
 
 
 

 

 

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI 
DIVISIONE AMMINISTRATIVA 

Unità operativa Ristorazione scolastica ed educazione alimentare 
Ufficio controllo ristorazione scolastica menù e diete 

 
 

Prot. n.   7.10. 22/2013   6370/044                                Torino, 9/5/2022 
 
 

Alle/Ai Dirigenti scolastici delle 

Scuole statali primarie e secondarie di 
            primo grado 

 
Alle/Agli R.P. 
Alle/Agli Econome/i dei 
Nidi e Scuole d’infanzia comunali 
 
LORO SEDI 

 
 
 
OGGETTO:  Richiesta di attivazione e di sospensione dei pasti alternativi senza carne, senza carne di 
bovino, senza carne e pesce e senza proteine animali per l’anno scolastico 2022-2023. 
 
 
        La presente circolare indica come richiedere l’attivazione e la sospensione dei pasti alternativi 
senza carne, senza carne di bovino, senza carne e pesce e senza proteine animali per le bambine/i 
iscritte/i  al Servizio di ristorazione scolastica e per gli adulti aventi diritto per l’anno scolastico 2022-
2023. 
 
        Il richiedente che voglia attivare per la prima volta un menu alternativo può utilizzare una delle 
seguenti modalità: 
 
1) se  in possesso delle credenziali di accesso ai servizi ONLINE della PA previste dalle norme (SPID, 
CIE O CNS), possono scegliere il pasto alternativo utilizzando le stesse credenziali di SPID, CIE O 
CNS, collegandosi alla Piattaforma Torino Facile al sito: https/servizi.torinofacile.it/info/scelta-pasti-
alternativi; 
 
2) in alternativa è possibile compilare i modelli (allegati alla presente circolare) "MOD M048 Bambini" e 
"MOD M048 Adulti", a seconda che la richiesta sia per il pasto di un bambino o di un adulto. Questi 
modelli  sono reperibili: 

- nella scuola di appartenenza; 

- sul sito web cittadino al link: 
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/menualternativi/index.ht
m 

-    tramite la mail: menualternativi.edu@comune.torino.ito al numero di telefono: 011-01139774. 
 
        Il modello, compilato in stampatello, deve essere firmato e inviato tramite e-mail all'indirizzo: 
menualtenativi.edu@comune.torino.it. 



 
 
 

 

 
     Per la richiesta di attivazione di un menu alternativo senza alcuna proteina di origine animale il 
genitore con la richiesta dichiara che è informato del menu proposto ed ha consultato il pediatra per 
valutare l’idoneità di tale menu in relazione a eventuali specifici fabbisogni nutritivi del bambino. 

      Il menu alternativo richiesto per i bambini sarà ritenuto valido fino a quando la/il bambina/o 
risulterà iscritto al Servizio di ristorazione scolastica; quindi il richiedente non dovrà più inoltrare 
richiesta di rinnovo, fatto salvo che il richiedente decida di far fruire alla/al bambina/o un menu 
alternativo diverso da quello precedentemente scelto (come, ad esempio: cambiare il menu senza carne 
di maiale con il menu senza carne) o preferisca ritornare al menu standard. 
La richiesta di menu alternativo da parte degli insegnanti, invece, decade alla fine di ogni anno 
scolastico. 
Per ogni informazione e chiarimento è possibile consultare il sito della Ristorazione scolastica: 
www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica o contattare il servizio con la 
mail:menualternativi.edu@comune.torino.it 
 
 
Distinti saluti  
             
         

Il Responsabile dell’Unità operativa 

Ristorazione scolastica ed educazione alimentare 

 
Dott. Alberto Ritucci 
Firmato digitalmente 

 


