
 

 

COMUNICAZIONE DIETE SPECIALI 
SCUOLA NATURA 

Ed. 
12/07/2018 

 

 

Scuola:   Infanzia  Primaria  Secondaria di Primo grado 

di Via: ____________________________________________ 

        Alla Casa Vacanza: __________________________ 

Turno di Scuola Natura dal _____________ al _______________ 

 

DATI DELL’UTENTE 

COGNOME - NOME  

C
LA

SSE  

SEZIO
N

E 
TIPOLOGIA DIETA 

UTENTE DIETE 
DI MILANO 

RISTORAZIONE 

S.P.A. SANITARIA 
ETICO/RELIGIOS
A 

SI NO SI NO SI NO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 Per i partecipanti che non sono utenti di Milano Ristorazione S.p.A. deve essere obbligatoriamente allegata la “Richiesta dieta sanitaria” – Modulo 
A/2 o la “Richiesta dieta etico/religiosa” – Modulo B/2. I moduli e le istruzioni per la compilazione sono scaricabili dal sito di Milano Ristorazione 
S.p.A.. 

Trattamento dei dati personali – ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati sono 
stati raccolti nel pieno rispetto della normativa vigente e i soggetti interessati sono stati preventivamente informati sulle finalità, le modalità e le 
operazioni di trattamento che il Comune di Milano effettuerà per lo svolgimento delle funzioni connesse con l’iniziativa Scuola Natura. 

Informativa di servizio da comunicare alle Famiglie– Ai minori affetti da celiachia sarà fornito il pasto completo privo di glutine comprensivo di pane. 
Rimarranno invece a carico della famiglia i prodotti dietetici senza glutine da consumare a colazione e merenda (es. biscotti, brioches). (vedi 
Comunicato Scuola Natura) 

Il presente modulo e gli eventuali allegati devono essere inviati:  

• dalla scuola alla Casa Vacanza almeno 30 giorni prima dell’inizio del turno; 

• dalla Casa Vacanza all’Ufficio Diete di Milano Ristorazione S.p.A. almeno 10 giorni prima dell’inizio del turno. 

Milano Ristorazione S.p.A. invierà alla Casa Vacanza l’anagrafica diete almeno 5 giorni prima dell’inizio del turno. 
 
NOTA:  

• per i partecipanti utenti di Milano Ristorazione S.p.A. con dieta speciale in corso di validità deve essere allegato il Mod. C/2 “Comunicazione cambio 
utenza”. Non saranno apportate modifiche non comunicate tramite l’inoltro della “Richiesta dieta sanitaria” – Modulo A/2 o della “Richiesta dieta 
etico/religiosa” – Modulo B/2; 

• per i partecipanti che non sono utenti di Milano Ristorazione S.p.A. deve essere obbligatoriamente trasmessa a Milano Ristorazione S.p.A. la 
“Richiesta dieta sanitaria” – Modulo A/2 o la “Richiesta dieta etico/religiosa” –  Modulo B/2. In caso di mancato ricevimento non saranno erogate 
le diete speciali. 

 

Data: __________________     Il Dirigente Scolastico/Responsabile Unità Educativa 
       (timbro e firma) 



 

 

COMUNICAZIONE DIETE SPECIALI 
SCUOLA NATURA 

Ed. 
12/07/2018 

 

 

 


