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PROCEDURA PER DIETE SPECIALI

Il Dipartimento di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL n. 1 della Provincia di Milano, ora ATS

Milano Città Metropolitana,   nell’ambito degli interventi per la promozione di più corrette offerte dietetiche,

ha predisposto per la refezione scolastica delle linee guida per la gestione delle diete speciali.   La medesima
procedura è attuata per il servizio di refezione dei Centri Ricreativi Diurni Estivi. 

All’atto della consegna della domanda di iscrizione ai Centri Estivi  occorre indicare nella modulistica se il
proprio figlio/a è soggetto a intolleranze/allergie. In  caso positivo  occorre allegare certificazione medica o
dichiarare che la certificazione è stata già consegnata al Servizio Istruzione all’inizio dell’anno scolastico. In
questo ultimo caso la validità della certificazione viene estesa anche per il periodo di iscrizione a tale servizio.

Si precisa che la certificazione medica rilasciata dal medico curante, dal pediatra o dallo specialista deve
attestare la diagnosi (allergia, intolleranza, obesità, diabete, etc…..) ed indicare i componenti della dieta da
escludere specificando l’alimento o gli alimenti vietati.
il Servizio Istruzione provvede alla consegna del certificato medico, o alla segnalazione nel caso di consegna
del certificato ad inizio anno scolastico,  alla dietista della Società Meridia, gestore del servizio di refezione
scolastica,   e alla comunicazione ufficiale  al Coordinatore dei Centri  Ricreativi  Diurni per la segnalazione
giornaliera dello stesso/a per la consumazione del pasto e delle merende e per vigilare affinché il bambino/a
non assuma alimenti non consentiti.
Si precisa che quando viene vietato un alimento verrà escluso dalla dieta:
- l’alimento tal quale;
- i prodotti alimentari in cui tale alimento è presente come ingrediente.
La dieta speciale, qualora non sia più necessaria, può essere interrotta in qualsiasi momento presentando
una certificazione medica che ne richieda la sospensione. 

Secondo quando definito dalle linee guida  non verranno accettati certificati con indicazioni generiche che
possono causare confusione nella scelta degli  alimenti da escludere,  con esclusione di una preparazione
gastronomica  e  non  gli  ingredienti  di  cui  essa  è  composta.  Non  sono  validi,  inoltre,  i  certificati  con
indicazione “non gradisce” ……. “non può assumere” uno specifico piatto o alimento.

Modalità per dieta in bianco
Queste diete sono richieste per situazioni transitorie che necessitano di piatti semplici e a ridotto contenuto
in  condimenti,  a  seguito  di  gastriti,  gastroduodeniti,  dispepsie,  indisposizioni  temporanee, sindromi  post
influenzali.
Tali richieste possono essere effettuate dai genitori direttamente al coordinatore dei Centri Ricreativi Diurni
Estivi, per “diete in bianco” di durata massima di tre giorni. Le richieste di più lunga durata (comunque non
superiori  le due settimane) dovranno essere supportate da un certificato medico. 

Modifiche per motivi etico-religioso
Si deve indicare nel modulo di iscrizione anche questa tipologia di dieta ed in questo caso non deve essere
allegata certificazione medica. 
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