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COME RICHIEDERE ALLA ASL UNA 

DIETA SPECIALE PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA 

ISTRUZIONI PER I GENITORI 
 
Se vostro figlio, per problematiche particolari di ordine medico, psicologico-comportamentale o di 
altra natura, necessita per lunghi periodi di un regime alimentare particolare, diverso da quello 
proposto nella tabella dietetica della scuola allora è opportuno fare richiesta di una Dieta Speciale. 
 
La Dieta Speciale si caratterizza per la necessità di escludere o limitare l’assunzione di alimenti 
singoli o categorie alimentari per periodi molto lunghi o indefiniti oppure per modalità/accorgimenti 
particolari nella presentazione e fruizione del pasto o per la necessità di un apporto calorico definito e 
controllato. 
 

COME FARE RICHIESTA DI UNA DIETA SPECIALE ALL'ASL 
 

Si deve utilizzare il modulo "Richiesta di dieta speciale nella ristorazione col lettiva".  Si può 
richiedere questo modulo al servizio scolastico del vostro comune oppure scaricarlo dal sito internet 
della ASL di Lecco www.asl.lecco.it nella sezione Nutrizione > Valutazione tabelle dietetiche e diete 
speciali > Diete Speciali: Moduli richieste e note informative. 
Insieme al modulo di richiesta dovete farvi consegnare, oppure scaricare voi stessi da internet, 
l’Informativa ai sensi della legge sulla privacy che dovrete leggere e conservare. 
 

La richiesta di Dieta Speciale dovrà essere compilata e firmata in tutte le sue parti e consegnata o 
fatta pervenire al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) della ASL di Lecco. Il SIAN è situato 
presso il Distretto Sanitario di Lecco, Via Tubi, 43 Lecco.  
 

Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in risposta alla vostra domanda, invierà la Dieta Speciale 
unicamente al recapito della famiglia richiedente scritto sul modulo di domanda: sarà quindi compito 
della famiglia stessa quello di consegnare al gestore del servizio di ristorazione scolastica la Dieta 
Speciale ricevuta dalla ASL. 
 

E’ indispensabile che nella domanda di Dieta Speciale sia descritto con chiarezza e completezza il 
problema di salute presentato dall’alunno e gli accorgimenti prescritti dai medici curanti per ovviare al 
problema, comprese le indicazioni dietetiche ricevute dal medico curante. Dovranno essere allegate 
in copia anche le certificazioni mediche e le diete eventualmente prescritte a vostro figlio. 
 

Il modulo di richiesta di Dieta Speciale dovrà essere inoltrato a: 
 

SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 
ASL della Provincia di Lecco 

Via Graziano Tubi, 43    23900  LECCO 
fax 0341.482.456   email  sian@asl.lecco.it 

 

 
Il SIAN inoltrerà al richiedente la risposta nell’arco di 30 giorni dal ricevimento della domanda 
protocollata. 


