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Spett. Comune di BUTTRIO 
Servizio Istruzione 

 
 

RICHIESTA DI DIETE SPECIALI PER BAMBINI E PERSONALE  SCOLASTICO 
 
 
 

DATI PERSONALI  DATA della richiesta  ____/____/_________ 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _______________________________________________________________ 

recapito telefonico _______________________________ e-mail ________________________________ 

 
IN QUALITÀ DI 

 
�  GENITORE/TUTORE dell’alunno/a __________________________________________________ 

frequentante la scuola _________________________________________ classe (sezione) _______ 

 
�  INSEGNANTE/EDUCATORE in servizio presso la scuola 

________________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE  

CHE NEI SEGUENTI GIORNI (GIORNI IN CUI IL BAMBINO/INSEGNANTE USUFRUIRÀ DEL SERVIZIO 

MENSA) 

�  LUN �  MAR �  MER �  GIO �  VEN 

VENGA SOMMINISTRATA LA SEGUENTE DIETA SPECIALE (la richiesta si considera valida per 

l’anno scolastico in corso. In caso di modifica, o di interruzione anticipata, questa dovrà essere comunicata in forma scritta.) 

�  DIETA PER MOTIVI ETICO/ RELIGIOSI  

 
�  NO CARNE MAIALE Dieta NO MAIALE (è esclusa la carne di maiale e tutti i prodotti 

derivati/trasformati ad es. il prosciutto) 
�  NO CARNE BOVINA Dieta NO BOVINO (è esclusa la carne bovina e tutti i prodotti derivati)  
�  NO CARNE MAIALE e BOVINA Dieta NO MAIALE NO BOVINO (sono esclusi  questi due tipi di carne 

e i loro derivati) 
�  NO CARNE  Dieta NO CARNE (sono esclusi tutti i tipi di carne) 
�  NO CARNE E PESCE Dieta VEGETARIANA o LATTO - OVO - VEGETARIANA (sono 

esclusi la carne, il pesce e i prodotti da loro derivati 
�  NO CARNE, PESCE, LATTE, UOVO E 

PRODOTTI DERIVATI 
Dieta VEGANA (sono esclusi tutti i prodotti di origine animale e i 
prodotti da loro derivati) 

�  NO CARNE, PESCE, LATTE E PRODOTTI 
DERIVATI 

Dieta OVO - VEGETARIANA (è esclusa la carne, il pesce, il latte e i 
prodotti da loro derivati) 

�  NO CARNE, PESCE, UOVO E PRODOTTI 
DERIVATI 

Dieta LATTO - VEGETARIANA (è esclusa la carne, il pesce, l’uovo e 
i prodotti da loro derivati) 

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ALIMENTAZIONI DIVERSE DA  QUELLE INDICATE SE NON PER 
PROBLEMI DI SALUTE.  
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Se oltre alla dieta speciale per motivi etico religiosi deve essere seguita una dieta speciale per patologia È NECESSARIO 
COMPILARE ANCHE LA SEZIONE SEGUENTE  

�  DIETA PER PATOLOGIA   
 

SPECIFICARE LA PATOLOGIA: 
_______________________________________________________________________________ 
   
Documentazione già inviata (anni precedenti) �  SI �  NO 
   
Se la documentazione non è già stata inviata gli anni scorsi, COMPILARE  la parte seguente 
oppure ALLEGARE  il certificato medico (*). 
 
La compilazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del medico/pediatra. 
 
Barrare solo gli alimenti da escludere 

�   NO GLUTINE �  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere tracce/contaminazioni 
dell’alimento escluso 

�   NO LATTOSIO �  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere tracce/contaminazioni 
dell’alimento escluso 

�   NO LATTE �  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere tracce/contaminazioni 
dell’alimento escluso 

�   NO UOVO �  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere tracce/contaminazioni 
dell’alimento escluso 

�   NO FRUTTA A 
GUSCIO 

�  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere tracce/contaminazioni 
dell’alimento escluso 

�   NO ARACHIDI �  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere tracce/contaminazioni 
dell’alimento escluso 

�   NO SOIA �  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere tracce/contaminazioni 
dell’alimento escluso 

�   �  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere tracce/contaminazioni 
dell’alimento escluso 

�   �  Barrare se consentito il consumo di alimenti che possano contenere tracce/contaminazioni 
dell’alimento escluso 

ALTRO 
 

 

 

 

 (*) Si specifica che se viene consegnato il certificato medico questo deve indicare la diagnosi e gli 
alimenti da evitare. In seguito all’applicazione del. Reg. UE 1169/2011 relativo alla fornitura di 
informazioni sugli alimenti ai consumatori, risulta inoltre importante che il pediatra/medico 
indichi nel certificato il grado di tolleranza da tenere, ovvero se si richiede l’esclusione di 
allergeni solo come ingredienti oppure se vanno esclusi anche alimenti che possano contenerne 
solo in “tracce” dovute a contaminazione crociata. 
 
In assenza della suddetta dichiarazione o di un certificato medico attestante la patologia ed in 
corso di validità la richiesta non verrà valutata. 
 
FIRMA DEL GENITORE/TUTORE/INSEGNATE: _____________________________________ 


