
Il Programma AFC 
(Alimentazione Fuori Casa) 

nasce dall’esigenza di AIC di creare 
una catena di esercizi informati 

sulla celiachia, in grado di offrire 
un servizio idoneo alle esigenze 

alimentari delle persone celiache

NETWORK

UNA RETE, TANTE
OPPORTUNITÀ

Alimentazione
Fuori Casa



Chi puo’aderire

Il percorso

Il programma AFC è dedicato agli esercizi della ristorazione come ristoranti,
pizzerie, alberghi, gelaterie...

essere una struttura già attiva o in procinto di aprire;
essere disponibili ad adeguare il piano di autocontrollo con il punto
critico relativo al glutine;
disporre di un forno dedicato alla cottura delle pizze senza glutine,
se previsto il servizio di pizzeria.

1.
2.

3.

PER ADERIRE, OCCORRE POSSEDERE ALCUNI requisiti DI BASE:

Frequentare un corso base* 
organizzato da AIC Lombardia

e completare l’iter presso la propria 
struttura con un tutor AIC

Sottoscrivere un Protocollo
con AIC in cui ci si impegna

a rispettare le regole fondamentali 
per la cucina senza glutine di AIC
e a consentire visite periodiche

dei tutor

Dopo aver firmato il Protocollo,
il locale entra ufficialmente 
nel Network e ne viene data 

comunicazione ai Soci

*per la frequentazione del corso base è previsto un piccolo contributo a copertura delle spese organizzative



I vantaggi

Chi siamo
AIC Lombardia nasce nel 1979 per volontà di un gruppo di genitori,

medici e operatori sanitari che decisero di affrontare
insieme la celiachia. 

L’Associazione organizza iniziative, eventi e progetti a tutela
delle persone celiache e si pone l’obiettivo di migliorare

la loro qualità di vita.

AIC Lombardia è parte della Federazione AIC, che riunisce
le 20 Associazioni territoriali.

essere una struttura già attiva o in procinto di aprire;
essere disponibili ad adeguare il piano di autocontrollo con il punto
critico relativo al glutine;
disporre di un forno dedicato alla cottura delle pizze senza glutine,
se previsto il servizio di pizzeria.

Consulenza continua dei professionisti di AIC

Massima visibilità verso il cliente celiaco grazie a una vetrofania 
dedicata da esporre al pubblico

Pubblicazione del locale sulla “Guida per l’alimentazione
Fuori Casa senza glutine”, sul sito www.celiachia.it
e sull’app AIC Mobile 

OLTRE 450
LOCALI AFC

OLTRE 5.400
ISCRITTI



V.le Luigi Bodio, 28 - 20158 Milano - T. 02/867820
www.lombardia.celiachia.it

Sede Legale: via San Senatore, 2 - 20122 Milano

Inizia subito ad accogliere clienti celiaci
nel tuo locale e a usufruire dei vantaggi

del network AFC

Scarica la scheda di adesione

Per ricevere ulteriori informazioni e inviare la tua adesione,
scrivi a afcsegreteria@aiclombardia.it


