
  

 

  
 

 

Estate 2006: i menu per celiaci entrano in Autogrill 
 

• Al via la fase “pilota” in dieci locali cui ne seguiranno altri 20 in autunno. Oltre 100 punti vendita 

attrezzati entro il 2007. 
 

Milano, 19 maggio 2006 – Dal 21 giugno, Autogrill inserirà piatti e prodotti per celiaci nei punti 
vendita lungo le tratte autostradali ad alto traffico del centro-nord Italia e nell’aeroporto di Malpensa.  
Il progetto, promosso dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC) e sensibilmente accolto e realizzato 
da Autogrill, offre la possibilità di un menu completo alle persone con intolleranza al glutine, anche 
quando sono in viaggio e più urgente si fa il bisogno di  trovare punti di ristoro specializzati. Si 
amplia così l’offerta per l’alimentazione fuori casa di chi deve seguire una dieta senza glutine 
rigorosa e per tutta la vita. Da anni, infatti, l’AIC è impegnata nella sensibilizzazione di ristoratori 
privati, mense scolastiche e di tutti gli operatori utili a facilitare la vita quotidiana di chi ha nel cibo un 
forte condizionamento.  
 
Nella fase di avvio, saranno dieci i punti vendita coinvolti: durante i mesi estivi, Autogrill metterà a 
punto le procedure organizzative per garantire i migliori livelli di servizio legati alla nuova offerta 
anche a fronte delle intense sollecitazioni dovute agli elevati flussi di traffico. A inizio autunno, 
l’offerta verrà estesa ad altri 20 locali del centro-sud Italia, in particolare nei canali del viaggio 
(autostrade, aeroporti, stazioni) ma anche centri commerciali e città. Nel 2007 si prevede che oltre 
100 locali Autogrill saranno attrezzati con un’offerta per celiaci. 
 
In ciascun punto vendita oltre ai prodotti dedicati e alla strumentazione di supporto al servizio (es. 
forni microonde), il personale riceverà una formazione specifica sulle modalità di trattamento e di 
preparazione dei cibi, impartita dagli istruttori Autogrill e dal personale  specializzato dell’AIC.  
 
L’offerta per la prima colazione nei bar-snack Acafé 
Autogrill ha sviluppato un menu completo per la prima colazione presso il bar snack Acafé: oltre al 
caffè/cappuccino e alla spremuta (prodotti che non contengono glutine), è stata inserita la brioche 
Magdalena (Schär) confezionata singolarmente e idonea ad essere consumata sul posto o portata in 
viaggio. 
 
L’offerta nei Ristoranti Ciao  
Presso il Ristorante Ciao saranno a disposizione tre primi piatti contrassegnati dal simbolo AIC della 
“spiga barrata”: cannelloni ricotta e spinaci, gnocchi al sugo di pomodoro e tortellini panna e 
prosciutto (DSfood s.r.l.). I prodotti saranno serviti in confezioni monoporzione e, nell’area delle 
sedute, la clientela troverà forni microonde dedicati per ultimarne la cottura, a cura del consumatore 
celiaco.  
Tra i secondi, sono già presenti in tutti gli Autogrill prodotti privi di glutine (carni alla griglia, 
formaggi, etc.), che il personale sarà in grado di offrire senza rischi di contaminazione grazie  
 
 
 



  

 

  
 

 
all’attività formativa coordinata dall’AIC.  Un’ulteriore gamma di piatti, è in fase di valutazione ed 
entro tempi brevi sarà supportata da una comunicazione dedicata. 
Per quanto riguarda contorni e frutta, l’assortimento del Ciao prevede insalate fresche, frutta al pezzo 
e macedonia, tutte pietanze compatibili con la dieta senza glutine seguita dai celiaci.  
 

 

 
 
 
 
A1  

BOLOGNA-FIRENZE 
(entrambe direttrici) CANTAGALLO (Bo-Fi, Bo) 

MILANO-BOLOGNA 
(entrambe direttrici) ARDA (Mi-Bo, Pc) 

FIRENZE-ROMA 
(entrambe direttrici) CHIANTI (Fi-Roma, Fi) 

ANCONA-BOLOGNA BEVANO EST  

BOLOGNA- ANCONA BEVANO OVEST 

ROMA-NAPOLI LA MACCHIA OVEST (Roma-Na, Fr) 

A4  

BRESCIA-PADOVA 
(entrambe direttrici) SCALIGERA (Bs-Pd, Vr) 

BRESCIA-PADOVA 
(entrambe direttrici) LIMENA (Bs-Pd, Pd) 

A22  

BRENNERO-VERONA ADIGE BRENNERO OVEST 

Aeroporti  
  MALPENSA 2000 (Va) 

 


