.
 •  Possibilità di pubblicare il tuo menu senza glutine e immagini 

del tuo locale.

Disponibile anche in versione App per Apple e Android.

 b. Come inserire il proprio locale sul sito Schär

1.  Iscriviti allo Schär Club go.schaer.com/club
2. Clicca su “Registrati ora” e inserisci i tuoi dati personali.
3.   Clicca su “Aggiungi punto”  e inserisci i dati della tua struttura e eventuali foto.
4.   Una volta che lo Schär Team avrà verificato la correttezza dell’inserimento, potrai accedere alla tua  

area riservata e inserire altre informazioni come il tuo menu, orario di apertura e molto altro ancora.

Guarda il nostro video su come preparare un’ottima pizza senza glutine con il nostro Impasto Pizza: 
Vai su: https://youtu.be/5FZOOOgdgoM
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 c.   Il nostro sito www.drschaer-foodservice.com

Sul nostro sito è possibile trovare tanti consigli e ricette per lavorare con i nostri prodotti senza glutine e 
rimanere informati su eventi e novità del settore.

 d.   Contatto Schär & NIP

Nazionale Italiana Pizzaioli Srl 
Segreteria

Tel: 0543 35938

segreteria@nipfood.com

Dr. Schär SpA
Ufficio Vendite Foodservice
Tel:  0473 293 595
Fax: 0473 293 649
foodservice.it@drschaer.com

Imballo infornabile

Pasta

Desserts & Dolci

MonoporzioniFarine & Impasti

Pane & sostituti

Piatti pronti



MARR SpA
Via Spagna 20
47921 Rimini
Tel. 0541 746111

Un’offerta completa per i vostri clienti

Oltre alla pizza o ad altre pietanze senza glutine potete arricchire il Vostro menù con altri prodotti 
dell’assortimento Schär, confezionati in pratiche monoporzioni per un consumo individuale in totale sicurezza 
e senza sprechi.
Anche per i primi piatti è possibile scegliere tra i piatti pronti Schär o far uso della nostra pasta secca e o 
pasta surgelata per preparare il Vostro primo preferito. Non mancano inoltre deliziosi dessert per finire con 
dolcezza ogni pasto.

Per ricevere altri informazioni sul nostro assortimento Vi preghiamo di mettervi in contatto con la MARR a 
Rimini. 

5· „Progetto Alimentazione Fuori Casa AFC“

Il Progetto Alimentazione Fuori Casa nasce dall’esigenza dell’Associazione Italiana Celiachia di creare una 
catena di esercizi informati sulla celiachia che possano offrire un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei 
celiaci.  
Essere un esercizio aderente all’AFC significa:

•  avere partecipato ad un corso su celiachia e dieta gluten-free organizzato dalle AIC Locali, dalle ASL o da 
enti che collaborano con AIC;

•  avere ultimato la formazione con successivi incontri/corsi presso l’esercizio stesso a cura dell’AIC Locale;
•  seguire tutte le regole fornite da AIC per la preparazione e somministrazione degli alimenti gluten-free per 

evitare i rischi di contaminazione;
• utilizzare solo ingredienti gluten-free;
• ricevere periodicamente il materiale informativo dell’Associazione;
•  consentire controlli periodici da parte dell’AIC Locale, che svolge almeno una volta all’anno un sopralluogo 

approfondito dell’esercizio;
• aver firmato un accordo con AIC in cui il titolare si impegna per tutto quanto sopra;
•  essere presente sulla Guida per l’Alimentazione Fuori Casa senza glutine, edita annualmente e distribuita 

a tutti gli iscritti AIC;
•  essere promosso sul sito web dell’AIC, www.celiachia.it e sulla sua App AIC Mobile. L’accesso è libero e 

gratuito per tutti.


