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Prot. n°                                                                         
Al Responsabile del Servizio

del                                                                       Comune di Paterno

Oggetto: Tabelle dietetiche per la refezione scolastica.

A seguito della nota acquisita al prot.  ASP al n° 90404 in data 14/09/2022,
relativa  alle  tabelle  dietetiche  da  utilizzare  per  l’A.S.  2022-23  nella  Scuola
dell’Infanzia del Comune in indirizzo, si conferma  la validità delle tabelle dietetiche
per la refezione scolastica A.S. 2021/2022 già inviate al Responsabile del Servizio di
codesto Comune in data 25.08.2021 Prot. N° 83945.

Si precisa che eventuali tabelle dietetiche speciali possono essere richieste alla
nostra U.O.C.  allegando richiesta  del/i  genitore/i  e  certificato medico riportante la
diagnosi  della  patologia  (allergia,  intolleranze  o  altre  condizioni  patologiche
permanenti) e gli alimenti da escludere dalla tabella di refezione scolastica.

Con la presente si evidenzia che, come precisato con la circolare del Ministero
della Salute n. 0003674 del 06/02/20215, in relazione alle informazioni sulle sostanze
o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati nell'allegato II
del regolamento (UE) n 1169/2011, qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il
consumo  all'interno  di  una  struttura,  deve  fornire  al  consumatore  finale  le
informazioni  richieste.  Tali  informazioni  possono  essere  riportate  sui  menù,  su
appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da
tenere  bene  in  vista,  così  da  consentire  al  consumatore  di  accedervi  facilmente  e
liberamente.

Infine, tenuto conto che, ai sensi della Legge 4 luglio 2005 n. 123 articoli 4 e 5,
il Gestore del servizio mensa è tenuto ad assicurare la formazione e l’aggiornamento
professionale  del  personale  addetto,  si  comunica  che  la  scrivente  U.O.  organizza
gratuitamente  corsi  di  formazione  per  gli  operatori  addetti  alla  ristorazione
sull’alimentazione senza glutine.

Si resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti e si porgono distinti
saluti.
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