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CARTA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
Il centro di cottura Chef Service Ristorazione prevede un servizio dietetico particolare per i
bambini e gli adulti che usufruiscono della mensa scolastica e che necessitano di diete speciali.
• Diete per patologie croniche e non; allergie ed intolleranze.
Nel caso un bambino o un adulto debba seguire un’alimentazione specifica per motivi sanitari, il
Centro di cottura fornisce un pasto alternativo adeguato.
Il certificato medico rilasciato dal pediatra di base, dal medico curante o dallo specialista dovrà
pervenire al Centro di cottura almeno una settimana prima dell’inizio della somministrazione
dei pasti. Tale certificazione dovrà contenere tutte le indicazioni utili alla preparazione della
dieta speciale. La dieta predisposta sarà garantita per un periodo indicato nella certificazione
medica.
• Dieta per motivo etico- religiosi.
Per richiedere diete particolari per motivo etico-religiosi il genitore del bambino o chi ne fa le
veci dovrà far pervenire al Centro di cottura, almeno 7 giorni prima dell’inizio della
somministrazione di pasti, un’autocertificazione di richiesta nella quale siano espressamente
esplicitati gli alimenti da escludere dalla dieta. La dieta sarà garantita per l’intero anno
scolastico.
• Dieta in bianco.
La dieta in bianco, prevista per motivi di salute a carattere transitorio, è fornita a richiesta, senza
che sia prodotta specifica certificazione medica, per un massimo di tre giorni consecutivi. Per
richieste superiori a tre giorni consecutivi previsti è richiesta la presentazione di certificazione
medica, da far pervenire al Centro di cottura prima del quarto giorno.
La dieta in bianco, composta da un primo, un secondo, un contorno, pane e frutta, di norma
viene garantita seguendo il seguente schema tipo:
GIORNATA 1

GIORNATA 2

GIORNATA 3

GIORNATA 4

GIORNATA 5

Pasta con olio oliva

Riso olio e
parmigiano

Pasta con olio oliva

Pasta olio e
parmigiano

Carne bianca al
vapore

Pesce in bianco al
vapore

Carne bianca al
vapore

Pesce in bianco al
vapore

Carne bianca al
vapore

Carote al vapore

Patate al vapore

Carote al vapore

Patate al vapore

Carote al vapore

Mousse di Mela

Mousse di Mela

Mousse di Mela

Mousse di Mela

Mousse di Mela

Riso olio e
parmigiano

