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 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE RICHIESTA VALIDAZIONE MENU’ RISTORAZIONE 
COLLETTIVA  
Ai sensi della Determina  della Regione Lazio n. G16501 del 30/11/2017, si evidenzia l’obbligo sostanziale da 
parte dei Responsabili delle mense di sottoporre il menu’ adottato a valutazione da parte del Servizio 
competente U.O.S.D. Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) della  ASL. 
Di seguito le  procedure sulle modalità di richiesta  e di rilascio del parere sui menu’ e tabelle dietetiche. 
COME E QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA ALL’ASL 
Gli interessati dovranno presentare: 
- richiesta redatta conformemente  alla Determina della Regione Lazio n. G16501 del 
  30/11/2017 ,utilizzando il (Allegato  A1) redatta a cura  del titolare dell’attività di ristorazione   
  collettiva;    
- informazioni generali sul Servizio erogato (Allegato A2) da compilarsi per ciascuna tabella dietetica 
  presentata ( si precisa che deve essere elaborata una tabella dietetica per ciascuna fascia d’età  
  dell’utenza servita); 
- n. 2 copie delle tabelle dietetiche da approvare  elaborate secondo i criteri e le indicazioni 
  dell’’Allegato A3. 
- Ricevuta di pagamento,per ogni singola tabella dietetica, secondo tariffario regionale su C/C postale 
  n. 11439015 intestato ASL VT – 
  U.O.S.D. SIAN o tramite bonifico bancario IBAN: IT66R0100514500000000218040 BANCA  
NAZIONALE DEL LAVORO  S.P.A. Con se3de in Via Genova, 52 – filiale 14500,Viterbo 01100   
( euro 63,00 causale validazione menu’- SIAN) 
COME SCRIVERE IL MENU’ 
1) Deve essere scritto in forma schematica, in modo da poter confrontare frequenze e abbinamenti; 
2) Deve essere impostato su almeno 4 settimane rispettivamente del periodo estivo e quattro di 
    quello invernale, diversificate in base alle variazioni stagionali; 
3) Ciascun foglio deve essere intestato con denominazione e sede della mensa e fascia d’età dei 
    fruitori( mense scolastiche); 
4) Allo schema del menu’ devono essere allegate le tabelle dietetiche, con il peso in grammi a crudo 
    e al netto degli scarti delle materie prime che compongono ciascun alimento(grammatura) in  
    modo da consentire l’eventuasle valutazione degli apporti energetici e di nutrienti o comunque la  
    qualità dei singoli ingredienti; 
5) In ogni caso i termini utilizzati devono esserte chiari,tali da far comprendere in linea di massima 
    quali materie prime e che tipo di preparazione sono state impiegate per ciascun piatto ; eventuali  
    denominazioni di fantasia possono essere utilizzzate specificando gli ingrdienti con una nota. 
COMPITI ASL  
Parere conclusivo di valutazione delle tabelle dietetiche, entro 30 giorni dalla data di acquisizione,il SIAN 
trattiene una copia del menu approvato 
  
 
 
 

 


