




ART.4 -   MENSE COLLETTIVE OSPEDALIERE,  

   MENSE SCOLASTICHE 

Corsi di formazione organizzati annualmente 

dalla Sanità Pubblica grazie all’utilizzo dei fondi 
ministeriali 

(art. 4 Legge 123 del 4 luglio 2005) 

OBIETTIVO 

Garantire un pasto senza glutine 

gradevole e sicuro 



ART.5 -   RISTORAZIONE PUBBLICA  

 (RISTORANTI, PIZZERIE, HOTEL, BAR, ECC.) 

Uso dei fondi statali stanziati per la tutela dei 

soggetti celiaci  
(art. 5 Legge 123 del 4 luglio 2005) 

OBIETTIVO 

Formazione di base e specializzata 

sulla cucina senza glutine 



Progetto “Formazione e aggiornamento professionale 

per ristoratori ed albergatori sulla celiachia e 

sull’alimentazione senza glutine” Progetto ART.5 



Dati aggiornati al 16 marzo 2012 
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Nel corso dell’ultimo anno la crescita del numero di 

strutture presenti nel network AIC in Piemonte Valle 

d’Aosta è stata possibile grazie al consistente lavoro 

svolto nell’ambito del Progetto ART.5 



 AIC è stata presente al tavolo di lavoro 

della Sanità Pubblica della Regione 

Piemonte (settembre 2008) 

 I l gruppo di lavoro ha condiviso e 

ultimato (luglio 2009) la stesura delle 

“Linee  Guida”  sia per i laboratori 

artigianali sia per la ristorazione 

pubblica 

In attesa della condivisione di 

linee guida nazionali 

OBIETTIVO 

Diffondere la corretta conoscenza sulla 

celiachia 



“Formazione professionale rivolta ai laboratori 

artigianali per la produzione senza glutine” 

• Laboratori autorizzati ai sensi del Dlg 111/92 con 

vendita diretta al loro interno del prodotto sfuso 

 

• Laboratori dedicati al senza glutine che 

attualmente lavorano avendo presentato la 

Notifica di Inizio Attività  

 

• Presenza di esercizi con la volontà di aprire un 

esercizio con produzione senza glutine 



Suddivisione secondo il criterio del livello di rischio di 

contaminazione crociata: 

1° GRUPPO 2° GRUPPO  3° GRUPPO 

Gelaterie 

Gastronomie 

(tipo 1) * 
 

Pasticcerie 

Gastronomie (tipo 2) ** 
Pizzerie al taglio  

Panetterie 
Pastifici 

(*) GASTRONOMIE TIPO 1: laboratori che non producono alimenti a 
maggior rischio di contaminazione crociata come pasta, pizze, prodotti 

da forno che comportino l’utilizzo di farine con glutine. 
 
(**) GASTRONOMIE TIPO 2: laboratori che producono alimenti ad alto 
rischio di contaminazione crociata come pasta, pizze, prodotti da forno 
che comportino l’utilizzo di farine con glutine 



Dati aggiornati al 16 marzo 2012 
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25% 

FORMAZIONE 

20% 
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55% 



 CORSI INSEGNANTI 

 INTERVENTI RIVOLTI AGLI ALUNNI 

OBIETTIVO 
Diffondere la corretta conoscenza sulla 

celiachia e ridurre possibili disagi 

Migliorare l’efficacia degli strumenti, 

ampliare e diversificare l’offerta 

Realizzazione di una nuova brochure per gli 

insegnanti 

Gioco In fuga dal glutine a.s. 2011-2012: 

nuovo materiale, nuova grafica, nuovi strumenti  per la 

scuola dell’infanzia e primaria. 

Il kit si compone di 1 gioco collettivo, 2 quaderni 

didattici, 1 supporto per insegnanti e 1 video lezione 







 SPORTELLI DI CONSULENZA 

GRATUITI 

 Torino Dietistico e psicologico 

 Novara Dietistico 

 MUTUO AIUTO 

 Alessandria 

 Alba 

 Cuneo 

 Torino 

 CORSI DI CUCINA 

 Alessandria 

 Torino 

 Novara 



 PARTECIPAZIONE E EVENTI 

CELIA’ Mondovì (CN),15 -16 ottobre 

SALONE NAZIONALE DEL BISCOTTO E ALÈ CHOCOLATE 

Alessandria, 30 settembre - 2 ottobre 

FESTA DI SAN MICHELE Vigliano Biellese (BI), 18 settembre 

FIERA DEL LARDO DI ARNAD Arnad (AO), 25-28 agosto 

APERITIVO IN MUSICA Pecetto di Valenza (AL), 9 luglio 

SAGRA DELLA FARINATA Montaldo Bormida (AL), 18 giugno

  

 ORGANIZZAZIONE EVENTI 

FESTA DI CARNEVALE Gattico (NO),  12 febbraio 

FESTA DI FINE ESTATE Novara, 18 settembre 

GRAZIE AI COORDINATORI E AI VOLONTARI 



 CONVEGNI MEDICO-SCIENTIFICI 

Convegno Scientifico: "CELIACHIA vecchie 

conoscenze e novità dalla ricerca” 

Novara, 21 maggio 

Convegno ECM -  

La gastroenterologia incontra la medicina di base 

Tortona (AL), 15 ottobre 

Convegno Internazionale "LE NUOVE 

FRONTIERE DELLA CELIACHIA: un 

aggiornamento dalla ricerca di base a 

quella clinica” 

Firenze 29-31 marzo 2012  



ORARI APERTURA SEGRETERIA TORINO:  
LUNEDI’ - dalle ore 09.00 alle ore 12.00; 

MARTEDI’ - dalle ore 09.00 alle ore 12.00; 

MERCOLEDI’ - dalle ore 17.00 alle ore 19.00  

(dal 1° marzo 2012); 
GIOVEDI’ - dalle ore 09.00 alle ore 12.00; 

VENERDI’ - dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

ORARI APERTURA UFFICIO NOVARA:  

MARTEDÌ: dalle ore 15.30 alle ore 18.30 
VENERDÌ: dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

ORARI APERTURA UFFICIO NOVARA:  

PRIMO VENERDÌ del mese: dalle ore 20.00 

alle ore 22.30 



OBIETTIVO 
Migliorare il servizio offerto ai soci 

incontrando le vostre esigenze 


