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OGGETTO: Modalità e termini pet l'inoltro delle dchieste d"i attivazione, rinnovo,
sospensione diete speciali / attivazione, sospensione menù alternativi - anno scolastico
2019/2020. Annulla e sostituisce la circolare prot. n. 92731044 del lz ( 't19.

Con Ia presente si indicano le modalità operative inerenti:
- ù?a richiesta dr ativazior., .irro..o, sospensione delle diete speciali per gli utenti affeta, da

patologie di tipo cronico, portatod di allergie, tntolletanzealim.nirri;
- a17a richiesta di atttvazio.ne e sospensione dei menù alternaivt (senza came di matarlef setza,

catnef setza catrle e pesce/senzaptoteine anmah).

Si invita a ptestare particolare attenzione alla modulistica per cerifrcazione medica, per allergie ed
intolletanze e alfte patologie, alle modalità per l'inoltro delle richieste e il7a compilazione della
re]p;iva modulistica

In linea generale si dcotda che:
TUTTE le diete speciali pet patolo gia, attivate e in vigore pet il corrente anno scolastico
2018/19 decadtanno automaticamente con l'inizio del prossimo anno scolastico 2019/2020,
pertanto i genitoti dovranno far pervenire agli uffici preposti richiesta di RINNOVO
secondo le modalità di seguito indicate entro il28 giugno 2019.
Differentemente pet i menu altetnativi la scelta già fattaper gli anni precedenti sarà ritenuta
valida fino a quando la/ ilbarnbina/ o risulterà iscritto al Servizio di Ristorazione scolastica e
non dovrà più essere dnnovata.

Un ted Nations
Educarionai, Scienrifc and

Cultfal Organlzal,on

viaBazz\, + - IOtSe Torino - teI. 0t I0I 12752O/OttOLtZt556 - fax 0l lOl l2Z564'' e mail: silvia.prelz@comune.torino.it
sito internet: www.comune.torino.itlservizieducàqvi/ristorazionèscolastica/

&f



9 . ,...: .. . 
" 

l/',t\',rt ,

trl-" t a'-.\= l'..1 t Ar\.1

CrnrA pt TotìtNo
Le richieste dr cui sopra si dovranno effettuate mamite compilazione dei moduti M045 revisione
P(diete per patologia) e, limitatamente agli adulti, M04B tevisione C (menu alternativi), che si

trasmettono rn allegato e dovranno essefe compilati in tutte le patti, precisando la scuola

frequentata/sede di lavoro. Per i rninori, il modulo deve essere firmato da colui che esercita la
potestà genitoriale.

ì"I tesponsabili scolastici e gli economi dovranno prowedere alla massima diffusione, presso le
famiglie degli utenti, delle modalità di seguito indicate:

1) DIETA SPECIALE PER PATOLOGIE LEGATE ALL'AIIMENTAZIONE -
RICHIESTA con M045

NB: AFFINCHÉ LA DIETA PER PATOLOGIA VENGA ATTIVATA CON L'INIZIO
DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO, LA RICHIESTA DI ATTIYAZIONE O
RINNOVO D OVRA' PERVENIRE ALLE / AGLI ECONOME / I DELLE SCUOLE/NIDI
D'INFANZIAE - PER LE SCUOLE STATALI - AIL'UFFICIO INFOTARIFFE DI VIA
BAZZ| 4, ENTRO IL 28 GIUGNO 2019.

1.1) ATTTVAZTONE

Quando per la pdma volta il genitore richiede di atdvare una dieta speciale per patologia, deve

inoltrare richiesta compilando I'apposito modulo M045-rev.P, in ogni sua parte, allegando la
certtficazione medica su1la base de1la modulistica elaborata dalLa Duezione Sanità della Regione
Piemonte come di seguito specificato. I modelli, alTegai alla ptesente, sono comunque disponibiJi nel
sito regionale alla pagina "Allergie ed intolleranze alknentari; diagnosi e gestione"
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Le tempistiche per 1a richiesta el'erogazlone della dieta speciale per patologia sono le seguenti:

Tipo di tichiesta Tempo della richiesta Disponibilità del menù

ATTTV,{ZIONE

dchiesta presentata entro giugno ir.i,zto anno scolastico

dchiesta presentata fta luglio e il giotno
precedente Y'trizio dell'anno scolastico

enfto 15 grorni dalT'trtjzro

dell'anno scolastico

richiesta durante l'anno scolastico
entro 10 giorni dalla
ptesentazione della richiesta

RINNOVO

dchiesla presentata entro giugno lrizio arrno scolastico

richiesta presentata tra luglio e il giomo
ptecedente l'inizio dell'anno scolastico

entto 40 giomi dall'irizio
dell'anno scolastico

dchiesta preserìtata dopo finizio dell'anno
scolasdco

entro 40 giorni dalla data dt
ptesentazione della richiesta



delJlul lizzo di tale modulistica dapate dei mìdici.

Crr:x Dr Tonrl\o
Si sottolinea l'obbJigatodeà

Le suddette cefitftcazioni mediche dovranno avere una data di rilascio non anteriore di 5
rispetto alla data di dchiesta attivazione dieta.

1'1'1)- patologie alletgiche: in caso di sospetta dlery;a ahmentare dovrà essere presentato un
cerdficato medico t$tljzza14o fallegato 1a) - "dchie.=t, t.-porrrrea di dieta special. per sospetta

+ttgt, alimentare" pet la durùa massima di 3 mesi salvo divei sa indicazione diàuata àf"riorÉ .h.
dev'essete specificata nella certificazione stessa. In caso di attergia alimentare àccert^ta.,invece, dovrà
essere inolttato l'allegato 1b) "dchiesta di dieta speciale per alleigia alimentare accettata,,;la diagnosi
specialistica rcdatta da wa delle Unità Operative della Rete RJgionale di ,tllergologia deve .ir"r"
ùTegata { copia (se n9n a,l7egata vetà teÀpestivamente richiesta) al fine di accelerarl le procedure
per la tezhzzazione dello schema dietetico; 

*NB Pet le scuole sjatali: In questi due casi, quando si è in preserza di un utente conr
sospetta alletgia o alletgia conclamata, è necessàrio consegnrr. lrirrfo"*ativa alle famiglie,
allegata alla citcolare, e staccarelaticevuta per awenut, 

"o...goa 
da mettere agli atti. 

o

1'1'2) rntolleranze alimentad: dovtà essere inviato un certifi.cato medico, u'lizztndol,allegato 1c) -

1'13) 't* patologie (diabete, fenilchetonuda ecc): alTegarc un cerdfi.cato medico , wtihzzardo
l'allegato 1d) "dchiestl di dieS 

lpeciale per altre patologie Ih" ,r.."sritano d.i dietoterapia- nel quale
dev'essete indicata la dwata della dieta esclusivament" pL b patologie con prcgflori ,rJr, rr,p.rràr" ,
12 mesi.

a
I
t
I

t

:
{
s

x

mesi

Unicamente perfaasno e celiacbia si potrà inoltrare una certificaztonemedica con data di rilascio non
anteriore di un anno dspetto alla richiesta di atavazione dieta.
Vettanno accettate solo cerdfi.cazion:.med"iche elaborate sui suddetti allegati 1a,1b,1,c ,Ld,.

Si precisa che tutte Ie cerùficazioni inoltrate per richiedere fATTTAZIONE di una dieta hanno
dutata di anni uno dalla data di rilascio. Nel corso dell'anno scolastico i gerutori dovranno qrindi
produre nuova certt{tcazione medica quando quella inoltrata al Servizio sciivente risulta scaduia (ad
eccezione dt celiachia efauismo).
Tale certificazione deve indicare, ove previsto, ra duratadeila <lieta.

1.2) RTNNOVO

'1"2'1) Per le,.diete speciali per patologia attualmente in vigore, che le famiglie intendono rinnovare
anche per I'anno scol. 2019/2020 non è necessado à[.gur. certtfrcazione medica se quella
ptecedentemeflte inoltrata, in possesso del Ser-vizio scrivente, ha una data di dlascio non anteriore di
5 mesi rispetto alfa data di richiesta di rinnovo della dieta. In questo caso il genitore compilerà

it
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Cnrra t;t To RINO
ugualmente il modulo M045-rev.P avendo cura di batare oltre Ia casella "RINNOVO" anche

I'apposita casella "Nofl allega certificato medico".

1.2.2) Nel caso, invece, che la certificazione medica agli atti presso I'ufficio preposto abbia urta data

anteriore di 5 mesi rispetto a17a data di richiesta di rinnovo della dieta, occotterà alTegate nuova

.,.certificazione medica secondo i ctiteri evidenziati ai punti 1,.7.7, 1.1.2, 1.1..3 - corì le eventuali

refertaziont avendo cura di bauate sul mod. M045-rev.P, oltre alla voce "RINNOVO", anche la

casella "Allega" certificato medico.
Non è richiesta certtfrcazione medica per le diete già in vigote ed attivate a seguito delle seguenti

patologie: nliachia, fauismo.

Le certificazioni mediche relative alle richieste di RINNOVO di una dieta, hanno validità di anni
uno dalla data di tilascio (sia quelle attualmente giacenti presso il Servizio scrivente - vedi p. 1.2.1 -

sia le certifrcaziori inoltrate come prer,'isto al p. 1.2.2). Nel corso dell'anno scolastico i genitori
dovranno quindi produrre fluova certtficazione medica quando quella in possesso del Servizio

scrivente risulta scaduta (ad eccezione di celiachia efauismo).

Tale certificazione deve indicare, ove previsto, la durata della dieta.

1.2.3) Qualora il genitore, nel corso dell'anno scolasdco, richieda la revisione di una dieta per

patologia già attivata, dovrà provvedere ad una nuova compilazione del mod. M045-tev. P, allegando

nuova certtftcazione medica in originale sempre elaborata sulla base degli allegati 1a,1b,1c,7d.

1.3) SOSPENSTONE

Per ottenere la sospensione, durante I'anno scolastico, della dieta speciale per patologia, il genitote
deve compilare iI mod. M045-rev.P. e allegare un cettificato medico che attesti l'interruzione della

dieta e il ripristino del menu normale. In questo caso non è richiesto l'u;1izzo degli allegati

1.a,7b,1c,7d. La procedura di sospensione non dev'essere utlTizzata, owiamente, laddove la

cerirfrcazrone medica alTegata alla richiesta di atttvazrone dieta tiporti già la durata della dieta stessa.

1.4) MODALITA' PER L'INOLTRO DEL MODULO M045 ED EVENTUALE
CERTIFICAZIONE MEDICA

Il modulo M045-rev.P con allegata, dove richiesta, la documentazione medica in originale, deve

essere consegnato all'economo /a del7a scuola o nido d'lnfanzia o, per gli utenti delle scuole statali,

all'ufficio rnfotariffe dtv.Bazzi 4 (orado lunedì 9-12 e 14-16; da martedì a venerdì ore 9-13), i quali
prowederanno alla compilazione dell'apposito spazio dserwato (data in cui si è ricer,'uta la richiesta,

fwna/ttmbro dell'ufficio ri.cevente) avendo cura di staccare la ricevuta da consegnare al genitore.
In alternativa la dchiesta può essere lnvtata tramite posta ordinaria al7'indtrizzo: Sewtzio fustorazione
e Acquisti Beni e Serwizi - Ufficio Valutazione menu e diete -YnBazzi 4 - 1,0152 Todno.

viaBaz'1i,4 - 10152 Torino - tel. 0l l0l 12752O/OLIOLL2'1556 - fax 0I 101 127564
e mail: silvia.prelz@comune.torino.it

sito internet: www.comune.torino.itlservizieducàtilvi/ristorazionescolastica/

g:ì

IJ
l1

z;ft!.

ixul
United Nations

Edo@iional, Sdentiicand
Cultural Oqanizalion

t ; ;;; : ;j11 !41y 1-; ;;;,; : : ;.



Cll"lxl DlTor'.tro
NB Per le scuole statali: In caso di presenza di all. la o lb - per patologia allergica- è
necessatio consegnafe l'infotmativa alle famiglie, alTegata, alla citcolate, e staccare la
dcevuta per awenuta consegna da mettere agli atti.

Il mod. M045-tev.P con I'eventuale documen tazionemedica dovrà essere TEMPESTfVAMENTE
trasmesso dall'economa/o dei nidi o scuole infanzia comunali o dal petsonale dell'Ufficio infotariffe
-previa tegisttazione - al Servizio Ristorazione e Acquisti Beni e Servizi - Ufficio Ya)atazione menu
e diete -YiaBazzin.4.

In paticolatg, nei nidi d'infanzia, qtnlor- futente cambi fascia di grammatuta, l'economaf o deve
awisare fUfficio Ya,Iatazione meflu e diete, affrnché venga approntato il telativo schema dietetico.
L'economa/o deve inolte informare il medesimo ufficio àr.hf qorrdo lutente si ftasferisc e in a,Itta"

scuola/nido, al fine di predispotte la dieta nella nuova sede.

2) MENU', ALTERNATM SENZA CARNE, SENZA CenNe E PESCE, SENZA.
PROTEINE ANIMALI PER I QUALI E' RICHIESTA LA COMPILAZIONE DEL
MODULO - M048 rev. C solo adulti

Per il personale in servizio presso le scuole obbligo, scuole d'infarrz:u- e nidi diinfarzia, aventi dfuitto
al pasto, sia la richiesta sia la sospensione di menù alternativo potraffro essere effettuate anlizyaflfls
il modulo predisposto M048-rev.C.
Il modulo M048-rev.C, debitamente compilato, deve essere consegnato all'economa/o del nido o
della scuola d'infanzia comunali o, per le scuole statali, - all'ufficio tnfotanffe sito in via Bazzi 4
(piano terra).
Èer tali menu le/gli econ omef io l'ufficio info tadffe dovranno attivarela stessa procedura prevista
alp.1.4 (modalita'per llnoltm ricltiese diete $ectali).

3) MENU' ALTERNATIYI SENZA CARNE DI MÀIALE SENZA CARNE, SENZA
CARNE E PESCE e SENZA PROTEINE ANIMALI tichiesti ditettamente dal genitore -

I senitori di bambine/bambini che oià usufruiscono di un menu alternativo non devono
chiedere alcun rinnovo.

La scelta opetuta. dal genitore sarà dtenuta vahda fino a quando lutente risulterà iscritto al Servizio di
ristorazione scolastica e flofl dovtà più'rinnovarsi fatto salve che il genitore decida di fat frufue ù12/al
ftglia/o un menù altetnadvo diverso da quello precedentemeflte scelto (come , ad esempio, sostituire'
il menù settza" catne di malale con il menù sertza came) o prefedsca ritornare al menu standard.

Qualora il genitore volesse modificare il tipo pasto pottà fatlo zittravetso Ia p:rrttafonrla di Torino
facile utilizzando, in altemativa la password del borsellino eletftonico o di SPID G" gà in sùo
possesso). 
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In sintesi, il genitote potrà richiedere il menu alternativo:
o Quando pet la pnma volta laf tl bambina/bambino fiequenta il serwizio di ristorazione

scolastica (dando indicazioni in tal senso alla scuola di appartenenza).
o Ogni volta che r.uole modificare la propria scelta, passando da una tipologia di pasto

alternativo ad un'altra o da una tipologia di pasto alternativo a meflu normale (attraverso
l'atilizzo delle credenzialt dt accesso sul sito di Todno facile). I menu alternativi in questo
caso vengono attivati ento 5 giorni dalla data di richiesta del genitore sulla ptattaforma
dedicata.

Esclusivamente per i nuovi iscritti alla ristoraztone scolastica delle scuole statali, non ancora in
possesso delle credenziali utili per l'accesso a Torino Facile (credenziali SPID o Borsellino
elettronico),L'atdvazione del menu alternativo sarà effettuata drettamente presso l'ufficio infotariffe
- piano terreno della Divisione Sewizi Educativi - v. Bazzi 4 - aperto al pubblico il lunedì ore 9-72 e

ore 14-16 e - da mattedì a venerdì - ore 9-L3, previa richiesta del genitoref tutore che dovtà
ptesentarsì. con un valido documento di identità e con il codice fiscale della/del bambna/bambino.

Per ogni informazione e chiarimento è possibile consultare il sito della fusto raztone scolastica
all'indir:zzo: http: / /www.comune.torino.it/sen izieducativi/ristorazionescolastica / oppure cofltattate
gli uffici ai seguenti numeri telefonici:
01,1 / 01,1 27 520-3977 2 per le diete speciali e 01L l 01,1 3977 2-26060-26658 per i menu alternativi.

Distinti saluti
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