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PROCEDURA DI TRASMISSIONE RICHIESTE DIETE SPECIALI – A.S.2021-2022 

 

Salvo successive indicazioni da parte del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, attualmente 

le procedure di trasmissione delle richieste di diete speciali implicano quanto di seguito descritto. 

 

Il Servizio di Ristorazione Scolastica di Roma Capitale prevede per tutti gli utenti che usufruiscono 

del servizio mensa di tutte le strutture educativo-scolastiche di qualsiasi ordine e grado (nidi, 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie) che siano concesse alternative ai pasti dei menù 

ordinari nei seguenti casi: 

a) motivi di salute; 

b) motivi etici e religiosi. 

 

L’ufficio competente per il Municipio V è l’Ufficio Programmazione Alimentare, al quale è possibile 

rivolgersi in caso di dubbi o per informazioni tramite telefono ai numeri 06 69607663/692/628 o per 

email agli indirizzi programmazionealimentare.mun05@comune.roma.it e/o 

dietespeciali.mun05@comune.roma.it; 

 

La richiesta va presentata esclusivamente in caso di cambio del ciclo scolastico, ogni qualvolta sia 

necessaria una modifica rispetto alla precedente istanza o in seguito a trasferimento in altra scuola 

nell’ambito dello stesso ciclo scolastico o in caso di ritorno a dieta libera. Pertanto, non occorre 

presentare una nuova istanza all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

INOLTRO DELL’ISTANZA 

 

L’istanza può essere inoltrata al Municipio V, esclusivamente in modalità telematica, 

all’indirizzo dedicato: dietespeciali.mun05@comune.roma.it.. 

L’Ufficio Programmazione Alimentare, in caso di richieste di diete speciali particolarmente 

complesse, potrà contattare gli utenti interessati e convocarli presso la sede del Municipio tramite 

appuntamento e nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti.  

In ogni caso, l’Ufficio Programmazione alimentare, come da ultime disposizioni governative, a 

partire dal 15/10/2021 tutti i GIOVEDI’, con orario 9:00/13:00 e 14:00/15:30, riceverà  il 

pubblico per la presentazione della richiesta di dieta speciale in Via Palmiro Togliatti, n. 983.  

Rimanendo valide le misure di distanziamento, sarà possibile ricevere fino ad un massimo di 

15 utenti nella giornata di ricevimento.  

 

REQUISITI DELL’ISTANZA NECESSARI PER LA SUA ACCETTAZIONE 

 

Sia che trattasi di richiesta per motivi di salute che di tipo etico-religioso o di rispristino dieta 

libera, la domanda può essere presentata in qualsiasi momento da uno dei genitori (di comune 

accordo con l’altro) o da chi ne fa le veci o dal tutore legale. 

mailto:programmazionealimentare.mun05@comune.roma.it
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Gli insegnanti che usufruiscono del servizio mensa ed hanno necessità di richiedere dieta speciale, 

nel compilare il modello 1 dovranno specificare anche l’Istituto Comprensivo e la scuola di 

appartenenza. Prima dell’invio della documentazione, i richiedenti dovranno prendere 

visione dell’Informativa privacy, Regolamento 679/2016/UE, Informativa Interessati – Servizi 

educativi e scolastici. All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

 modello n.1, Richiesta diete speciali per motivi etico-religiosi/salute e reintroduzione 

dieta libera obbligatoriamente compilato in tutte le sue parti in stampatello e debitamente 

firmato.  

 copia fronte-retro del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

 

inoltre, solo in caso di richieste per motivi di salute integrare la documentazione di cui sopra 

con: 

 

 modello n. 2 (valevole come certificazione medica) da compilarsi a cura del medico 

oppure certificato medico su carta intestata con diagnosi, timbro e firma del medico 

stesso. 

  

Tale certificazione, per essere presa in considerazione, deve indicare e riportare in modo 

preciso, inequivocabile, senza correzioni ed assolutamente leggibile quanto segue: 

1. la DIAGNOSI (allergia, intolleranza, obesità , diabete, celiachia, etc..); 

2. l’ALIMENTO/I o COMPONENTE/I  ALIMENTARE/I vietati nelle diete che richiedono 

esclusioni singole o multiple specificando se devono essere esclusi anche se presenti 

solo in “tracce”; 

3. l’eventuale DURATA  in caso di dieta temporanea; 

4. se vi è necessità di presentare uno SCHEMA DIETETICO e/o le GRAMMATURE, devono 

essere intestate al paziente di riferimento; 

5. TIMBRO e FIRMA del medico compilatore apposta obbligatoriamente anche sugli 

eventuali schemi dietetici e grammature personalizzate presentati; 

6. DATA di COMPILAZIONE recente. 

 

Non potranno essere accettati i seguenti certificati: 

 

o contenenti diagnosi non specifiche, indicazioni generiche (carni non specificate ad esempio 

“carni rosse”; dieta ipocalorica o iposodica senza altre specifiche). 

 

o I certificati devono essere riferiti a patologie, allergie e intolleranze specifiche e non devono 

essere in contraddizione con l’esclusione di un alimento, anche in fase di accertamento; 

 

Non potranno, comunque, essere accettate le istanze incomplete anche di uno solo dei 

documenti sopra richiesti, con correzioni e poco chiare rispetto a quanto sopra richiesto.  

 

E’ importante sottolineare che: 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/mod_richiesta_diete_speciali_motivi_etico-religiosi-salute_e_reintroduzione_dieta_libera_mag2021.pdf
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/mod_richiesta_diete_speciali_motivi_etico-religiosi-salute_e_reintroduzione_dieta_libera_mag2021.pdf
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o l’avvio di una nuova pratica annulla la precedente e quindi, ogni istanza/certificato ed altri 

eventuali allegati prodotti per le modifiche di una dieta già in corso dovranno sempre 

rappresentare il completo e totale aggiornamento della situazione al momento in cui si 

presentano come fosse la prima volta; 
o quando viene vietato un alimento, saranno esclusi dalla dieta: 

 l’alimento tal quale; 

 i prodotti alimentari in cui tale alimento è presente come ingrediente; 

 i prodotti alimentari in cui tale alimento è presente come derivato o coadiuvante 

tecnologico o come contaminante derivante dal procedimento di lavorazione del 

prodotto stesso (vedi frutta secca indicata, ad esempio, “anche in tracce”); 

 

 

ALL’ATTENZIONE DEI RICHIEDENTI DIETA PER MOTIVI ETICO-RELIGIOSI: 

il modello n.1, obbligatoriamente compilato in stampatello in modo perfettamente leggibile in 

tutte le sue parti e debitamente firmato, dovrà INDICARE UNA SOLA SCELTA TRA LE 

SEGUENTI possibilità di variazione di menù:  

* SENZA CARNE DI MAIALE  

* SENZA CARNE BOVINA  

* SENZA CARNI DI BOVINO E DI MAIALE  

* SENZA TUTTI I TIPI DI CARNE  

* SENZA CARNE E PESCE  

* SENZA TUTTI GLI ALIMENTI ORIGINE ANIMALE/VEGETARIANO (se questo menù è rivolto  

ad un bambino sotto il terzo anno di vita, si dovrà allegare anche CERTIFICAZIONE MEDICA  

in cui il medico curante attesterà di essere a conoscenza che il bimbo in questione segue un regime  

dietetico in totale assenza di assunzione di proteine animali.)  

* SENZA GRASSO ANIMALE, MAIALE, LATTICINI E CARNE NELLO STESSO PASTO, PESCE   

PRIVO DI SQUAME, LISCHE O PINNE, UOVA CHE CONTENGONO SANGUE, FORMAGGI  

PRODOTTI CON CAGLIO ANIMALE, PRODOTTI LIEVITATI. 

* SENZA TUTTI I TIPI DI CARNE IL MERCOLEDÌ DELLE CENERI E I VENERDÌ DI  

QUARESIMA. 

* SENZA CARNE, LATTE, UOVA OGNI MERCOLEDÌ E VENERDÌ, TUTTI I GIORNI DAL 15  
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NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE E DURANTE IL PERIODO DI QUARESIMA. 

*MENU’ VEGANO (se questo menù è rivolto ad un bambino sotto il terzo anno di vita, si dovrà  

allegare anche CERTIFICAZIONE MEDICA in cui il medico curante attesterà di essere a  

conoscenza che il bimbo in questione segue un regime dietetico in totale assenza di assunzione di  

proteine animali.)  

 
Tutti i modelli necessari per la presentazione della domanda sono scaricabili dal sito del 

Municipio Roma V. 

 


