PROCEDURA OPERATIVA PER LA RICHISTA DI DIETE SPECIALI E/O
ETICO-RELIGIOSE COMUNE DI TREVIGLIO
Si ricorda che:
▪
▪

È possibile fare richiesta di diete speciali per motivi medici (quali intolleranze e
allergie) certificate e/o diete etico-religiose.
La richiesta di dieta speciale va rinnovata ogni anno, presentando il certificato medico
che deve essere in forma leggibile e contenente le seguenti informazioni:
o data di rilascio,
o nominativo utente,
o motivazione sanitaria,
o indicazioni chiare rispetto a quali alimenti o preparazioni alimentari
andranno esclusi dal menu;
o timbro e firma del medico.
Solo nel caso di intolleranza al glutine o patologie gravi (come diabete e allergie),
rimarrà valido il certificato presentato negli anni precedenti.

Per l’attivazione delle diete speciali seguire i seguenti passaggi:
1° CASO domanda di iscrizione alla mensa per VIA TELEMATICA:
ON-LINE: nella compilazione della domanda alla sezione dedicata barrare la casella
appropriata (no allergie, allergie o diete religiose), nel caso di un rinnovo se già barrata
lasciare invariato.
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o Diete speciali (mediche): NON BASTA barrare la casella ma una volta
inoltrata la domanda di iscrizione inviare il certificato medico via email
all’indirizzo: dietista.treviglio@elior.it indicando nome e cognome del
bambino, classe e scuola di appartenenza.
o Diete etiche/religiose: barrare la casella relativa indicando il tipo di dieta, se
non presente, barrare su altro e specificare i cibi vietati tra:
➢ no carne di manzo,
➢ no carne di maiale e di manzo,
➢ no carne no pesce,
➢ vegana
Se NON SPECIFICATO verrà assegnata una dieta priva di carne.

2° CASO domanda di iscrizione alla mensa per CARTACEA:
•
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CARTACEA: nel modulo della domanda di iscrizione alla mensa barrare la casella
appropriata di dieta speciale o quella dieta etico-religiosa:

o Diete speciali (mediche): allegare il certificato medico alla domanda di
iscrizione.
o Diete etiche/religiose: barrare la casella relativa indicando il tipo di dieta,
specificando i cibi vietati tra:
➢ No tutte le carni
➢ No carne di maiale
➢ No carne di manzo
➢ No carne di maiale e di manzo
➢ No carne no pesce
➢ Vegana
Se NON SPECIFICATO verrà assegnata una dieta priva di carne.
ESEMPIO:

3° CASO attivazione della dieta nel corso dell’anno scolastico:
Far pervenire il certificato medico al seguente indirizzo di posta elettronica
dietista.treviglio@elior.it indicando nome del bambino del quale si richiede la dieta, classe
e scuola.

Nel caso di particolari situazioni, che non rientrano nei casi descritti all’inizio, è possibile
contattare il centro cottura:
✓ tramite e-mail dietista.treviglio@elior.it
✓ numero di telefono 0363-344222 dalle 11:00 alle 14:00.
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