
 
 

  
Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA 

Tel. +39 06.58.39.21 - Fax +39 06.581.86.82 
www.fipe.it - segreteria@fipe.it 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE n. 32 del 19 aprile 2018                 Prot. n. 650  GRG/bf 
 
 
OGGETTO: Fornitura portale allergeni 

 
 

 
 
A seguito delle numerose richieste pervenute alla Federazione ed in vista dell’entrata in vigore il prossimo   

9 maggio 2018 delle ingenti sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs 231/2017, si comunica che è a disposizione delle 
Associazioni Territoriali una nuova piattaforma per consentire alle imprese associate di assolvere agli adempimenti 
previsti dalla normativa sugli allergeni.  

 
Si tratta di uno strumento web-based che non richiede l’installazione di software da parte degli utenti e che 

consente ad ogni impresa di gestire in autonomia l’obbligo informativo nonché la conservazione delle informazioni 
inserite nel sistema. 

 
Fuoricas@ S.r.l., società cui sono affidati gli aspetti operativi, rilascerà le credenziali per l’accesso alle 

Associazioni Territoriali (o alle loro società di servizi) che, a loro volta, forniranno i dati di accesso alle imprese che 
intendono usufruire del servizio.  

 
Le condizioni economiche sono le seguenti: 
 

 250 euro (+ iva) una tantum per l’attivazione dell’account dell’Associazione Territoriale, quale canone di 

gestione impianto e comprensiva di 10 account aziende per la durata di 12 mesi dall’attivazione del servizio; 

 10 euro (+ iva) per ogni singola posizione successiva alla decima, da acquistare in pacchetti da 10, quale 

canone di erogazione del servizio, con durata di 12 mesi dall’attivazione dello stesso. 

 
Le Associazioni interessate al servizio possono contattare la dott.ssa Sara Cimini di Fuoricas@ S.r.l. alla 

email fuoricasa@fipe.it o al numero telefonico 06.58392146. 
 
Infine si coglie l’occasione per ricordare che è possibile scaricare il materiale predisposto dalla Federazione 

sul sito Fipe nell’area privata – “gli approfondimenti Fipe”. 
 

 Distinti saluti. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Roberto Calugi 
 
Allegato 
 

Circolari correlate 
Circolare Fipe n. 17/2018 
Circolare Fipe n. 29/2018 

Collegamenti  
http://www.fipe.it/gli-approfondimenti-
di-fipe.html  

Parole chiave 
Etichettatura; Allergeni; Software 
allergeni; gestione allergeni; Reg. UE 
1169/2011; D.Lgs 231/2017 

 

Le Associazioni Territoriali possono richiedere le credenziali d’accesso alla nuova piattaforma per la gestione degli 
obblighi informativi sugli allergeni presentata il 10 aprile scorso 
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