
 
 
 

 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

U.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

===================================================================================================================== 

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - Sede Legale: VI A OBERDAN, 2 - 60122 ANCONA - C.F. e P. IVA 02175860424 
AREA VASTA N. 5 

Sede Amministrativa: ASCOLI PICENO -Via degli Iris - Tel. 07363581  

 

Prot. 0063125/01/09/2017/ASURAV5/APSIAN/P 
 
 

Ai Sindaci  
dei Comuni del territorio Area Vasta 5 
 
 
Ai Dirigenti degli Uffici/Servizi di ristorazione 
scolastica dei Comuni del territorio Area Vasta 5 
 
 
Ai Responsabili delle Scuole paritarie/Asili nido      
del territorio Area Vasta 5 
 
 

p.c.    Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi  
del territorio Area Vasta 5 
 
LORO SEDE 

 
 
 
 
OGGETTO: Aggiornamento delle procedure di gestione delle richieste di diete speciali nella ristorazione 
scolastica e nei nidi d’infanzia. 
 
 
 
 
Scopo del presente documento è fornire indicazioni operative relativamente alle diete speciali per la ristorazione 
scolastica e per i nidi d’infanzia, che siano punto di riferimento per gli Enti responsabili e i Gestori e per tutti i 
soggetti a vario titolo coinvolti nella ristorazione scolastica. 

È importante assicurare che le diete speciali siano elaborate e realizzate garantendo la tutela della salute del 
bambino e in conformità a specifici requisiti igienico-sanitari e nutrizionali/dietologici, nonché alle norme cogenti 
(Legge Celiachia n. 123/2005 - Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori - DPCM 12 gennaio 2017, definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - LEA). 
Inoltre, va previsto un regime dietetico il più possibile sovrapponibile al menù scolastico in uso, in modo da 
evitare riflessi psicologici negativi nei riguardi di chi necessita di dieta speciale e risvolti educativi negativi per 
tutti gli altri bambini che consumano il pasto a scuola. 

Le richieste di diete speciali sono riconducibili alle seguenti tre tipologie: 

1. diete speciali per motivi sanitari; 

2. diete speciali temporanee: leggere, in bianco o a scarso residuo (massimo 3 giorni senza certificato medico); 

3. diete speciali per motivi etico-culturali-religiosi. 

Si riporta, di seguito, una sintesi delle procedure, distinta per tipologia di dieta speciale.  
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1. Procedura di richiesta di diete speciali per motivi sanitari 

La richiesta di dieta speciale per motivi sanitari comporta l’elaborazione di una dieta personalizzata da parte di 
un  professionista abilitato (medico, biologo nutrizionista, dietista). La dieta sanitaria viene predisposta    
attenendosi al menù scolastico standard in uso, effettuando dettagliate sostituzioni nutrizionalmente equilibrate, 
per ogni pranzo consumato presso la mensa scolastica,  con le sostituzioni degli alimenti e ingredienti e delle 
modalità di esecuzione pericolose.   

Il genitore o tutore del  minore o l'operatore scolastico/docente che necessita di DIETA SANITARIA consegna al 
Servizio/Ufficio comunale competente o alla Scuola paritaria/Asilo nido  i seguenti documenti:  

� MODELLO A1 “RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI SANITARI” debitamente compilato in 
modo leggibile. Tale modello è necessario per la raccolta dei dati personali e per il consenso al trattamento 
dei dati per la tutela della privacy.  

� CERTIFICATO MEDICO rilasciato da  un Medico specialista/Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 
Generale del SSN attestante la patologia (precisando se da considerare a rischio vita o non a rischio vita), la 
tipologia di dieta richiesta e gli alimenti ammessi o da escludere e la durata della dieta. Unitamente al 
certificato medico è consigliabile allegare eventuali esiti degli accertamenti che hanno condotto alla diagnosi 
di allergia e/o altro tipo di patologia che necessita di dietoterapia. 

La procedura di elaborazione della dieta si differenzia a seconda delle modalità gestionali del servizio di 
ristorazione, come di seguito.  

GESTIONE DIRETTA : nel caso che il Servizio/Ufficio comunale competente o la Scuola paritaria/Asilo nido 
non abbia dato in appalto la gestione del servizio mensa o non abbia la disponibilità di un Professionista abilitato 
ad elaborare le tabelle dietetiche per le collettività, invia al SIAN la richiesta di elaborazione di dieta di tipo 
sanitario utilizzando il Modello A3, corredata di tutta la documentazione necessaria. Il Dirigente Biologo 
nutrizionista del SIAN elabora la Dieta Speciale di tipo Sanitario e la invia al Responsabile del servizio di 
ristorazione scolastica entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.  

GESTIONE INDIRETTA : in presenza di un Gestore del servizio mensa, qualora esista l’obbligo o l’impegno 
contrattuale per la Ditta di ristorazione di garantire la presenza nell’attività di ristorazione di un  professionista 
abilitato, il professionista della Ditta elabora la dieta speciale di tipo sanitario, che per il tramite del Responsabile 
del Servizio di ristorazione (Modello A3) è inviata al SIAN AV5 per la necessaria valutazione/validazione.  Nel 
caso il capitolato o il relativo contratto di gestione non preveda tale obbligo, provvede il SIAN AV5 agli 
adeguamenti, come in caso di gestione diretta. 

Durata della dieta 

La dieta ha la durata prescritta dal Medico/Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale che 
redige il certificato. 

Nel caso di Condizioni patologiche permanenti, di cui agli Allegati 7 e 8 DPCM 12 gennaio 2017 - definizione 
e aggiornamento dei LEA (es.: celiachia, diabete mellito, fenilchetonuria, favismo, glicogenosi, …) la richiesta è 
valida per tutto il percorso scolastico del bambino (il genitore può conservare una fotocopia del primo 
certificato medico da presentare alle Amministrazioni comunali o scolastiche, qualora ne sia richiesto).  

Se il menù scolastico deve essere revisionato sarà compito del Servizio/Ufficio comunale competente/Scuola 
privata/Asilo nido fornire al SIAN informazioni in merito alla presenza di soggetti affetti da patologie croniche, in 
modo da consentire l’elaborazione di menù personalizzati adeguati alle tabelle dietetiche revisionate. 

Nel caso in cui la dieta sanitaria prosegua per più di un anno scolastico e il certificato medico di riferimento 
non prevede una durata maggiore, si deve consegnare ogni anno, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’anno 
scolastico o del servizio mensa, la richiesta su Modello A1 con allegato il Certificato medico aggiornato al 
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Servizio/Ufficio competente del Comune/Scuola privata/Asilo nido.  Se non si rinnova la richiesta, la dieta 
speciale sarà automaticamente annullata con l'inizio del nuovo anno scolastico. 

Se il bambino che segue la dieta sanitaria cambia Scuola, ma non cambia servizio di ristorazione o territorio 
comunale, il genitore/tutore deve informare subito l’Amministrazione comunale/Scuola privata/Asilo nido che 
provvederà a trasferire la dieta al centro cottura di riferimento. Se il bambino si trasferisce in una Scuola di altro 
Comune o in ogni caso la nuova Scuola afferisce ad un servizio di ristorazione diverso, il genitore/tutore deve 
attivare una nuova procedura di richiesta. 

Sospensione anticipata della dieta sanitaria 

La sospensione deve essere corredata di un Certificato del Medico curante/Pediatra di Libera Scelta/Medico di 
Medicina Generale, da allegare alla richiesta del genitore (Modello A1), attestante la sospensione della dieta  e 
inviata al Servizio/Ufficio competente del Comune/Scuola privata/Asilo nido, che provvede a trasmetterne copia 
al SIAN AV5 per l’aggiornamento dei dati epidemiologici. 

 

2. Procedura di richiesta di dieta speciale temporanea, leggera o a scarso residuo (durata 
massima 3 giorni - senza certificato medico) 

La richiesta dovrà essere effettuata dal genitore o tutore del bambino o dall'operatore scolastico utente del servizio 
mensa in forma scritta, nel primo caso anche mediante comunicazione sul diario debitamente sottoscritta. In 
questo caso, sarà cura della scuola, tramite proprio personale, darne comunicazione al responsabile/gestore del 
servizio di ristorazione che provvede direttamente alla sostituzione degli alimenti, utilizzando le indicazioni di 
seguito predisposte. La richiesta quindi non deve essere inoltrata al SIAN e non è previsto un modello 
specifico per tale tipologia di richiesta.   

Tale dieta viene richiesta per malesseri transitori (acetone, nausea, gastriti, stati post-influenzali o di 
convalescenza), che necessitano di un periodo di cautela nell’alimentazione, previa sostituzione del menù del 
giorno con piatti semplici dai condimenti ridotti. 

Esempio di dieta a scarso residuo: 
- pasta o riso in bianco con olio evo e formaggio grattugiato grana/parmigiano 

oppure pasta o riso in brodo vegetale;  
- carne bianca o pesce al vapore/al forno/ai ferri o formaggio grana/parmigiano; 
- patate/carote lessate o al vapore; 
- pane bianco o tostato; 
- mela/banana. 

Condimento: solo olio extravergine di oliva (evo) usato “crudo”. 

 
I diversi alimenti previsti per la composizione del pasto (primo piatto, secondo piatto, contorno) vanno inseriti 
anche tenendo conto di eventuale coesistenza di dieta speciale e opportunamente ruotati, in coerenza con il 
principio di variabilità, nel caso che la dieta a scarso residuo sia richiesta per più di un giorno. 

Se l’indisposizione per la quale è richiesta la dieta a scarso residuo si protrae per più di tre giorni, è necessaria una 
valutazione del Medico curante/PLS/MMG che, se necessario, può prescrivere l’attivazione di una dieta speciale 
per motivi sanitari, secondo la procedura di cui al precedente punto 1.  

 

CONSULENZA DIETETICO NUTRIZIONALE PER MOTIVI DI SAL UTE 

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASUR Area Vasta 5 ha predisposto un servizio di 
consulenza nutrizionale ai soggetti che necessitano di una dieta speciale per motivi di salute/rischio sanitario con 
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certificato medico, soprattutto se complicati da patologia multiple e/o disabilità complesse e/o intercorrenti 
motivazioni etico-culturali-religiose. 

In ogni caso, è possibile prendere contatto con il SIAN inviando una mail a: nutrisian.av5@sanita.marche.it , 
descrivendo sommariamente il problema ed indicando un recapito telefonico per poter essere ricontattati. Oppure, 
rivolgersi ai numeri telefonici: 0736 358018-930-931 - 0735 793662. 

 
 

3. Procedura di richiesta di diete speciali per motivi etico-culturali-religiosi 

Per le diete per ESIGENZE ETICO-CULTURALI-RELIGIOSE (menù senza carne di maiale e derivati, menù 
senza carne e derivati, menù latto-ovo-vegetariano, menù senza carne bovina e derivati, menù vegano), NON è 
necessario il certificato medico, ma è sufficiente la compilazione del MODELLO A2 “RICHIESTA DIETA 
SPECIALE PER MOTIVI ETICO-CULTURALI-RELIGIOSI”, valida quale autocertificazione.  

La procedura di elaborazione dieta si differenzia a seconda delle modalità gestionali del servizio di ristorazione, 
come di seguito.  

GESTIONE DIRETTA  del Servizio di ristorazione scolastica: il Servizio/Ufficio competente del 
Comune/Scuola privata/Asilo nido adegua il menù del bambino (o dell’adulto) con sostituzione degli alimenti e 
ingredienti sulla base dei modelli di menù alternativi forniti dal SIAN AV5 al momento di ogni nuova 
elaborazione/revisione delle tabelle dietetiche. Nel caso che le tabelle dietetiche non siano state elaborate o 
revisionate di recente, il SIAN AV5 è disponibile a fornire il/i modello/i di menù alternativo/i del menù standard 
sulla base di una richiesta del Servizio/Ufficio competente del Comune/Scuola privata/Asilo nido su Modello A3. 

GESTIONE INDIRETTA : qualora esista l’obbligo o l’impegno contrattuale per la Ditta di ristorazione di 
garantire la presenza nell’attività di ristorazione di un professionista abilitato, il professionista della Ditta adegua 
il menù con sostituzione degli alimenti/ingredienti sulla base della richiesta pervenuta e poi invia la dieta 
elaborata, che per il tramite del Responsabile del Servizio di ristorazione (Modello A3) è trasmessa al SIAN AV5 
per la necessaria valutazione/validazione.  

Nel caso il capitolato o il relativo contratto di gestione non preveda tale obbligo, la gestione rientra nella modalità 
prevista in caso di gestione diretta (il SIAN AV5 fornisce i modelli di menù alternativi con le modalità di cui 
sopra). 

Le richieste di eliminazione di alimenti per motivi etico-culturali e religiosi hanno durata per tutto il 
percorso scolastico, a meno che i genitori non ne chiedano espressamente la sospensione, mediante lo stesso 
Modello A2 (o altra forma di autocertificazione). 

Se il menù scolastico dovrà essere revisionato sarà compito del competente Servizio/Ufficio comunale/Scuola 
privata/Asilo nido fornire al SIAN informazioni in merito alla presenza di richiedenti dieta speciale per motivi 
etico-culturali o religiosi. In tal caso saranno fornite indicazioni e/o elaborati modelli di menù alternativi 
adeguati alle richieste. 

Se il bambino che segue la dieta sanitaria cambia Scuola, ma non cambia servizio di ristorazione o territorio 
comunale, il genitore/tutore deve informare subito l’Amministrazione comunale/Scuola privata/Asilo nido che 
provvederà a trasferire la dieta al centro cottura di riferimento. Se il bambino si trasferisce in una Scuola di altro 
Comune o in ogni caso la nuova Scuola afferisce ad un servizio di ristorazione diverso, il genitore/tutore deve 
attivare una nuova procedura di richiesta. 

 

GESTIONE DI PROBABILI FORME DI IDIOSINCRASIA/NEOFOB IA ALIMENTARE  

Nel corso della vita di ogni individuo possono evidenziarsi, per un tempo più o meno lungo, dei disgusti nei 
confronti solitamente di uno o più alimenti. In genere tale atteggiamento non si estende ad una intera categoria di 
alimenti (merluzzo non pesce; fagioli non legumi), ma ad alimenti particolari o selezionati. 
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Questo fenomeno, molto diffuso nella popolazione infantile, si verifica soprattutto all’atto del primo inserimento 
dei bimbi nelle comunità educative (nido, scuola dell’infanzia)  Richiedere in tal caso una variazione della dieta è 
una scelta educativa e non rientra nelle suddette diete speciali.  

Pertanto, non coinvolgono il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ma lasciano libertà di gestione al 
Responsabile del Servizio/Ufficio comunale competente/Scuola privata/Asilo nido, in un rapporto di corretta 
comunicazione con genitori, personale del centro cottura ed insegnanti.  Infatti, la scelta del genitore di chiedere 
l’esclusione di un alimento per disgusto, essendo di natura unicamente educativa, andrebbe gestita soprattutto con 
gli insegnanti al fine di concordare la linea di comportamento più opportuna, con il coinvolgimento dell’Ente 
responsabile e dell’eventuale Azienda di ristorazione.  

In particolare, non si dovrebbe prevedere una sostituzione tout court dell’alimento in questione, ma piuttosto 
provare a riproporre periodicamente l’alimento (almeno 10 volte), senza forzarne mai l’assunzione da parte 
del bambino, proporre attività ludiche e didattiche che in qualche modo abbiano a che fare con l’alimento 
“rifiutato” e coinvolgere i compagni per una “educazione tra pari”.  

Permettere ai bambini di mangiare solo ciò che desiderano o anche “solo ciò che conoscono”, contribuisce a 
vanificare lo sforzo educativo volto all’accettazione di alimenti protettivi per la salute. 

Infine, soprattutto per la Dirigenza scolastica si è ritenuto utile allegare una Locandina, prodotta per gli 
Ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta, che con modalità FAQ fornisce qualche sintetica risposta ad eventuali 
dubbi sulle procedure di gestione delle diete speciali. 

Cordiali saluti. 
  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
(Dr. Vincenzo Calvaresi) 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI : 

- Procedura diete speciali sanitarie 

- Modello A1 - Richiesta dieta speciale per motivi sanitari 

- Procedura diete speciali etico-culturali-religiose 

- Modello A2 - Richiesta dieta speciale per motivi etico-culturali-religiosi 

- Modello A3 - Richiesta elaborazione/valutazione SIAN dieta speciale 

- Modello   B - Esempio di certificato medico (modello indicativo) 

- Modello   C - Comunicazione al SIAN AV5 dati diete speciali 

- Locandina diete speciali 

N.B.: I modelli allegati sostituiscono quelli diffusi negli anni precedenti e sono scaricabili dal sito ASUR AREA 
VASTA 5 all’indirizzo: http://www.asurzona13.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=9772  

L’eventuale utilizzo di modelli precedentemente in uso, purché contenenti le informazioni richieste, non 
sarà motivo di mancato accoglimento. 

Relativamente alle mense scolastiche, il Servizio/Ufficio comunale competente può concordare con la 
Dirigenza scolastica l’eventuale messa a disposizione dei genitori e degli operatori dei due Modelli A1 e 
A2. 

 


