ADESIONE AFC 2017
Gentile Sig./Sig. ra Titolare,
ti ringraziamo per la tua adesione al progetto ALIMENTAZIONE

FUORI CASA (AFC).

Il progetto AFC dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) nasce nel 2000 dall’esigenza di creare una catena di esercizi informati sulla
celiachia che possano offrire un servizio idoneo alle esigenze alimentari dei celiaci. Essere un esercizio della catena AFC rappresenta
non solo un valore aggiunto nella preparazione professionale, ma anche avere una significativa ed impagabile sensibilità nei
confronti delle esigenze alimentari della clientela celiaca.
Aderire al progetto AFC significa:
avere partecipato al corso obbligatorio secondo la normativa regionale (D.R.T.1036/2005)
avere completato la formazione con successivi incontri presso la struttura stessa a cura di AIC Toscana
rispettare le “Regole per l’Alimentazione Senza Glutine” e le “Regole di utilizzo dei loghi AIC” contenute nel protocollo d’intesa AIC
aver inserito nel piano di autocontrollo il punto critico del senza glutine garantendo la non contaminazione da glutine durante
l’intero processo di lavorazione, dall’approvvigionamento al servizio a tavola della pietanza
consentire controlli periodici da parte dell’AIC Toscana
essere inseriti nella Guida cartacea AFC stampata 1 volta all’anno
essere presenti nell’elenco aggiornato on-line sul sito www.celiachia.it e nella applicazione gratuita AIC Mobile per smartphone
ricevere la vetrofania AFC dell’anno corrente da esporre all’ingresso dell’attività
promuovere iniziative ed eventi (cene, degustazioni, corsi di cucina, ecc.) in collaborazione con il coordinatore zonale di AIC
Toscana, diffusi attraverso la newsletter e la rivista regionale ZOOM.
Con il Protocollo d’Intesa AFC sottoscritto, è previsto il versamento, per ogni Partita Iva, di una quota annua di 35,00 euro
fino a tre strutture (per gli esercizi con più di tre strutture, 70,00 euro) oltre IVA da considerarsi come “contributo per il
materiale consegnato e per l’attività di aggiornamento svolto periodicamente da AIC presso la struttura” (vedi punto 1.1
comma XI del protocollo d’intesa).
Essere in regola con il versamento della quota ti permetterà di:
- continuare ad essere un locale aderente al progetto AFC
- ricevere le visite di aggiornamento svolte periodicamente da AIC presso la tua struttura
- ricevere le pubblicazioni AIC: il notiziario Celiachia Notizie, il Prontuario degli alimenti e la guida Mangiar bene senza glutine
- acquistare spazi pubblicitari sulla Guida AFC, sulla App AIC Mobile e su Celiachia Notizie, rivolgendoti a:
Concessionaria Progetto Srl: tel. 0461/231056 - fax 0431/231984 - mail info@progettosrl.it
Ti ringraziamo per la tua preziosa collaborazione
Cordiali saluti
Signa, marzo 2017										

AIC Onlus Toscana
il Presidente

Regolarizza la tua posizione relativa all’anno 2017 entro il 31 maggio, pagando la quota di 42,70 euro (35,00 euro + IVA):
- con il bollettino postale precompilato allegato (importo complessivo di IVA)
- direttamente sul sito AIC Toscana nella sezione AFC dedicata: https://aictoscana.fundfacility.it/networkAFC
A ricezione del pagamento verrà emessa la relativa fattura.
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