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DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE

Ufficio Valutazione nlenu e diete

Prot. n. 7.10.2212013 rorino, f,[l !'tAG.2021
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Alle/Ai Dingenti scolastici
Scuole statali

Alle /Agli RP
Alle/Agli Economi
Nidi e Scuole infanzia comunali

LORO SE,DI

OGGETTO: Richiesta dt atavazione, di rinnovo e di sospensione delle diete speciali pcr L'anncr

scolastico 2021,-2022. Richiesta di atavazione e di sospensione dei pasti alternativi pet l'anno scolastico
2021-2022.

La presente circolare indica come richiedere l'attivazione, il rinnovo e la sospensione delle

diete speciali per patologie di caràttere cronico, per allergie e intolleran ze pu le bambine /i rscritte /i al

Servizio di ristorazione scolastica per l'anno scolastico 2021.-2022.

1) Documentazione necessaria per richiedere l'attivazione di una dieta speciale
Modello M045 rev. R: il genitore o chi esercita la potestà di genitore (di seguito richiedente) deve

compilare il modello M045 rev. R, allegato alla presente circolare, indicando t datt anagrafici della/del
bambtnaf o che necessita di dieta speciale, barr'are la voce altiuaTione e i giorni di ristorazione in cui deve

essere fornita la dieta speciale alla/albambinaf o, datare e firmare il modello M045. Si richiede, per
migliore comprensione, di compilare scrivendo in stampatello.

Certificazione medica: il richiedente deve inoltrare la certifrcazione medica ùtillzz^ndo gli allegati
della Regione Piemonte di seguito elencati, che devono essere compilati dal medico pediatra del SSN o
dal medico di medicina generale del SSN. I modclli sono allegati alla presente e sono inoltre sempre
disponibili sia nel sito web della Regione Piemonte, a77a pugrrr,'Alleigie ed intolleranze ahmentari;
diagnosi e gestione" (http://rvw$:regic-,nc.piemc-,nte.itlsanita/sanpub/igicne/elcnco.htm), sia nel sito
web del Comune di Torino:
http://www.comune.torin o.itf servizieducativi/risrorazionescolastica/menualternativi/index.htm.
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- Allegato La per sospetta allergia alimentare: in caso di sospetta allergia alimentare deve essere
wti\rzzato l'allegato: "Richiesta temporanea di dieta speciale per sospetta alTergja alimentare,,.
La richiesta ha durata massima di 3 mesi, salvo diversa indicazione di durata inferiore, che
dev'essere specifi cata nella certifi cazione stes s a;
- Allegato 1b per alTetgla alimentare accerta;t^: in caso di allergia alimenrare àccette;ta deve essere
uabzzato l'allegato 1b: "Richiesta di dieta speciale per allergia alimentare accertata"; ilrichiedente deve
anche inoltrare la diagnosi specialistica redatta da una delle Unità operative della Rete regionale di
allergologia;
. Allegato 1c per intolleranza alilngnl2re: in caso di intoTleranza alimentare deve essere uilizzato
l'allegato 1c: "Richiesta di dieta speciale per intolleranza a71mentare".
11 richiedente Per attivare \a prima volta la dieta speciale per fauismo e celiacltia deve allegare la
certificazione relativa ai test diagnostici che attestano la patologia.
- Allegato 1d per le altre patologie che necessitano di terapia dietetica (diabete, dislipidemia,
obesità): Per queste patologie deve essere utsls.zzato 1'allegato 1d: "Richiesta di dieta speciale per altre
patologie che necessitano di dietoterapia".
La certificazione medica deve sempre indicare la diagnosi.

2) Documentazione necessaria per richiedere il rinnovo di una dieta speciale
- Modello M045 rev. R: il richiedente deve compilare tutti i campi del modello M045 con i dari
anagrafrct della/del bambina/o che necessita di dieta speciale, deve barrare la voce rinnouo, i giorni di
ristorazione in cui deve essere fornita la dieta speciale alla/al bambina/o, deve datare e firmare il
modello M045. Si richiede, per migliore comprensione, di compilare scrivendo in stampatello.
Cetifrcazione medica: il richiedente deve inoltrare la cerificazrone medic^ agglotnata per l'anno
scolastic<r 2021-2022, con data di rilascio non anteriore di 5 mesi rispetto a)lz data di richiesta di
rinnovo riportata sul modello M045, uùltzzando gli allegati della Regione Piemonre elencati al punto 1,
che devono essere compilati dal medico pediatra del SSN o dal medico di medicina generale del SSN. I
modelli elencati al punto 1 sono allegati alla presente e sono sempre disponibili sia nel sito web della
Regione Piemonte, a77a pasna "Allergie ed intolleranze alimentari; diagnosi e gestione"

, sia nel sito web del Comune di
Torino:
http://www.comune.tori no.itf servizieducativi/ristorazionescolastica/menualternarivi/index.htm.
Unicamente per rinnovare le diete per fauisno e celiachia, il richiedente deve compilare il modello M045
rev. R senza allegarela certtftcaztone medica.

3) Documentazione necessaria per richiedere la sospensione della dieta speciale durante l'anno
scolastico
- Modello M045 rev. R: il richiedente deve compilare tutti i campi del modello M045 con i dati
anagrafici della/del bambina/o che necessita di dieta speciale, deve barrare la voce sotpensione, deve
datare e firmare il modello M045. Anche nel caso di adesione al pasto domestico occorre richiedere la
sospensione della dieta speciale.
- Ceraftcazione medica: il richiedente deve inoltrare la cettfi,cazione medica attestante ia sospensione
della dieta e il ripristino del menu standard.
La sospensione della dieta speciale non dev'essere richiesta laddove la ceriftcazrone medica riporti già
la durata e quindi 7a scadenza della dieta sressa.
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4) Richiesta di attivazione e di rinnovo di dieta speciale che presupponga anche Ia scerta di un
menu alternativo
si puo richiedere sia una dieta speciale sia un menu arternadvo senza carnedi maiare, senza carne, senza

*:F,iìLJ"::;:L:T§T:r:::il:t" ::Xll;3.";Ioa.uo M,+sr.vR 
" .,o..,,,.,do i, menu

Per Ia richiesra di arLìvazione di un menu alternaduà ,.n,,i'rt.rra proteina ai origine animare ij genitore
con la richiesta dichiara 'r" ' i'io'iut ot -.1: ;r*"; "d'hr-;;;;;;'? p.diuou per varutare
l'rdoneità di tale menu in relazione 

^.".i*rri sp.cificì rr[Ài*g' nutritivi der bambino.
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Per ra richiesta di a.ttrvazione,d, .irr;;; ; i:;::il::';, richiectente deve compitare un modero
M045 rev. R per ogni ,.,roru il;;;, i.,di.rrdo [*;;;;;r, scuora i giorni di frequenza.
6) Richiesta di cambio oi rlcilPer un utente del nido che usufruisce di dieta speciale

,1i,r,[!',.*J,[: .:rJ*a]i'#,ff .'h'j:St5 il nic,o di;;; .,-bi, rasciadi e,àdenalder bambina/o' L'econom, aJ".'iao 
.d'inrurri^-# 

lqJjr'J';ì: Iff.,^.1il83,.,.,f"yit
|,ìì;;;- $:::;1'6::i:T:1tff, ,u'.,a, iì'i,".ài," ma, a*ufàc ,,iutut^,ione menu e diete

1,.ff::,Ti,lt:TrJ;fm*"*i:ìi.1:" " che gri urnci deua Dìvisione non abbiano

DIETA §PECIALE PER PATOLOGIA
],IEìiti ALTEu\ATI\T

i"il::lrl,L,Tilx','.,h.,,lTT;;#:Tfl::,::x:,1.,,a c,ieta specia,e per bambine/i che
Pet l, rirLi--+^ l:

N{EIEST.'erespea@

;Ì"ff1:i;?r.lL1,l-ltosPensione di dieta speciale per un insegnante che assiste leliL'insegnante che assiste- te/l uumui ne/i durate ra frojzi<sospendere e inortrare la dieta ';;;;;"" re modaria ;,;",:L i:il;:".g::rT3;tJ:;, rinnovare,

8) Richiesta di trasferimento di dieta speciale in altra scuolaIlrichiedentecleveinviare"",;i;;,ii1*oi"fu,nel1aqualecomunicala

ffi?llliT,T]ilIJ,:H:l?liLf ,j%l,:#trf #::i;il:f perconsen,iieagri,rn.ia.un

9) Consegna della document azione di attivazione, di r 
.

speciale per l'anno scolastico 2027-2022 
nnnovo e di sospensione di una dieta

La documentazione 
0{045 rev R, c.rtifìcuzione meclica) creve essere inviata:
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- tramite posta ordinaria alf indirizzo: Divisione Servizi Educativi - Servizio ristorazione scolastica ed
educazione alimentare - Ufficio Yalutazione menu e diete -YiaBazzi 4 - 10152 Torino;
- con e mail all'indirizzo: clieteedu@comune.torino.it.

10) Richiesta di copia della dieta speciale

Il richiedente può richiedere la copia della dieta speciale indicando su1 modello M045 rev. R,
nell'apposito specchietto sotto riportato, f indtrizzo di posta elettronica cui inviare la copia della dieta
speciale. Si chiede di scrivere l'indtrizzo mail in modo chiaro e leggibile.

L-r::il::!'1 :ì: :::!.;:r:o" I}I1-ISIO\-E SEilrIZI ElL,(:-:TlI.-i- Serr:zio ri::rl.,zio::e- ::rrer-ir r :t1:ri -.e:::i:: ,re: :l :i.;e:::rt
ico-lirir:a -t'rlu:cEir::e ::re::i: e dieie-rr.:i:r 5*.2:i -t-t* 1:l fo::i:.:o- ù:r*§re c*:: e-:::,il :rll':::*i.ri::,::i'rlu:cEir::e ::re::i: e dieie-rr.:i:r 5*2:i -t-t* 1:l fo::i:.:o- ù:r?§re c*:: e-:::,il :rll',.:*iri::r:

,:e:!::*,i.:. fI ;r:Ì*.*:rrii:c r,lLedr cli Ir.-:=t cari:: ckih clie*r :pr:ci,r1e

I*t;r:.rle7-t.:-.-1,ttitttt'onit:;ta jlt*tdinlzza_

Per ogni tnformazione e chiarimento è possibile consultare il sito della Ristorazione scolastica:
http: / /lvrvu'.comune.torino.it /servizieducativi /ristorazionescoiastica/ o contattare il Servizio con
l'email: dictccdu@c, rmunc.torino. ir.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Unità operativa

Ritucci


