
DIETE SPECIALI E MENU’ ALTERNATIVI – ISTRUZIONI a.s. 2018/19 

1) DIETA SPECIALE PER PATOLOGIE LEGATE ALL'ALIMENTAZIONE – da richiedere all’Ufficio          

economale di Via Bazzi 4 
Le tempistiche per la richiesta di erogazione della dieta speciale per patologia sono le seguenti:  

Tipo di richiesta Tempo della richiesta Disponibilità del menù 

ATTIVAZIONE 

Richiesta presentata entro giugno Inizio anno scolastico 

Richiesta presentata tra luglio e il giorno 
precedente l'inizio dell’anno scolastico 

Entro 15 glomi dall’inizio 
dell’anno scolastico 

Richiesta durante l'anno scolastico Entro 10 giorni dalla 
presentazione della richiesta 

RINNOVO 

Richiesta presentata entro giugno Inizio anno scolastico 

Richiesta presentata tra luglio e il giorno 
precedente l'inizio dell’anno scolastico 

Entro 40 giorni dall’ inizio 
dell'anno scolastico 

Richiesta durante l'anno scolastico Entro 40 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta 

NB: AFFINCHE’ LA DIETA PER PATOLOGIA VENGA ATTIVATA CON L'INIZIO DEL PROSSIMO ANNO             

SCOLASTICO, LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE O RINNOVO DOVRA' PERVENIRE ALL'UFFICIO ECONOMALE DI            

VIA BAZZI 4, ENTRO IL 30 GIUGNO 2018 

2) MENU' ALTERNATIVI RICHIESTI DIRETTAMENTE DAL GENITORE TRAMITE PIATTAFORMA         
su “Torino FACILE”  

SENZA CARNE DI MAIALE - SENZA CARNE, SENZA CARNE E PESCE e SENZA PROTEINE ANIMALI 
I menù  alternativi vengono attivati entro 5 giorni dalla data di richiesta del genitore sulla piattaforma dedicata. 

COME FARE L’ATTIVAZIONE 

Con riferimento ai menù alternativi per esigenze etico - religiose, si evidenzia che dal 07 /03/ 2016 è attiva la                    
piattaforma informatica nella quale i genitori, tramite il sito” Torino Facile” possono accedere all'area appositamente               
creata e scegliere il menù alternativo per i propri figli. 

“La scelta operata nella piattaforma sarà ritenuta valida fino a quando il bambino risulterà iscritto al servizio di                  
Ristorazione scolastica e non dovrà più rinnovarsi fatto salvo che il genitore decida di far fruire al figlio un menù                    
alternativo diverso da quello precedentemente scelto (come, ad esempio, sostituire il menù senza carne di maiale con il                  
menù senza carne) o preferisca ritornare al menù normale». 

In sintesi, il genitore dovrà richiedere il menù alternativo:  

● Quando per la prima volta il bambino frequenta il servizio di ristorazione scolastica.  
● Ogni volta che vuole modificare la propria scelta, passando da una tipologia di pasto alternativo ad un'altra o da                   

una tipologia di pasto alternativo a menù normale. 

Chi già accede al Borsellino elettronico può utilizzare le stesse credenziali; diversamente il genitore potrà richiedere                
direttamente sul sito di “Torino Facile” le credenziali avendo a disposizione i dati relativi al proprio codice fiscale, una                   
casella di posta elettronica ed un documento di identità valido. La procedura da seguirsi è presente sul sito della                   
ristorazione scolastica:  

http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/ 

La stessa procedura è da adottarsi anche per la sospensione del menù alternativo. 

Per ogni informazione in merito contattare l'Ufficio Valutazione menù e diete (tel. 011/01127520 – 011/01127556) di                
Via Bazzi, 4 Torino. 


