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INFORMATIVA REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Con la presente lettera, la Camst Soc. Cop. a r.l. , Ditta Appaltatrice del servizio di Refezione 

Scolastica del Comune di Orbassano, ha il piacere di comunicare l’inizio del menù invernale 

ed estivo, i menù speciali e le modalità di  richiesta di diete speciali e di dieta in bianco. 

 

MENU’ 

La Camst Soc. Cop. a r.l. informa che sono state apportate alcune modifiche al menù estivo 

ed invernale opportunamente vidimate dall’ASL di competenza. 

I menù (estivo ed invernale) sono scaricabili dal sito del Comune di Orbassano e, le copie 

cartacee, verranno consegnate presso le scuole all’inizio del servizio di refezione. 

I genitori potranno così verificare giornalmente la composizione nutrizionale del pranzo per 

consentire un’adeguata preparazione del pasto serale. 

Durante l’anno scolastico, solo nei casi di necessità (es. irreperibilità dei prodotti, motivi 

tecnici…) il menù potrebbe subire delle piccole variazioni tempestivamente comunicate al 

Responsabile comunale del servizio di refezione scolastica. 

Il menù estivo decorrerà dal 27 settembre 2021 (4° settimana) sino al 15 ottobre 2021 e 

riprenderà in data 26 aprile 2022 (1° settimana) sino al termine dell’anno scolastico. 

Il menù invernale entrerà in vigore il 18 ottobre (1° settimana) e terminerà il 22 aprile 2022. 

 

MENU SPECIALI 

Per una corretta educazione alimentare, la ditta proporrà mensilmente la pasta integrale, 

alimento essenziale per la nostra salute in quanto ricco di fibre alimentari necessarie per il 

corretto funzionamento dell’organismo. 

Inoltre, verranno somministrati mensilmente dei menù speciali (menù colorati e menù delle 

festività) con il seguente calendario: 

 

 Giovedì 28 ottobre 2021 - MENU ARANCIO: Risotto alle carote e patate, petto di pollo 

all’arancia, carote filangè, plum cake 

 Giovedì 25 novembre 2021 - MENU’ VERDE: Crema di piselli con crostini, 

hamburger/polpette (con spinaci e zucchine), insalata verde, kiwi 

 Giovedì 23 dicembre 2021 - MENU NATALE: Ravioli di magro burro e salvia, salsiccia al 

forno, patate al forno, pandoro 

 Giovedì 20 gennaio 2022 - MENU BIANCO: Pasta ai formaggi, lonza alle mele, insalata di 

finocchi, canestrelli 

 Giovedì 24 febbraio 2021 - MENU ROSSO: Gnocchi di patate al pomodoro e basilico, 

lenticchie in umido, insalata mista con radicchio, crostata ciliegie 

 Martedì 8 marzo 2022 - MENU VIOLA: Orzotto viola, polpette con cavolo viola, 

cavolfiore viola e melanzane, dolce  

 Giovedì 7 aprile 2022 - MENU PASQUA: Pasta con tonno e zucchine, involtini di 

prosciutto con verdure (ricotta e spinaci) al forno, insalata mista, cioccolato ovetti 

 Giovedì 19 maggio 2022 - MENU GIALLO: Pasta e ceci, petto di pollo impanato, 

peperoni gialli, budino vaniglia 

 



                      
 

Orbassano  22.09.21 

 

 Martedì 7 Giugno 2022 – MENÙ DI FINE ANNO SCOLASTICO: Panino con hamburger e 

insalata, patate al forno, gelato  

Note: I menù speciali, potrebbero subire delle variazioni in base alla reperibilità di alcuni 

prodotti.  

DIETE SPECIALI 

Si avvisano i genitori dei bimbi che hanno presentato la documentazione per la richiesta di 

dieta speciale, nell’anno scolastico 2020-2021 che, qualora avessero la necessità di proseguire 

con la dieta e non avessero ancora inviato i moduli aggiornati, entro il 15 ottobre 2021 

dovranno presentare la MODULISTICA PER IL PROSEGUIMENTO della DIETA (vd. Procedura 

sotto).  

Nel caso in cui non fosse più necessario usufruire della dieta speciale dovrà essere 

comunicato via mail all’indirizzo elisa.giordano@camst.it.  

La richiesta di dieta, per chi già fruitore del servizio e per tutti i nuovi utenti che necessitano di 

un pasto speciale (per allergie/intolleranze alimentari, patologie ed etico-religiose) dovrà 

essere effettuata mediante opportuna modulistica prevista dalla Regione Piemonte, al fine di 

tutelare adeguatamente soggetti affetti da patologie ed evitando contestualmente di 

sovraccaricare le cucine con richieste dettate da motivazioni non sanitarie. 

Per attivare o richiedere il prolungamento della dieta speciale è necessario: 

 

 Compilare del MODULO DI RICHIESTA DIETA (per tutti gli utenti) 

 Nel caso di dieta per motivi etico-religiosi   è sufficiente compilare il modulo di richiesta 

dieta   specificandone il tipo (ad es. per dieta religiosa senza carne di maiale/ senza 

tutti i tipi di carne o dieta vegetariana senza carne o senza carne e pesce). Tale 

richiesta, sarà ritenuta valida per tutto il percorso scolastico 

 Nel caso di Dieta per allergia/intolleranza alimentare e patologia al modulo di richiesta 

dieta dovrà essere allegato il Modulo della Regione Piemonte (sostituisce il certificato 

medico semplice) debitamente   firmato da un Medico pediatra o da altro specialista. 

 I moduli della Regione Piemonte sono quattro, pertanto, in base il tipo di problematica 

dovrà essere compilato solo uno dei seguenti documenti: 1a) allergia alimentare 

accertata; 1b) allergia alimentare sospetta; 1c) intolleranza alimentare 1d) patologie 

che necessitano di dietoterapia (es. diabete – obesità). 

 Si precisa che per gli utenti celiaci o favici che hanno già presentato documentazione 

medica gli anni precedenti è sufficiente riconfermare la presenza compilando solo il 

modulo di richiesta dieta. 

Clausola informativa privacy per autorizzare la ditta al trattamento dei dati personali 

(per tutti gli utenti richiedenti dieta, solo alla prima attivazione) 

N.B. Nel caso in cui la durata della dieta non fosse specificata sul certificato, la sospensione 

della stessa durante l’anno scolastico in corso, dovrà essere comunicata mediante 

certificazione da parte del medico pediatra o altro medico specialista. 

Tutta la modulistica citata può essere scaricata dal Sito del Comune di Orbassano oppure 

richiesta via mail a elisa.giordano@camst.it 

La documentazione, dovrà essere inoltrata via mail al seguenti indirizzo: 

elisa.giordano@camst.it 
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DIETA IN BIANCO TEMPORANEA  

In merito alla richiesta di dieta in bianco, si ricorda l’iter corretto per tale necessità. 

Per dieta in bianco s’intende una dieta per gastriti od influenze intestinali, della durata 

massimo di 5 giorni. In caso di prolungamento, dovrà essere presentata idonea certificazione 

medica in cui dovrà essere specificato il periodo di tempo per cui è richiesto il pasto in 

bianco. Lo stesso sarà costituito da pasta o riso all’olio, pollo o tacchino o pesce al vapore, 

verdure cotte al vapore, frutta. 

Entro le ore 09.30 del giorno di inizio della dieta, dovrà essere effettuata una comunicazione 

telefonica della richiesta di dieta in bianco al seguente numero 011.9036235 oppure allo 

011.9036290.  

N.B. La dieta in bianco non dovrà essere richiesta mediante il numero verde utilizzato per 

disdire il pasto. 

Verranno soddisfatte solo le richieste di diete in bianco comunicate tramite la telefonata ai 

numeri sopra indicati. 

Per eventuali dubbi, chiarimenti o comunicazioni inerenti le diete speciali contattare la dietista 

al Check-point della Camst al n. 011/9036235 oppure al 334.6529760. 

 

 


