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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

RICHIESTA VALUTAZIONE MENU E TABELLE DIETETICHE IN RISTORAZIONE COLLETTIVA 
 

RICHIEDENTE 
Indicare nome e cognome del richiedente, l’ente /servizio di appartenenza , il ruolo, l’indirizzo numero di telefono 
/fax,  e mail del servizio.   
La richiesta deve essere inoltrata dall’Ente/Soggetto Responsabile del Sevizio (Comune, ente privato …) salvo 
diverse disposizioni scritte da parte degli stessi. 
 

RICHIESTA DI VALUTAZIONE 
Mettere una crocetta sul tipo di menù per cui si richiede valutazione: 

 Menù standard (modello base per tutti gli utenti) 
 Menù speciale standard che esclude alcuni alimenti per venire incontro alle più frequenti richieste 

dell’utenza (esclusione carne di suino, esclusione di tutti i tipi di carne, menù ovolattovegetariano  …) 
 

Specificare mettendo una crocetta se si tratta di: 
 Menù unico (non prevede variazioni stagionali) 
 Menù autunno/inverno (indicativamente da novembre a marzo) 
 Menu primavera/estate  (indicativamente da aprile a ottobre) 

 

Il periodo di applicazione dei menù stagionali sono da concordare con il gestore del servizio tenendo conto anche 
delle condizioni climatiche annuali. 

 

Specificare le modalità con cui si desidera ricevere la lettera di risposta con la valutazione del menù. Se non 
specificato il parere verrà trasmesso per posta tradizionale all’indirizzo del Richiedente. 
 
STRUTTURA 
Indicare il nome della/e struttura/e a cui è destinato il menù e almeno il Comune in cui si trova  (es. scuola infanzia 
Primavera  LECCO …). Per ogni struttura indicare il numero medio di pasti giornalieri e i giorni in cui viene 
effettuato il servizio (mettendo una crocetta sui rispettivi gironi della settimana). 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
Indicare il tipo di gestione: 

 Diretta (l’Ente o il soggetto Responsabile del servizio gestisce direttamente tutte le fasi) 
 Indiretta (l’Ente o il soggetto Responsabile del servizio appalta tutte le fasi) 
 Mista (l’Ente o il soggetto Responsabile del servizio appalta solo alcune fasi es. fornitura delle derrate, 

distribuzione, trasporto,  pulizia e sanificazione ….) 
 
In caso di gestione Indiretta o Mista indicare i dati del Gestore del Servizio. 
Specificare se i pasti sono prodotti nella stessa sede di somministrazione o se sono prodotti da una cucina 
esterna (pasti trasportati) 
Indicare la sede (comune e indirizzo) del centro cottura o cucina. 
 
Specificare il tipo di Legame: 

 Fresco caldo (pasti prodotti poche ore prima della somministrazione) 
 Refrigerato caldo (pasti prodotti nei  gironi precedenti la somministrazione  e rinvenuti il poche ore prima 

della somministrazione) 
 Misto (solo alcuni per alimenti la produzione viene anticipata al giorno precedente la somministrazione) 

 
Specificare le modalità di distribuzione:  

 Pluriporzione in caso  di pasti distribuiti in gastronorm (contenitori) contenenti più porzioni 
 Monoporzione  in caso di pasti distribuiti in contenitori monoporzione  

 
ALLEGATI 
Mettere una crocetta o specificare i documenti che vengono allegati alla richiesta. 

 


