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OGGETTO: introduzione  di alimenti estranei al servizio di ristorazione: integrazione a parziale 
rettifica della circolare prot. N. 17633/044 del 21/12/2015. 
 

Nel corso degli anni il Servizio di Ristorazione scolastica ha divulgato numerose circolari 
relative agli alimenti portati da casa in occasione di feste, ricorrenze, ecc. (vedi circolari prot  1310/044 -
scuole statali-  e prot. 1311/044 - scuole e nidi d’infanzia comunali -  entrambe in data 26/01/2009)  
evidenziando come gli unici prodotti per cui si poteva consentire  il consumo erano quelli confezionati 
fin dall’origine da parte della ditta produttrice, recanti le indicazioni di legge sulle confezioni 
(composizione merceologica, scadenza) con l’esclusione di quegli alimenti che recavano sull’etichetta 
l’indicazione di una temperatura di conservazione. 
 
 Ciò premesso, si è convenuto di consentire l’introduzione dei prodotti cosiddetti “da forno” 
(che non abbisognano di apparecchiature riscaldanti o refrigeranti per la conservazione come, ad 
esempio, i biscotti, le crostate, le focacce, ecc),  di produzione artigianale (quindi non di provenienza 
industriale) provenienti da ditte o negozi regolarmente registrate in materia di igiene dei prodotti 
alimentari (es. la panetteria limitrofa alla scuola). Tali prodotti dovranno riportare un’adeguata 
protezione, un’etichetta con l’indicazione degli ingredienti, la data di preparazione e di scadenza, previa 
attestazione liberatoria, anche cumulativa, ma sottoscritta dai genitori dei singoli alunni interessati. 
 
 Nel confermare che non devono comunque introdursi  manufatti alimentari freschi, di qualsiasi 
provenienza (quindi tutti i prodotti che necessitino delle apparecchiature summenzionate per la 
conservazione es. gelati, creme, panna montata ecc), si inviano distinti saluti. 
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