
Servizi I infanzia   indicazioni_tabelle dietetiche_2016 A_Carpi  

                        REGIONE  LIGURIA 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 “Chiavarese” 

                                  Via G.B. Ghio, 9  -  16043  CHIAVARI (Ge) 
                                  Codice Fiscale e P. Iva  01038700991 

 
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
S.C. IGIENE e SANITA’ PUBBLICA   
Direttore: Dr.ssa Maria Paola Ferraccioli 
Servizio di Medicina Scolastica 
Tel 0185 329021 - Fax 0185 324683 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Antonella Carpi 
E mail acarpi@asl4.liguria.it  
          
 

TABELLE DIETETICHE PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 06.03.2015 N. 222 

Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la 
prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, com m a 1, lett. D) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6. 
 

- NORME COMUNI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
� 2.3 Vigilanza igienico-sanitaria - Tabelle dietetiche e pasti 

 

La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie, così come previsto dalla legge regionale, 
art.11, c. 3, hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. I menù del nido devono essere 
predisposti utilizzando le linee guida per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute, nonché 
dell’ASL territorialmente competente e della Regione qualora adottate. 
I menù e le tabelle dietetiche devono essere elaborate da personale specialistico di settore 
(dietologa, dietista ecc.), formulati secondo l’orientamento della alimentazione bio-mediterranea, 

in linea con le raccomandazioni del CRA-NUT e i L.A.R.N. (Livelli di Assunzione di Riferimento di 
Nutrienti) nonché eventuali normative regionali laddove applicabili e prevedere diete codificate 
anche per eventuali necessità particolari di tipo religioso, culturale e/o sanitario. Il gestore presenta 
il menù e le tabelle dietetiche – corredate dal ricettario e dalle grammature - alla competente 
ASL, che provvede all’approvazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa: il termine 
rimane sospeso (ovvero riprende a decorrere dal momento dell’interruzione) per una sola volta in 

caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella di che trattasi. Trascorso il termine senza 
che la ASL si sia pronunciata, la tabella si intende approvata. I pasti possono essere prodotti o 
all’interno o all’esterno della struttura, in quest’ultimo caso, deve essere previsto un terminale di 
distribuzione o cucinetta, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il 
mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate 
con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura. Le strutture di nuova 

apertura che producono o somministrano pasti, oltre a richiedere l’autorizzazione al 
funzionamento, devono anche essere registrate ai sensi del Reg. 852/2004, art. 6, presentando la 
relativa notifica alle ASL – S.C. Sicurezza Alimentare. 
 
 

 
2. VALIDAZIONE 
 
Documentazione necessaria: 
Tabelle dietetiche comprensive di grammature e ricettario, con una rotazione delle 
preparazioni di almeno 4 settimane, diversificate per fascia di età (3/12 mesi – 1/3 anni) e 

stagionalità (autunno/inverno-primavera/estate): 

- 3/12 mesi: si fornisce in calce alla presente uno schema comune da utilizzare 
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- 1/3 anni: è possibile elaborarne di proprie oppure adottare quelle già appositamente 

predisposte nella pubblicazione “Pulcini a tavola”: 
http://www.asl4.liguria.it/ovinternet/Resource/Prevenzione/medicina_scolastica/pulcini.pdf 

- Per le grammature si deve fare riferimento a quanto pubblicato nella DGR 333/2015 “Linee 
di indirizzo per la Ristorazione scolastica della Regione Liguria” 

- Le Strutture che non hanno mai presentato domanda per la validazione devono inviare 

quanto richiesto allo scrivente servizio. 

- Le Strutture che hanno già ricevuto la validazione delle tabelle devono presentare una 
nuova richiesta solo in caso di modifiche sostanziali alle stesse. 

 
Le tabelle dietetiche, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere inviate a: 
ASL4 CHIAVARESE - S.C. Igiene e Sanità Pubblica, settore Medicina Scolastica:  

- tramite e-mail: ip.segreteria@asl4.liguria.it 
- tramite posta ordinaria: corso Dante, 163 – 16043 Chiavari 

  
Si ringrazia della collaborazione. 
 

La responsabile 

            Antonella Carpi 
 
 
 
 
 

 
Per informazioni/chiarimenti: 
Dr Antonella Carpi   tel.: 0185 329021  @-mail: acarpi@asl4.liguria.it 
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TABELLE DIETETICHE 3-12 MESI  SERVIZI PRIMA INFANZIA    
Elaborate sulla base delle indicazioni fornite dalla pubblicazione “Pulcini a tavola” e dalle “Linee di 
indirizzo per la Ristorazione scolastica della Regione Liguria” 
 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

III – VI mesi 
PRANZO brodo vegetale150 

ml + farina di riso, 
mais e tapioca 20 g 
+ verdura passata 
2- 3 cucchiai 

brodo vegetale150 
ml + farina di riso, 
mais e tapioca 20 g 
+ verdura passata 
2- 3 cucchiai 

brodo vegetale150 
ml + farina di riso, 
mais e tapioca 20 g 
+ verdura passata 
2- 3 cucchiai 

brodo vegetale150 
ml + farina di riso, 
mais e tapioca 20 g  
+ verdura passata 
2- 3 cucchiai 

brodo vegetale150 
ml + farina di riso, 
mais e tapioca 20 g 
+ verdura passata 
2- 3 cucchiai 

omogeneizzato 
manzo 40 g 

omogeneizzato 
pollo 40 g 

omogeneizzato 
tacchino 40 g 

omogeneizzato 
agnello 40 g 

omogeneizzato 
coniglio 40 g 

olio extra vergine di 
oliva 5 ml  

olio extra vergine di 
oliva 5 ml  

olio extra vergine di 
oliva 5 ml  

olio extra vergine di 
oliva 5 ml  

olio extra vergine di 
oliva 5 ml  

frutta fresca (mela 
o pera o banana) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana) 
100 g 

MERENDA latte di formula 180 
ml + 3 - 4 biscotti 
senza glutine né 
uovo o farina lattea 
senza glutine 

½ frutto + 3-4 
biscotti senza 
glutine né uovo 

latte di formula 180 
ml + 3 - 4 biscotti 
senza glutine né 
uovo o farina lattea 
senza glutine 

½ frutto + 3-4 
biscotti senza 
glutine né uovo 

latte di formula 180 
ml + 3 - 4 biscotti 
senza glutine né 
uovo o farina lattea 
senza glutine 

VI – VIII MESI 
 
PRANZO 

brodo vegetale200 
ml + farina 
multicereali (o 
pastina) 20-30 g + 
verdura passata 3-
4 cucchiai 

brodo vegetale200 
ml + semolino 20-
30 g + verdura 
passata 3-4 
cucchiai 

brodo vegetale200 
ml + pastina 20-30 
g + verdura 
passata 3-4 
cucchiai 

brodo vegetale200 
ml + farina 
multicereali (o 
pastina) 20-30 g + 
verdura passata 3-
4 cucchiai 

brodo vegetale200 
ml + semolino 20-
30 g + verdura 
passata 3-4 
cucchiai 

omogeneizzato 
manzo 40 g 

formaggio fresco 
magro 30 g 

omogeneizzato 
tacchino 40 g 

prosciutto cotto 
20g  

omogeneizzato 
coniglio 40 g 

olio extra vergine di 
oliva 5 ml  

olio extra vergine di 
oliva 5 ml  

olio extra vergine di 
oliva 5 ml  

olio extra vergine di 
oliva 5 ml  

olio extra vergine di 
oliva 5 ml  

frutta fresca (mela 
o pera o banana o 
prugna o agrumi) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana o 
prugna o agrumi) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana o 
prugna o agrumi) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana o 
prugna o agrumi) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana o 
prugna o agrumi) 
100 g 

MERENDA yogurt fresco 125 
ml + ½ frutto  

½ frutto + 4 
biscotti senza uovo 

latte di formula 200 
ml +  3 biscotti 
senza uovo 

yogurt fresco 125 
ml + ½ frutto  

½ frutto + 4 
biscotti senza uovo 

IX – XII MESI 
PRANZO brodo vegetale 240 

ml + pastina 30 g 
+ verdura passata 
4 cucchiai 

brodo vegetale 240 
ml + semolino 30 g 
+ verdura passata 
4 cucchiai 

brodo vegetale 240 
ml + pastina 30 g 
+ verdura passata 
4 cucchiai 

brodo vegetale 240 
ml + semolino 30 g 
+ verdura passata 
4 cucchiai 

brodo vegetale 240 
ml + pastina 30 g 
+ verdura passata 
4 cucchiai 

Carne fresca 40 g 
(manzo, pollo, 
tacchino, coniglio, 
agnello)  

formaggio fresco 
magro 30 g 

tuorlo d’uovo 1 prosciutto cotto 
20g 

pesce fresco 40 g 

olio extra vergine di 
oliva 5 ml 

olio extra vergine di 
oliva 5 ml 

olio extra vergine di 
oliva 5 ml 

olio extra vergine di 
oliva 5 ml 

olio extra vergine di 
oliva 5 ml 

frutta fresca (mela 
o pera o banana o 
prugna o agrumi) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana o 
prugna o agrumi) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana o 
prugna o agrumi) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana o 
prugna o agrumi) 
100 g 

frutta fresca (mela 
o pera o banana o 
prugna o agrumi) 
100 g 

MERENDA yogurt fresco 125 
ml + ½ frutto 

½ frutto + 4 
biscotti 

latte di formula 200 
ml + 4 biscotti 

yogurt fresco 125 
ml + ½ frutto 

½ frutto + 4 
biscotti 

 


