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  In sintonia con le direttive della Nostra Regione che pone 
particolare attenzione alla fascia “fragile “ dei bambini da 0 a 

3 anni, è nato questo lavoro, frutto di un’attiva collaborazio-
ne tra operatori dell’ASL 5 Spezzino, Comune capoluogo e 
Distretti Sociali, direttamente coinvolti nella gestione e fun-

zionamento dei Servizi Educativi per la prima infanzia.  

Lo scopo del manuale è quello di promuovere un’uniformità 
di comportamento nel “modus operandi” e comunicare, con 
semplicità e concretezza indicazioni di fondamentale impor-

tanza per la salute. 

     Auspichiamo che queste linee guida diventino uno stru-
mento di riferimento operativo giornaliero nel funzionamento 
dei Servizi Educativi per l’infanzia e possano essere un punto 

di partenza per altre future collaborazioni. 

Il Direttore Generale  

  Dott. Andrea Conti 
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    Nel documento la salute e la sicurezza dei bambini da 0 a 
tre anni di età sono d’interesse prioritario al fine di garantire 

un adeguato sviluppo psicofisico e pedagogico dei piccoli. 

     L’obiettivo di chi si occupa di vigilare nelle collettività in-
fantili deve essere quello di creare le migliori situazioni di 

convivenza e benessere possibile. 

     Occuparsi della tutela della salute nei servizi educativi per 
l’infanzia non significa  trasformarli in  strutture  sanitarie, nè 
tantomeno contrapporsi al ruolo e alle finalità pedagogiche 

delle comunità stesse. E’ importante e fondamentale che 
aspetti igienico-sanitari e pedagogici  si  integrino e si valo-

rizzino reciprocamente per l’offerta di un servizio qualitativa-

mente valido. 

Il Direttore Sanitario 

Dott.ssa Maria Antonietta Banchero 
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    Favorire un equilibrato sviluppo psicofisico dei bambini, 
aiutarli ad imparare i semplici gesti del vivere il quotidiano, a 

casa, all’asilo, con i compagni di gioco, a sapersi relazionare 
con educazione e rispetto verso tutto e tutti, è fondamentale 

per costruire un’esperienza di vita ricca ed armonica fin 

dall’infanzia.  

     Molteplici “attori” - con precisi ruoli e diverse competenze 
professionali – integrandosi, costruiscono la rete delle abilità 

e delle relazioni da trasmettere ai bambini. Sono i “punti” 
d’incontro quotidiano e di appoggio, che i bambini guardano 
ed imitano; sono i maestri, che aiutano i loro genitori a farli 

crescere in questa importantissima fase della vita. Sono gli 
operatori sociosanitari dei “servizi educativi per l’infanzia”, 

che si prendono cura dei bambini e della loro famiglia, 
partendo da una condivisione di linguaggi ed obiettivi. E 
in questi termini e per tali fini sono state realizzate que-

ste Linee Guida: sono la professionalità e l’esperienza 
degli operatori sociosanitari che, imparando gli uni gli 

altri, sviluppano un senso di comunità e fondano le rela-
zioni delle “comunità infantili”, a cui il documento è dedi-

cato.  

Il Direttore Socio Sanitario 
Dott.ssa Maria Alessandra Massei 
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1) PRESENTAZIONE 
Il tema della qualità educativa, della sicurezza igienico-
sanitaria, alimentare e nutrizionale dei bambini tra i 0 e i 3 

anni di età, è sempre stato oggetto di grande attenzione in 
rapporto alla necessità di proteggere le fasce più deboli per 

età della popolazione . 

L’attenzione della Regione Liguria alla qualità dei Servizi 

Educativi per la prima infanzia investe, oltre che il versante 
pedagogico anche quello igienico-sanitario, altrettanto im-
portante sotto il profilo qualitativo. Attraverso il lavoro di un 

gruppo inter-istituzionale composto da funzionari regionali, 
coordinatori pedagogici distrettuali, referenti Comunali e per-

sonale Medico AA.SS.LL. liguri e consulenza e supervisione di 
A.Li.Sa sono state elaborate Linee Guida, approvate con 
D.G.R. n. 1016 del 07/12/2017 “Indirizzi Regionali per il mi-

glioramento della qualità dei servizi socioeducativi per la pri-
ma infanzia in materia di aspetti sanitari di igiene degli ali-

menti ed igienico sanitari”.  

In tale prospettiva è stato realizzato anche presso la nostra 

ASL questo vademecum, nato dalla collaborazione tra ASL 5 
ed  Enti Locali (Comune capoluogo e Distretti Sociali), figure 

pedagogiche, medici igienisti, pediatri, esperti della nutrizio-

ne. 

La pubblicazione è una raccolta di norme di buona prassi 
igienica e consigli nutrizionali che, oltre a recepire la diretti-

va regionale, vuole essere uno strumento di dialogo con il 

personale  di settore. 

2)  INTRODUZIONE 

I servizi educativi sono strutture destinate all’ accoglienza di 
minori in età compresa da 0 a 3 anni , che integrano l’opera 
della famiglia, favorendo un equilibrato sviluppo psicofisico 

dei bambini, aiutandoli ad acquisire le abilità, le conoscenze, 
nonché le competenze affettive e relazionali utili per costrui-

re un’esperienza di vita ricca ed armonica. 
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I servizi educativi rivolgono la propria attenzione non solo al 

bambino ma anche ai genitori, proponendo loro un’esperien-
za educativa in un contesto esterno a quello familiare, con il 

supporto di personale dotato di  specifica competenza pro-

fessionale.  

· Già la L.R. n. 6 del 09/04/2009 “Promozione delle poli-
tiche per i minori e i giovani”, prevedeva una diversifi-

cazione dell’offerta dei servizi socio-educativi per l’ in-
fanzia e adolescenza al fine di raggiungere una più 
ampia utenza, attraverso una maggiore flessibilità de-

gli stessi e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse 

comunità territoriali;  

· la  D.G.R. n. 222/2015 classifica le varie tipologie e 

relativi standard strutturali dei servizi educativi 3-36 

mesi oggetto di trattazione. 

-   Nella L.R. n. 9/2017 e D.G.R. n. 1881/2018 sono stati 

recepiti e ampliati tali indirizzi di settore, vengono 

classificate le varie tipologie dei servizi socio educativi. 

-   La D.G.R. n. 944/2018 sancisce infine i requisiti strut-
turali ed organizzativi e le procedure di autorizzazione 

dei servizi oggetto di trattazione. 

NIDO D’INFANZIA 

Il nido d’infanzia è un servizio a carattere educativo e sociale 

rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, che 
prevede una frequenza  generalmente giornaliera, in cui è 

pertanto prevista la somministrazione del pasto (mensa). A 
seconda di ulteriori caratteristiche organizzative possono 
sussistere alcune varianti (es. micronido, nido aziendale, ni-

do a tempo parziale ecc.)  

SERVIZI INTEGRATIVI 

Prevedono due tipologie: “Centro Bambini-Bambine” o 
“Centro Bambini-Genitori”, organizzati secondo criteri di fles-
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sibilità, al fine di integrare e ampliare l’offerta educativa dei 

nidi. La permanenza oraria è di 5 ore /die. 

All’interno dei servizi integrativi non è prevista la sommini-
strazione di pasti; è comunque compatibile la somministra-

zione  della merenda, sia in ragione del numero di ore di 
apertura che per la valenza conviviale ed educativa di questo 

momento della giornata. 

SEZIONI PRIMAVERA 

Sono Servizi gestiti nell’ambito delle scuole dell’infanzia, volti 
a migliorare i raccordi tra nido e scuola materna, concorren-
do all’ampliamento dell’offerta formativa rivolta ai bambini 

dai 24 ai 36 mesi anche mediante la realizzazione di iniziati-
ve sperimentali, improntate a criteri di qualità pedagogica e 

flessibilità. 

Detti servizi, recepiti dalla L.R. n. 18/2009, sono disciplinati 
da Accordi in conferenza unificata tra Uffici Scolastici Regio-

nali–Regione. 

3)   STANDARD STRUTTURALI  DEI  SERVIZI          
EDUCATIVI  

Gli standard  strutturali dei Servizi Educativi  stabiliti dalla 
D.G.R. n. 222/2015 sono stati  recentemente revisionati dal-

la D.G.R. n. 1881/2018. I requisiti  igienico-edilizi dei locali 
debbono rispettare le normative e Regolamenti locali urbani-
stico-edilizi vigenti; le dotazioni tecnico-impiantistiche, pro-

gettate con i criteri dettati dalla normativa di riferimento, do-
tate di certificazione di conformità rilasciata da Tecnico Abili-

tato (L. n. 46/90 e succ. modificazioni e integrazioni) e sotto-

posti a revisione e manutenzione periodiche. 

ASILO NIDO 

Il nido deve essere realizzato in modo che i bambini possano 

agevolmente usufruire di tutti gli ambienti e spazi loro asse-
gnati, esclusi i locali destinati ad attività di supporto che pos-

sano creare loro dei pericoli. 
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Deve essere così organizzato. 

a) Ingresso: che permetta un’idonea accoglienza dei bambi-

ni; qualora l’accesso sia direttamente dall’esterno deve 
essere prevista una zona filtro per l’isolamento termico. 

Nell’ ingresso-accoglienza devono essere collocati gli arre-
di ove ogni bambino possa riporre i propri gli effetti perso-

nali (armadietti, cassettiere, appendini  ecc.) 

b) Sezioni: la sezione rappresenta l’unità spaziale minima 
del nido. Ogni unità deve comprendere spazi essenziali, 
che possono essere previsti in locali unici o separati, ido-

nei a svolgere le seguenti funzioni: 

 attività ludiche individuali e di gruppo; 
 soggiorno e pranzo; 

 riposo. 

Nel caso in cui sia presente la sezione “lattanti” è buona nor-
ma che sia previsto un locale “sonno” separato , in conside-

razione delle diverse esigenze fisiologiche correlate a questa 

fascia d’età.  

Nel/i locale/i relativi alla/e sezione/i devono essere presenti 
congrui arredi e attrezzature, omologate per fascia d’età ,in 

linea con gli aspetti organizzativi e le attività previste nel 

progetto educativo (pratiche, ludiche,nutrizionali ecc.)  

c) Il/I locale/i  per l’igiene personale dei bambini: de-

vono prevedere, di norma 

 un WC piccolo ogni sette bambini 

 un lavabo piccolo con un rubinetto ogni sette bambini 
 una vaschetta bagno fissa e un fasciatoio 

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la pre-

senza di servizi distribuiti tra i piani stessi. 

d) Servizi generali: i servizi generali dei nidi devono com-

prendere 

 ufficio, se non previsto in altre sedi; 
 locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il per-

sonale; 
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 cucina. Possono essere previsti i pasti veicolati, in tal 

caso deve essere realizzato un idoneo terminale di di-
stribuzione o cucinetta attrezzati, atti a garantire il 

mantenimento della qualità del cibo e la corretta distri-
buzione dello stesso; 

 lavanderia, opportunamente attrezzata, qualora non si 

utilizzi il servizio esterno; 

 locale/i di deposito e/o sgombero; 

Qualora nella stessa struttura sia ubicato un altro servizio 

educativo, gli spazi dei servizi generali possono essere utiliz-

zati in comune. 

E’ buona norma che  ogni struttura sia dotata delle attrezza-

ture necessarie per la gestione di attività/emergenze sanita-

rie: lettino e armadietto di pronto soccorso. 

Tali dispositivi debbono essere custoditi nel locale ambulato-
rio, se presente o in altro vano utile, compatibile sotto il pro-

filo igienico sanitario.   

e) L’area esterna: può essere  rappresentata da giardino o 

terrazzo e dovrebbe garantire di norma  mq. 5 a bambino. 

Lo spazio esterno deve essere opportunamente protetto dai 

raggi solari, recintato e di uso esclusivo dei bambini durante 

l’orario di apertura del nido.  

L’approntamento e la manutenzione delle aree outdoor desti-
nate ai bambini devono garantire la salvaguardia dell’igiene, 

la sicurezza dei fruitori e relativa funzionalità, quale ambien-
te educativo per l’esplorazione libera e il gioco strutturato 

correlati  alle esigenze delle diverse fasce d’età. 

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi 
esterni non contigui alla struttura, fruibili purché situati nelle 
immediate vicinanze e collegati da percorsi in sicurezza per i 

minori. 
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SERVIZI INTEGRATIVI (Centro Bambini-Bambine; Centro 

Bambini-Genitori) 

Le caratteristiche strutturali sono analoghe a quelle   dell’asi-

lo nido  relativamente alle dotazioni di 

 Area esterna 

 Servizi generali 
 Servizi igienici e locali  per il personale 

 Locale per l’igiene personale dei minori  

In considerazione di un tempo di frequenza più ridotto 
nell’arco della giornata non sono previsti i locali e/o spazi de-
dicati al servizio mensa (cucina, locale pranzo ecc.). Lo stes-

so dicasi per il “sonno”, tuttavia, data la fascia di età dei pic-
coli accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo 

per coloro che ne manifestino la necessità. L’attività educati-
va viene svolta in un unico locale “spazio bambini,” organiz-
zato in angoli diversificati, opportunamente arredati, compa-

tibilmente con la fascia d’età degli ospiti e le attività previste. 

Nel Centro Bambini-Bambine il locale spazio bambini, deve 
garantire  una superficie minima di 3 mq a bambino; nel 

Centro Bambini-Genitori di 5 mq. pro capite.  

Per quest’ultima tipologia di servizio dovrà essere previsto in 
aggiunta  un locale “genitori educatori” o, in alternativa, uno 

spazio all’interno del locale bambini adibito a tali funzioni, 

con congruo incremento  di superficie. 

SEZIONE PRIMAVERA 

I parametri strutturali sono individuati da accordi d’intesa tra 

Ufficio Scolastico Regionale e Regione. Nello specifico deve 
essere garantita la presenza di locali idonei sotto il profilo 
funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme  in mate-

ria di scuole dell’infanzia, che rispondano alle diverse esigen-
ze dei bambini della fascia 2-3 anni. In particolare: acco-

glienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona.  
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4)  ASPETTI ORGANIZZATIVI 

I SERVIZI PER L’INFANZIA (0-3 ANNI) 

Nidi d’infanzia e centri bambini e bambine sono servizi a ca-
rattere educativo e sociale rivolti a bambini in età compresa 

tra i 3 mesi e 36 mesi (nidi) o 16-36 mesi (centri bambini e 
bambine) che concorrono, insieme alla famiglia, alla crescita, 

cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando 
da programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo e compor-

tano pertanto un’organizzazione complessa. 

Per i nidi d’infanzia è prevista di norma un’apertura di otto 

ore/die e comunque non superiore alle undici ore; per i centri 
bambini e bambine, l’orario di apertura è di cinque ore/die. 

Entrambe le tipologie di Servizi non  sono aperti in orario se-

rale e notturno. 

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI 

La sezione rappresenta l’unità spaziale minima del nido e può 

essere organizzata in base a criteri relativi e all’omogeneità 
dell’età e sviluppo globale dei bambini o alla eterogeneità, 
secondo le scelte pedagogiche individuate dal gruppo di lavo-

ro e riferita alla specifica progettazione educativa. 

La struttura del nido d’infanzia può essere a più sezioni, in 
relazione alla capienza della struttura stessa, all’età e al nu-

mero dei bambini iscritti. 

PROGETTO PEDAGOGICO 

I servizi per l’infanzia devono disporre: 

 di un progetto pedagogico in cui sono esplicitati i valo-
ri, gli orientamenti e le finalità pedagogiche del servizio 

meglio declinate se rapportate agli spazi organizzativi 

e gestionali della struttura; 

 della figura del coordinatore pedagogico del servizio 

per un numero di ore annue commisurato alla sua ca-
pacità recettiva, come indicato al punto 1 della D.G.R. 
n. 222/2015 “Linee guida sugli standard strutturali, or-

ganizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la 
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prima infanzia.”  Il coordinatore pedagogico supporta il 

personale del servizio nella progettazione e realizzazio-
ne degli interventi educativi, verificando i risultati, pro-

muovendo il confronto con le famiglie e predisponendo 
piani di miglioramento. Costituisce, inoltre, il punto di 
riferimento per l’amministrazione Comunale o per i 

soggetti cui è affidata la gestione, nonché per il perso-

nale degli Enti delegati all’attività di vigilanza (GdV)  

 Di un programma annuale di formazione del personale 

operante nel servizio con la previsione di almeno 20 
ore di attività di aggiornamento su specifiche temati-

che pedagogiche per il personale educativo. 

RUOLO DELLA FAMIGLIA 

Il nido d’infanzia ed i Servizi Educati-
vi affini valorizzano il ruolo delle fa-
miglie come soggetti attivi, garan-

tendo ad esse l’informazione sulla 
gestione del servizio e la più ampia 

partecipazione. Per il benessere del 
bambino è importante la partecipa-

zione  dei genitori e che il rapporto 
tra il personale e famigliari sia basa-
to sulla fiducia, scambio di informa-

zioni e cooperazione. In tale ambito occorre calendarizzare: 

 Colloqui individuali con il coordinatore del servizio e 
con le educatrici delle rispettive sezioni;  

 Assemblee generali e di sezione;  

 Feste e Attività di laboratorio. 
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5)  AUTORIZZAZIONE e VIGILANZA 

ATTORI 

A.Li.Sa:  e’ la nuova  Azienda Ligure Sanitaria Regione 
Liguria  istituita con la L.R. n. 17 del 03/06/2016 di riordino 

del Sistema Sanitario Regionale. L’obiettivo principale è uni-
formare attraverso il nuovo strumento di “governance” regio-

nale il modello organizzativo del sistema Sociosanitario, uti-
lizzando processi comuni a tutte le Asl con procedure, stan-
dard assistenziali, operativi e organizzativi comuni. Le cinque 

AA.SS.LL. sono comunque mantenute, in quanto interlocutori 

territoriali dei cittadini. 

ASL : svolge i propri compiti e funzioni attraverso il “Gruppo 

di Valutazione”, composto da un Coordinatore che ha il com-
pito di gestire i rapporti con A.Li.Sa e individuare, sulla base 
di criteri di multiprofessionalità e multidisciplinarietà, i suoi 

componenti. Per la valutazione dei Servizi Educativi per l’in-
fanzia all’interno del gruppo sono presenti, oltre al Coordina-

tore 

 il rappresentante esperto della S.C. Igiene e Sanità 
Pubblica (ISP) per la valutazione dei requisiti igienico-

sanitari 
 esperto della S.C. Prevenzione Sicurezza Ambienti di 

Lavoro (PSAL), 

 esperto S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) per le 
strutture con preparazione/somministrazione alimenti/

bevande. 

Distretto Sociale: è parte attiva nel Gruppo di Valutazione 
che deve sempre essere integrato per la verifica dei Servizi 
Educativi 0-3 anni dal Direttore del Distretto Sociale compe-

tente per territorio o personale da lui delegato.  

Comuni: sono gli interlocutori diretti con A.Li.Sa, quale parte 
attiva nel procedimento amministrativo di autorizzazione al 

funzionamento dei Servizi oggetto di trattazione e nei prov-
vedimenti conseguenti correlati all’attività di vigilanza ordi-

naria/straordinaria (provvedimento di sospensione/revoca 
autorizzazione al funzionamento, sanzioni su disposizione di 
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A.Li.Sa). I Comuni possono partecipare con loro esperti in 

materia al Gruppo di Valutazione (individuato dal Comune 

che rilascia l’autorizzazione). 

AUTORIZZAZIONE  

La L.R. n. 9/2017 “norme in materia di autorizzazione e ac-

creditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali 
pubbliche e private” delega ad A.Li.Sa i compiti di accerta-

mento del possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’eser-
cizio e l’attività di vigilanza, avvalendosi dei Gruppi di Valuta-
zione composti da un Coordinatore e gruppi di professionisti 

di settore indicati dalle AASSLL e Distretti Sociali. 

Con la D.G.R. n.1188/2018 viene modificata la procedura per 
il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento (Comune-

A.Li.Sa.). 

Ad A.Li.Sa spetta il compito di esprimere parere preventivo di 
fattibilità  sulla base della programmazione regionale e della 

localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito 
regionale e sugli aspetti strutturali, igienico sanitari ed orga-

nizzativi. 

Al Comune  vengono demandati i compiti  dell’istruttoria fina-

lizzata all’autorizzazione e formale rilascio dell’atto ammini-

strativo a conclusione dell’iter procedurale. 

 
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE 

Domanda al Comune 

COMUNE: valuta 

Documentazione di 

Competenza All. A1 

PARERE 

A.Li.Sa.: riceve dal Comune la doc. di 

Competenza All. A2, la valuta e richiede al  

GdV sopralluogo 

PARERE 

 

Fav.             Neg. Motivato        Sosp.termini 
Autorizzazione 

O  

Diniego 
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VIGILANZA 

Le stesse norme disciplinano parimenti l’attività di vigilanza 

ordinaria e straordinaria. Tali funzioni sono delegate ad 
A.Li.Sa  che, sulla base di una classificazione  aggiornata dei 

Servizi Educativi, pianifica le vigilanze ordinarie per il control-

lo sulle strutture autorizzate. 

A.Li.Sa. provvede con cadenza biennale ad espletare tale at-
tività di controllo direttamente o attraverso i Gruppi di Valu-

tazione presenti in sede AASSLL. In questo secondo caso 
A.Li.Sa invierà al Coordinatore del GdV l’elenco dei Servizi 

oggetto di verifica. 

6)   PREVENZIONE E CONTROLLO SANITARIO  

La prevenzione sanitaria e la vigilanza igienico-sanitaria dei 
servizi educativi per l’infanzia sono assicurate dalla Azienda 

ASL, territorialmente competente. 

L’esposizione alle malattie infettive dei bambini che frequen-
tano una comunità  è paragonabile a quella che si verifica in 

una “famiglia numerosa”. 

 
VIGILANZA ORDINARIA art. 14 

Esito negativo 

A.Li.Sa. Prescrive 

Adeguamenti entro 

Congruo termine Esito positivo 

A.Li.Sa. provvede con cadenza biennale 

  Direttamente o con GdV 

Risposta positiva da parte 

Della struttura e successivo 

Sopralluogo di controllo  

Risposta positiva da parte 

Della struttura e successivo 

Sopralluogo di controllo  
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Fattori che influenzano la prevenzione e il controllo dell’espo-

sizione in questi ambienti sono: 

 livello del rispetto dell’igiene da parte del personale 

 grado di igiene dell’ambiente 
 età dei bambini 
 numero di bambini per singolo educatore 

 caratteristiche architettoniche (topografia, dimensioni) 
degli ambienti, caratteristiche degli arredi. 

Per un efficace controllo delle malattie infettive nelle comuni-

tà è necessaria una corretta comunicazione e collaborazione 
tra tutti gli attori: operatori sanitari (Servizio di igiene pubbli-
ca, pediatri di libera scelta), genitori, educatori/insegnanti, 

responsabili delle comunità infantili. 

AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

All’iscrizione del proprio figlio ai servizi 0-3 anni, i genitori 
devono presentare idonea certificazione della situazione vac-

cinale rilasciata dalla S.C. Igiene e Sanità Pubblica, in appli-
cazione ai disposti del D.L. n. 73/2017 convertito in L. n. 

119/2017 e circolari esplicative conseguenti, che disciplinano 
gli adempimenti vaccinali per i minori in fascia d’età 0-16 an-

ni. 

La normativa estende il numero di vaccinazioni obbligatorie 

nell'infanzia e nell'adolescenza da quattro a dieci. 
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Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra 

zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati 

sono le seguenti:  

1. anti-poliomielitica  

2. anti-difterica  
3. anti-tetanica  

4. anti-epatite B  
5. anti-pertosse  
6. anti-Haemophilus influenzale tipo b  

7. anti-morbillo  
8. anti-rosolia  

9. anti-parotite.  

10. anti-varicella (per i nati dal 2017 in poi). 

Per l’inserimento del bambino in collettività, non è necessario 

un certificato medico attestante le buone condizioni generali. 

E’ opportuno che il Servizi Educativi siano messi a conoscen-

za di particolari condizioni di salute del bambino (ad esempio 
diabete, cardiopatie, fibrosi cistica, celiachia, asma grave, 

allergie gravi, intolleranze alimentari ecc.) che possano ri-
chiedere interventi o particolari attenzioni da parte degli ope-

ratori. 

E’ chiaro, comunque, che queste condizioni non pregiudicano 
in alcun modo la salute degli altri bambini e del personale e, 

pertanto, non limitano la frequenza del minore. 

Per completare la conoscenza del bambino e del contesto fa-

miliare sarà predisposto un colloquio fra educatore/
educatrice e genitori, nella struttura stessa. Ciò permetterà 

di individuare eventuali problematiche  e programmare ido-

nee soluzioni, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali. 

Nel questionario di conoscenza occorre acquisire informazioni 

in merito a: 

 vaccinazioni previste dal calendario già effettuate e/o 
programmate 

 assunzione di farmaci 

 allergie/intolleranze 
 diete particolari 
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 ricoveri precedenti 

 nome del pediatra e data dell’ultimo controllo. 

FARMACI E PRESCRIZIONI DI TERAPIE 

Non è prevista la somministrazione di farmaci in orario scola-
stico, ad eccezione dei ”salvavita” e/o altri farmaci necessari, 

la cui assunzione non è differibile in altri orari.  

In questi  casi dovrà essere formalmente effettuata: 

 richiesta da parte dei genitori del bambino o dagli 
esercenti la potestà genitoriale 

 presentazione di certificazione medica attestante lo 
stato di malattia del bambino con la prescrizione speci-

fica dei farmaci da assumere, e piano terapeutico indi-
viduale predisposto e aggiornato dal pediatra curante o 
dalla struttura sanitaria di riferimento (conservazione, 

modalità e tempi di somministrazione, posologia). 

(Art. 4 delle Raccomandazioni del Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca e del Ministero 

della Salute 25-11-2005 ). 

La somministrazione di farmaci di emergenza (salvavita) de-
ve sempre essere preceduta dalla chiamata al servizio di 

emergenza-urgenza attraverso centrale operativa delegata 

(numero telefonico 118/112). 

SITUAZIONI DI EMERGENZA 

In ogni caso di emergenza  il personale scolastico è tenuto 

ad adottare le seguenti procedure: 

1) chiamare il 112/118  
2) avvisare i genitori e il servizio centrale qualora in sede 

distaccata 

3) redigere relazione dell’accaduto. 

FREQUENZA E ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ 

Il bambino frequenta la comunità quando il suo stato di salu-
te è complessivamente buono e la famiglia deve essere pron-

tamente reperibile e disponibile per il ritiro del piccolo, su in-
vito del personale educativo, qualora presenti sintomi di par-
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ticolare rilevanza, tali rendere inopportuna la permanenza al 

nido/scuola. 

Ogni genitore deve farsi carico della salute del proprio figlio, 
ma nel contempo deve essere sensibile anche a quella degli 

altri bambini, a tutela dell’intera comunità infantile.  

E’ importante ricordare ai genitori che, in presenza di males-
sere del bambino fin dalle prime ore del mattino, è opportu-

no che il minore resti in ambito domestico onde evitare pos-

sibili peggioramenti. 

Gli agenti patogeni che possono interessare una comunità 

infantile seguono diverse vie di trasmissione: 

 oro-fecale (salmonella, virus enterici, virus dell’epatite 
A, parassiti intestinali) 

 respiratoria (meningococco, bordetella Pertussis, virus 

del morbillo, della varicella, della rosolia…) 
 cutanea (stafilococco, acaro della scabbia, pidocchio) 

 parenterale: attraverso contatto con sangue o con altri 

liquidi biologici infetti(virus dell’epatite B ed altri virus) 

A seconda dell’agente patogeno implicato, se la terapia con 
farmaci e l’osservanza di precauzioni igieniche non sono suf-

ficienti a impedire la diffusione del contagio, si dovrà ricorre-
re all’allontanamento dalla comunità del bambino ammalato. 

In particolare, per la tutela di se stessi e degli altri, è obbli-

gatorio l’allontanamento del minore in presenza di: 

 febbre superiore ai 38° con o senza altra sintomatolo-

gia associata (es. afte, esantemi…); 
 episodi ripetuti di vomito e diarrea (tre scariche liquide 

nell’arco della giornata)  

 esantema, insorto in collettività e non giustificabile da 
patologie preesistenti  

 congiuntivite con  secrezione purulenta 
 tosse insistente che perdura per parecchio tempo ed 

impedisce le normali attività 

 pediculosi   

In generale il personale educativo dovrà, comunque 
avvisare i genitori, quando il bambino dovesse avere una 
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temperatura uguale o superiore a 37,5° e qualora si manife-

stasse uno stato di malessere/disagio generale. I genitori 
vanno sempre avvisati in caso di infortuni o piccoli incidenti 

(es. cadute) 

RIAMMISSIONE 

A tutela del minore e dell’intera  collettività le famiglie sono 
tenute a far riprendere al bambino la frequenza scolastica 

quando le sue condizioni di salute sono clinicamente miglio-

rate. 

Si considerano indicazioni minime per la riammissione: 

 accudimento domiciliare almeno un giorno dopo l’allon-
tanamento e per i successivi, su valutazione del pedia-

tra curante 
 in caso di pediculosi la riammissione in collettività è su-

bordinata alla dichiarazione formale del genitore di av-

venuto trattamento terapeutico. 

In caso di assenza per malattia inferiore o superiore ai cin-
que giorni, per essere riammessi in classe, non occorre più 

presentare il certificato medico, compatibilmente con le indi-
cazioni contenute nella  D.G.R.  n. 1609/2006, nell’ambito di 

un più ampio intervento di semplificazione normativa. Il 
provvedimento riguarda tutti gli alunni che frequentano le 

scuole di ogni ordine e grado. 

Evidenze scientifiche mostrano che il periodo di contagio di 

malattie infettive è massimo durante l’incubazione e all’inizio 
dei sintomi, per ridursi durante la convalescenza e, passati i 

cinque giorni dall’esordio della malattia, raggiunge livelli 

compatibili con la presenza in collettività.  

Per le malattie infettive suscettibili di notifica obbligatoria ai 

sensi del D.M. 15 dicembre 1990 (malattie esantematiche 
quali varicella, rosolia, morbillo;  malattie a trasmissione oro 
-fecale come epatite A, colera ecc.) vanno rispettate le nor-

me contumaciali ministeriali vigenti (Circolare n° 4 del 13 
marzo 1998 Protocollo 400.3/26/1189 MISURE DI PROFILAS-

SI PER ESIGENZE DI SANITA’ PUBBLICA. Provvedimenti da 
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adottare nei confronti di soggetti affetti da alcune malattie 

infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti). Nella  
Circolare sono riportate le malattie, raggruppate sulla base 

delle classi di notifica di cui al D.M. 15 dicembre 1990, per le 
quali sono applicabili misure di profilassi,  individuale, collet-
tiva. Ad ogni malattia è stata dedicata una scheda con le in-

formazioni relative alla Classificazione Internazionale delle 
Malattie (IX revisione), ai periodi di incubazione e contagiosi-

tà, ai provvedimenti da adottare nei confronti dei malati, dei 
conviventi e dei contatti, nonché ad altre misure preventive, 
quando necessarie. Un’attenzione particolare viene riservata 

alla possibilità di effettuare la prevenzione primaria. La vacci-
nazione, quando esistente, rappresenta il mezzo migliore per 

la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive, potendo 
consentire, in alcuni casi, anche la loro eliminazione ed era-

dicazione. 

7) ASPETTI IGIENICO-SANITARI: NORME  DI     
CORRETTA  PRASSI IGIENICA 

7.1) IGIENE E SICUREZZA DEL PERSONALE 

EDUCATIVO 

LE “PRECAUZIONI UNIVERSALI” 

Le “precauzioni universali” sono quelle misure igieniche rou-
tinarie (pulizia, manutenzione dei servizi igienici, disponibilità 
di lavabi opportunamente attrezzati, utilizzo di guanti, igiene 

personale, ecc) da utilizzare sempre, anche indipendente-

mente dall’insorgenza di casi di malattia. 

Ogni operatore dovrà disporre nel locale spogliatoio di un ar-

madietto, ove possano essere risposti e distinti indumenti e 
calzature personali e quelli ad uso esclusivo dell’attività lavo-

rativa. Il cambio del vestiario e delle calzature dovrà essere 
effettuato prima di accedere alle sezioni. In merito all’igiene 
personale le unghie dovranno essere mantenute corte e puli-

te. E’ vietato indossare qualsiasi tipo di monile, fatta eccezio-

ne per fede “liscia” e orologio. 



30 

 

È essenziale, invece, che il personale addetto alla sommini-

strazione di alimenti non indossi anelli, orologi, ecc., per evi-

tare il passaggio di essi negli alimenti. 

Coloro che somministrano o stanno seduti ai tavoli con i 

bambini devono avere i capelli legati e devono essersi lavati 

accuratamente le mani prima di ogni pasto e/o spuntino.  

E’ buona norma, inoltre, limitare l’uso del cellulare per motivi 

personali durante le ore di lavoro. 

LAVAGGIO DELLE MANI 

E’ la principale misura comportamentale  per la prevenzione 
delle malattie infettive, in quanto le mani dell'operatore rap-

presentano un veicolo importante di trasmissione delle infe-

zioni. 

L’operatore deve effettuare sempre il lavaggio delle mani : 

 PRIMA DI 
 manipolare o consumare alimenti 

 somministrare farmaci 
 medicare o toccare una ferita  

 prima di  effettuare il cambio dei pannolini. 

 DOPO 
 aver tossito, starnutito o soffiato il naso 

 essere stati a stretto contatto con un bambino ammala-
to  

 essere stati a contatto con animali  

 aver usato il bagno  
 aver cambiato un pannolino  

 aver manipolato di oggetti sporchi o contaminati  

 aver usato un telefono, maneggiato soldi ecc.  

 
Le mani si lavano con acqua 

corrente calda e detergenti 
liquidi e si asciugano con 

materiale usa e getta o 

asciugamani personali. 
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USO DI GUANTI 

L’utilizzo di guanti di lattice monouso è indicato sempre nelle 

operazioni che comportano il contatto con materiale biologico 
(sangue, urine, feci, ecc). Pertanto, è necessario che l’opera-

tore indossi guanti monouso: 

 ad ogni cambio di pannolino  
 durante l’assistenza ad un piccolo, specie se questo si è 

infortunato. 

In caso di contaminazione è opportuno che l’operatore si lavi 
le mani dopo la loro rimozione  e prima di indossarne un 

nuovo paio. 

In caso di allergia alla gomma, è consigliabile l’uso di guanti 

“usa e getta” di nylon. 

Rischi connessi a una pratica igienica non corretta: 

Malattie a trasmissione oro-fecale (diarree, salmonelle, pa-

rassiti, epatite A. 

7.2)     IGIENE E SICUREZZA DEL BAMBINO 

VESTIARIO 

In collettività l’igiene e la sicurezza del bambino assumono 

notevole importanza.  

I genitori sono tenuti a: 

 vestire i loro piccoli con indumenti comodi (evitando 
cinture, bretelle, salopette) e dotare il bambino di cal-
zature da utilizzarsi esclusivamente negli spazi indoor 

dei servizi educativi. L’utilizzo delle calze antiscivolo do-
vrà essere limitato ai bambini di età inferiore ai 12 me-

si. Per le altre fasce di età dovranno essere privilegiate 
pantofole o scarpe dotate di sostegno per tallone e ca-
viglia. Le calzature da esterno dovranno essere riposte 

in apposito contenitore personale onde evitare poten-
ziali contaminazioni dell’ambiente 

 controllare accuratamente che il bambino non abbia 
con sé farmaci, monetine, pile e altri piccoli oggetti che 

potrebbero causare gravissimi incidenti 
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 evitare monili, orecchini e acconciature dei capelli che 

richiedano l’uso di mollette e fermagli di piccole dimen-
sioni che potrebbero risultare molto pericolosi soprat-

tutto se ingeriti 
 tenere le unghie corte e ben pulite 
 controllare spesso la testa dei bambini poiché tale ope-

razione è la sola che permetta di prevenire o di trattare 

con successo la pediculosi (pidocchi del capo). 

PULIZIA DEL VISO 

Per la pulizia del VISO del bambino procedere con le seguenti 

modalità: 

 dal viso alle mani, se effettuato dall’insegnante; 

 dalle mani al viso, se il bambino è in grado di farlo au-

tonomamente o con supervisione. 

Rischi connessi a una pratica igienica non corretta: 

Trasmissione di congiuntiviti, malattie esantematiche ed infe-

zioni delle prime vie aeree. 

LAVAGGIO DELLE MANINE 

 

 

 

 

 

Procedere al lavaggio delle mani prima di consumare ali-

menti  (pranzo, spuntini ecc.) e dopo:  

 aver tossito, starnutito o soffiato il naso  
 essere stati a stretto contatto con un bambino ammala-

to  
 aver usato il bagno/cambiato un pannolino  

 aver manipolato oggetti sporchi o contaminati: gioco in 
aree aperte o vasche di sabbia, esercitazioni con mate-
riali didattici particolari (pitture, creta, argilla, ecc.). 
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Rischi connessi a una pratica igienica non corretta: 

Malattie a trasmissione oro-fecale (diarree, salmonelle, pa-

rassiti, epatite A e a trasmissione diretta e indiretta. 

IGIENE DEL CAVO ORALE 

È buona norma favorire, solleci-
tare ed insegnare l’uso dello 

spazzolino, senza dentifricio, per 
acquisire l’abitudine di spazzola-

re ed eliminare i residui di cibo. 

Per ottenere tale risultato è op-

portuno: 

 far lavare i denti a piccoli 

gruppi sotto il controllo di 
un adulto 

 dopo l’uso sciacquare gli 

spazzolini e porli in apposito contenitore singolo ben 
aerato con testa in alto. 

 rinnovare lo spazzolino ogni 3 mesi e ogni qualvolta sia 
in cattive condizioni. 

Rischi connessi a una pratica igienica non corretta 

Trasmissione di patologie respiratorie 
Trasmissione di micosi del cavo orale, stomatiti, malattie vi-

rali 

PULIZIA DELLE SECREZIONI NASALI 

La pulizia del naso del bambino 

va effettuata con fazzolettini di 
carta monouso con l’avvertenza 

di:  

 usare il fazzoletto per una 
sola volta 

 utilizzarlo per un solo 
bambino 

 non lasciare il fazzoletto 

in giro esposto all’aria 
 porre il fazzoletto in sac-
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chetti di plastica contenuti in apposite pattumiere chiu-

se, possibilmente a pedale, non accessibili ai bambini. 

Rischi connessi a una pratica igienica non corretta 

Trasmissione di malattie respiratorie o esantematiche 

PULIZIA DEL SEDERINO 

 utilizzare sempre i guanti monouso 

 effettuare la pulizia del sederino, utilizzando acqua cor-

rente e sapone liquido. 

►►    Non vanno utilizzate a questo scopo  spugne e  

manopole. 

 asciugare il sederino con asciugamano monouso in car-
ta o in stoffa da avviare successivamente al lavaggio a 

100°C.  
 inserire i pannolini sporchi in appositi contenitori sigilla-

pannolini o pattumiere a pedale da tenere ben chiuse e 

inaccessibili ai bambini, svuotate spesso e disinfettate 
quotidianamente (con ipoclorito di sodio); 

 se la pulizia viene effettuata sul fasciatoio è necessario 
che lo stesso venga protetto da lenzuolino o altro mate-

riale monouso e igienizzato con prodotti a base di cloro. 

►►     L’uso delle salviette igieniche deve essere occa-
sionale, limitato a situazioni d’emergenza e non può 

sostituire il lavaggio con acqua e sapone. 

Rischi connessi a una pratica igienica non corretta 

Dispersione di materiale fecale con rischio di trasmissione di 

malattie a contagio orofecale (diarree, salmonellosi, epatite 

A, parassitosi). 

USO DEL WATER E DEL VASINO 

Compatibilmente con gli aspetti e le esigenze correlate all’età 

del minore deve essere incentivato l’uso del water. L’utilizzo 
del vasino deve essere limitato a situazioni evolutive partico-

lari, adottando le necessarie precauzioni di detersione/

disinfezione. 
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Il bagno è anche un ambiente educativo ma non può esse-

re trasformato in uno spazio ordinario, cioè una dilata-

zione della sezione. 

E’ pertanto opportuno: 

 pulire adeguatamente le tazze dei bagni usate dai bam-

bini 
 far entrare i bambini in n. di 2 o 3 alla volta 

 evitare che giochino con il waterini e con l’acqua in essi 
contenuta 

 evitare che tocchino pannolini sporchi o i loro conteni-

tori. 

IL SONNO  

 Il lettino (o la brandina) de-

ve essere personale. Qualo-
ra le brandine vengano  im-
pilate nel locale /spazio 

“sonno”, la biancheria per-
sonale dei bambini deve es-

sere opportunamente ripie-
gata e riposta in appositi 

contenitori (sacche di stoffa 
o scatole). 

 Tali effett i personali 

(lenzuola/federe/coperte) 
possono essere forniti dalle 

famiglie o dal servizio, debbono essere cambiati setti-
manalmente e al bisogno. Periodicamente deve essere 
effettuato anche il lavaggio di coperte e piumini. 

 L’abbigliamento per il riposo pomeridiano deve essere 
comodo e devono essere tolte le scarpe prima di entra-

re  o di salire sul lettino.  
 Durante il riposo diurno è bene lasciar filtrare nella 

stanza un po’ di luce naturale, al fine di differenziare 

l’atmosfera del riposo diurno da quella del sonno not-
turno, favorendo il graduale adattamento al ritmo son-

no-veglia con gli stimoli naturali dell’ambiente esterno.  
 L’ambiente dedicato al riposo pomeridiano deve essere 
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aerato prima e dopo il suo utilizzo. Lo spazio “sonno” 

può essere condivisibile da bambini di tutte le fasce di 

età 0-3 anni. 

PRANZO e MERENDA 

 Tavoli, ripiani e seg-
gioloni debbono essere 

sanificati. E’ ammesso l’ 
uso di tovaglie di stoffa 

da lavarsi quotidiana-
mente o di carta mo-

nouso o di plastica da 
sottoporre anch’esse a 
sanificazione.  

 I bavaglini possono 
essere di carta monou-

so o in alternativa  di 
stoffa o silicone da lavarsi quotidianamente. 

 Anche la somministrazione degli spuntini deve avvenire 

sempre facendo sedere i bambini su sedie e con l’utiliz-

zo di contenitori. 

I GIOCATTOLI    

 Tutti i giochi e i materiali devono essere conformi alle 

vigenti normative di settore  (normativa CEE), anche 
quelli  regalati e/o di provenienza esterna occorre siano 

muniti di certificazione che ne attesti la conformità. Nel 
caso di evidente pericolosità per dimensioni, forma, ca-
ratteristiche dei materiali non potranno essere accettati 

e utilizzati in struttura. 
 Essi debbono essere mantenuti in buone condizioni e 

regolarmente igienizzati. Per i giochi dei piccoli si consi-
glia un lavaggio con acqua calda saponata almeno una 
volta alla settimana, per tutti gli altri giochi si deve pre-

vedere una pulizia 4 volte all’anno; se di gomma o stof-
fa è possibile usare la lavatrice o la lavastoviglie. 

 E’ indispensabile che i giochi sporchi e/o contaminati da 
materiale organico siano immediatamente lavati e di-

sinfettati. 
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8) IGIENE E SICUREZZA NELL’AMBIENTE IN-
DOOR  

IGIENE DELL’AMBIENTE – ARREDI-SUPPELLETTILI  

Nei Servizi Educativi per 
l’Infanzia dove il principale 

rischio è costituito dalle 
infezioni trasmesse per via 

aerea e per contatto diret-
to di cute e mucose occor-

re: 

 aerare gli ambienti 
 controllare il micro-

clima, prestando  

particolare attenzio-
ne al grado di umidi-

tà che, se inferiore al 60-70%, può facilitare l’insorgen-
za di infezioni delle prime vie aeree. A tal fine, specie 
negli ambienti con riscaldamento ad aria/pannelli, do-

vranno essere utilizzati umidificatori 
 garantire il rapido smaltimento dei dispositivi in uso per 

l’igiene personale (fazzoletti, asciugamani, tovaglioli) 
una volta  utilizzati. Privilegiare al riguardo  asciugama-
ni monouso o se riutilizzabili lavati giornalmente a cura 

della struttura. Gli asciugamani di stoffa devono essere 
appesi debitamente distanziati nel locale igienico dei 

minori 
 operare la regolare manutenzione di eventuali impianti 

di condizionamento, con particolare riguardo ai filtri 

 rapido allontanamento dei rifiuti e sanificazione quoti-
diana dei contenitori 

 pavimenti, pareti lavabili, servizi igienici, fasciatoi, su-
perfici per il consumo dei pasti e superfici di lavoro de-
vono essere sanificati con detersivi, con periodicità di-

pendente dall’utilizzo e dal grado di imbrattamento 
 è necessario prevedere l’obbligo di utilizzo delle sovra-

scarpe per l’accesso dei visitatori nelle sezioni. 
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 le tipologie possono essere o usa e getta o lavabili. In 

quest’ultimo caso il  lavaggio periodico è necessaria-
mente incombenza e  responsabilità del servizio 

 è vietato il riutilizzo di sovrascarpe usa e getta. 

Il personale ausiliario provvede alla pulizia e sanificazione 
giornaliera degli ambienti e dei sanitari: 

 almeno una volta all’anno, a servizi chiusi, procedere 
con la pulizia a fondo con disinfezione generale degli 
ambienti, degli arredi 

 previsione di un piano settimanale di pulizia dei giochi, 
con particolare attenzione a quelli dei più piccoli 

 lavaggio di giochi e macrogiochi da area esterna alme-
no due volte all’anno 

 pulizia dei vetri e delle tende almeno due volte all’anno 

 lavaggio di tappeti, cuscinoni di vario genere di norma 
una volta alla settimana 

 pulizia periodica degli elementi radianti/termoconvettori 
in base alla tipologia e funzionamento 

 una pulizia routinaria giornaliera che preveda: 

 pulizia dei pavimenti almeno una volta al giorno e 

all’occorrenza 
 detersione e disinfezione dei servizi igienici due volte 

al giorno e all’occorrenza 
 pulizia con detergenti appropriati di specchi e pareti 

trasparenti almeno una volta al giorno e all’occorren-

za 
 pulizia quotidiana di sedie e arredi ad altezza di bam-

bino 
 pulizia della pavimentazione antitrauma dell’area 

esterna e controllo di tale area, prima dell’utilizzo, ai 

fini della sicurezza dei bambini e degli operatori. 

PULIZIA DEGLI OGGETTI DI USO COMUNE                                                      

Termometri 

La  temperatura può essere rilevata in sede ascellare me-

diante  l’uso di termometri digitali o in sede timpanica con 

termometri a infrarossi.  
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E’ vietato  l’utilizzo di termometri a mercurio e le rile-

vazioni rettali e inguinali. 

Dopo l’uso il termometro deve essere lavato con acqua e sa-
pone e risciacquato accuratamente. L’eventuale disinfezione 

può essere effettuata con disinfettante compatibile.   

Pettini e spazzole 

►►  Non è consentito l’uso promiscuo di pettini, spazzole e 
forbicine e/o altri oggetti di uso comune. Qualora necessario 

è ammesso l’utilizzo occasionale di tali strumenti a condizio-

ne che siano sanificati dopo l’uso.  

Ciucci, biberon e tettarelle 

In commercio ne esistono di svariati modelli e materiali 

(lattice, caucciù, silicone). Possono essere forniti dalla fami-

glia o dalla struttura. In entrambi i casi: 

 debbono essere utilizzati esclusivamente all’interno del-
la comunità (evitare  passaggi con la famiglia) 

 devono essere oggetti personali, conservati in conteni-
tori singoli per ridurre il rischio di scambi e di contami-

nazioni 
 la sterilizzazione di tali dispositivi deve essere garantita 

quotidianamente, utilizzando prodotti e metodiche com-
patibili 

 è preferibile la sterilizzazione a freddo seguendo tali 

procedure: 

 pulire con acqua e detergente la tettarella o il ciuccio 
 lavare con acqua e scovolino la parte in vetro (in al-

ternativa lavarla in lavastoviglie) 
 immergerli nella soluzione disinfettante, garantendo  

un adeguato tempo di contatto secondo le indicazioni 

riportate sulla scheda tecnica del prodotto utilizzato 
 la soluzione va rinnovata ogni 24 ore; 

 i vari elementi devono essere estratti con le apposite 

pinze. 
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9)                     I DETERGENTI 

NORMATIVA E CERTIFICAZIONE DEI DETERGENTI INDU-

STRIALI 

Il Regolamento (CE) n.648/2004, che ha subito negli an-

ni diverse modifiche, da ultima quella del 2012, è il testo 
normativo di riferimento su composizione e metodi di uti-

lizzo dei detergenti. Da Regolamento la parola detergente 
indica “qualsiasi sostanza o preparato, contenente saponi e/o 

altri tensioattivi, destinato ad attività di lavaggio e pulizia”.  

CARATTERISTICHE ED UTILIZZO 

I detergenti vengono distinti generalmente in base alle fun-
zioni che debbono svolgere. I prodotti più comunemente usa-

ti sono:  

 detersivi per il bucato in lavatrice o a mano: (polvere, 

liquidi, gel, tavolette) che possono essere  adoperati a 
diverse temperature  

 coadiuvanti di lavaggio: servono a migliorare le presta-
zioni dei detersivi o all’ aggiunta  di particolari benefici 
(ammorbidenti, smacchiatori, addolcenti dell’acqua 

ecc.) 
 detergenti per stoviglie, a mano o in lavastoviglie 

(polvere, liquidi, gel, pastiglie) 
 detersivi per la pulizia degli ambienti. In questa catego-

ria è compresa la maggior varietà di prodotti, compati-

bilmente con la diversa tipologia di superfici da igieniz-
zare (pavimenti, bagni, cucina ecc.). In alcuni casi è 

sufficiente l’utilizzo di un singolo prodotto “universale” , 
in altri casi possono essere necessari prodotti specializ-
zati (pulizia dei sanitari, del forno, dei vetri , anticalca-

re, disgorganti ecc.). 

FORMULAZIONE DEI PIÙ COMUNI DETERGENTI 

 TENSIOATTIVI (anionici, cationici, anfoteri): sono la 
“colonna portante” di tutti i detersivi comunemente 

usati per stoviglie e biancheria. Agiscono con una tripli-
ce funzione: bagnare lo sporco, rimuoverlo, mantenerlo 
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in soluzione, evitando che si ridepositi su tessuti e/o 

superfici. 
 SEQUESTRANTI DI DUREZZA: favoriscono l’azione dei 

tensioattivi, diminuendo la durezza dell’ acqua. Un pro-
dotto “storico”di tale categoria sono i polifosfati che, a 
seguito del fenomeno dell’eutrofizzazione marina 

(abnorme crescita di alcuni tipi di alghe) negli anni set-

tanta, sono stati sostituiti da altri prodotti (es. zeoliti). 

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA 

Tutti i detersivi in commercio sono sottoposti a normativa 

che ne richiede la classificazione ed etichettatura in funzione 
delle caratteristiche tossicologiche intrinseche della formula. 

Sull’etichetta sono indicati: 

 nome commerciale del prodotto 
 tipologia (es. detersivo per stoviglie, per bucato ecc.) 
 composizione 

 quantità (Kg. o Litri) 
 dati del produttore o di chi commercializza (nome , in-

dirizzo, telefono) 
 istruzioni per l’uso 

 eventuali  frasi di rischio ed indicazioni di sicurezza per 

i prodotti classificati come “pericolosi”. 

PERICOLOSITA’ DI UN PRODOTTO E SIMBOLOGIA 

La pericolosità di un prodotto viene espressa mediante sim-
boli e diciture standard, riportate all’interno di uno spazio 

dell’etichetta ben delimitato ed evidenziato. I simboli previsti 

dalla legge sono i seguenti: 

 tossico: danni gravissimi per ingestione, inalazione e 

contatto con cute e mucose (es. preparati per togliere 
le macchine di ruggine dai tessuti); si consiglia di in-

dossare guanti e porre attenzione per evitare schizzi e 
inalazione del prodotto. 

 corrosivo: prodotti che a contatto con la pelle possono 

provocare ustioni o,  in caso di ingestione, gravi lesioni 
al tubo digerente o danni permanenti visivi per contatto 

oculare o infine irritazione delle vie aeree in caso di ina-
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lazione (es. detersivi per lavastoviglie, preparati per 

sgorgare lavandini); anche in questo caso si consiglia di 
indossare guanti e porre attenzione per evitare schizzi 

e inalazione del prodotto 
 nocivo: anche questi prodotti possono provocare danni 

gravi per ingestione, inalazione o contatto con cute e 

mucose; come sopra, si consiglia di indossare guanti e 
porre attenzione per evitare schizzi e inalazione del 

prodotto 
 irritante: prodotti che possono provocare irritazione 

per contatto con occhi e pelle, per ingestione o per ina-

lazione (es. candeggina, ammoniaca, soluzioni antical-
care, detergenti per forni e superfici della cucina, pre-

parati antimuffa, detersivi per lavastoviglie, sbiancan-
ti); vanno adottate precauzioni per evitare il contatto, 
l’inalazione o l’ingestione 

 infiammabile o estremamente infiammabile: è il 
caso di bombolette spray, smacchiatori a base di sol-

venti; vanno  tenuti lontani da fonti di calore, scintille o 
fiamme 

 pericoloso per l’ambiente: sono i prodotti che hanno 
effetto negativo sull’ambiente e/o sono persistenti e 
quindi di difficile smaltimento: la precauzione è quella 

di attenersi alle dosi di impiego consigliate. 

NUOVI SIMBOLI DI RISCHIO 
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PATOLOGIE INDOTTE O FAVORITE DALL’USO DEI DETER-

GENTI 

Rappresentano una delle principali entità di rischio di patolo-
gia dermatologica, essendo infatti degli agenti irritanti se 

usati senza le dovute precauzioni  

(si raccomanda l’utilizzo dei guanti!) possono causare 

danni alla pelle di chi li maneggia. 

Le manifestazioni dermatologiche più frequenti sono: 

 dermatiti da contatto irritative  e/o allergiche 

 sovrainfezioni delle dermatiti da contatto da parte di 
batteri e funghi (i detergenti provocano un’alterazione 

dello strato corneo e del film idrolipidico che proteggo-
no la cute che, con la macerazione indotta dal contatto 
con l’acqua diventa più suscettibile alle infezioni) 

 aggravamento di malattie della pelle preesistenti (es. 

eczema, psoriasi ecc.).  

I detersivi, se introdotti accidentalmente nell’organismo, pos-

sono essere tossici e se assorbiti provocare gravi danni. 

Ovviamente l’entità del danno dipende da più fattori 
(quantità, concentrazione, solubilità, via di introduzione 

ecc.). 

Dal punto di vista chimico-tossicologico nell’evoluzione di un 

avvelenamento acuto si possono distinguere tre fasi: 

 contatto: rappresenta la “via” d’ ingresso nell’organi-
smo della sostanza (inalazione, ingestione, contamina-

zione di cute o occhi) 
 assorbimento: corrisponde all’assorbimento nel sangue 

e fissazione negli organi “bersaglio” (fegato, rene, SNC 
ecc.) 

 eliminazione 

E’ indubbio che un intervento di primo soccorso può riguar-
dare solo la prima fase (contaminazione), mentre gli inter-
venti successivi, se necessari, debbono essere delegati per la 

loro complessità a personale sanitario specializzato. 
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Cosa deve fare il personale che soccorre l’intossicato? 

 Attivare i soccorsi (112/118) 
 mettersi in contatto tempestivamente con il Centro/

Servizio di Primo Soccorso e seguirne le indicazioni 
 cercare di individuare il detergente 
 precisare tipo e modalità di contatto 

 controllare il volume del liquido 

 rintracciare e conservare i contenitori  

CONSIGLI  DI COMPORTAMENTO PER GLI OPERATORI 

 Leggere sempre attentamente ( anche più volte) le 

etichette 
 nell’utilizzo attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

riportate in etichetta e dosaggi minimi indicati. 
 conservare i prodotti lontano dai bambini (in  locali o 

armadi inaccessibili) e per motivi di sicurezza non utiliz-

zarli in loro presenza. 
 non lasciare aperte le confezioni e non manomettere le 

chiusure di sicurezza 
 non travasare i detersivi in bottiglie o altri contenitori 

per alimenti 

 proteggere le mani con i guanti durante l’utilizzo dei 
prodotti e in caso di pelle secca applicare creme idra-

tanti . 

10)           GIOCHI E ATTREZZATURE    

Le attrezzature che entrano 

a far parte degli arredi e 
dell’area gioco  interna o 
esterna debbono essere co-

struite, installate e mante-

nute in modo corretto.  

E’ necessario evitare infatti 

che le sollecitazioni dei 
bambini, l’usura , gli even-

tuali danni da agenti atmo-
sferici non arrechino pregiu-

dizio alla salute ed integrità fisica dei fruitori. 
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Meritano particolare attenzione i sistemi di ancoraggio che  

debbono garantire la stabilità dell’attrezzatura o gioco, senza 

nel contempo costituire essi stessi un pericolo. 

MATERIALI E CARATTERISTICHE TECNICHE DI SICUREZZA 

Tutti i materiali utilizzati per 

la realizzazione  di giochi e 
arredi devono essere confor-

mi alle normative di settore  
(CE, UNI). Oltre che tutelare 
l’integrità fisica degli  utiliz-

zatori debbono escludere 
ogni possibile effetto tossico 

derivante dal contatto con 

gli stessi. 

Il materiale generalmente 
utilizzato è il legno, cui se-

guono metallo e materiali 
sintetici. E’ buona norma eliminare/sostituire  progressiva-

mente i giochi in plastica. 

LEGNO:  

Accertarsi che gli spigoli siano arrotondati. 

Controllare  che le attrezzature non presentino spaccature, 
rotture di fibre o superfici non levigate, evitando il deteriora-

mento del materiale se esposto alle intemperie.   

PARTI METALLICHE  

Devono essere prive di bordi taglienti e, se presenti su arredi 
per esterno, sottoposte a controllo e manutenzione in consi-

derazione dell’usura correlata alle variazioni climatiche.  

MATERIALI   SINTETICI 

Debbono essere certificati (materiali atossici) e sostituiti qua-

lora usurati. 

PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRELATO AL GIOCO 

Le norme tecniche prevedono la ripartizione dei giochi secon-

do fasce d’età. Particolare cura dovrà essere posta da parte 
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degli operatori nella sorveglianza dell’attività ludica impeden-

do ai più piccoli di utilizzare attrezzature destinate ai bimbi 

più grandi. 

Per la fascia d’età 0-3 anni occorre prevedere giochi adatti e 

dotati di specifici requisiti allo scopo di evitare comportamen-
ti rischiosi tipici dell’età (es. intrappolamento della testa e del 

collo, degli abiti, delle dita, cadute verso spazi prospicienti il 

vuoto.) 

I giochi  che prevedono spazi 
chiusi (tunnel, casette) debbono 

essere progettati in modo che sia 
sempre possibile per gli adulti as-

sistere i bambini che si trovano 
all’interno dell’attrezzatura mede-

sima. 

Per le protezioni dalle cadute le 

normative di riferimento  preve-

dono:  

 parapetti, balaustre, scale, corrimani dotati di requisiti 
strutturali specifici e omologati per la fascia d’età infe-

riore a tre anni 
 presenza di “superfici di assorbimento di impatto” negli 

“spazi di caduta” atte ad evitare conseguenze traumati-
che (piastrelle di gomma, tappetoni/tappetini, pavi-

mentazioni sintetiche antitrauma, sabbia ecc.) 

VADEMECUM  DI SICUREZZA PER GLI OPERATORI DEI SER-

VIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA  

 Accertarsi che le attrezzature (arredi e giochi) siano stabili 
e in buono stato di manutenzione 

 individuare  attrezzature, giochi, materiali  consoni all’età 
del bambino e accertarsi che non rappresentino  un peri-

colo per il piccolo. In caso di utilizzo nelle attività di mani-
polazione di materiali di piccole dimensioni gli educatori 
dovranno vigilare prestando la massima sorveglianza. 

 provvedere ad escludere l’utilizzo di attrezzature malfun-
zionanti e/o deteriorate, segnalandole ai responsabili della 
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struttura o provvedendo direttamente alla loro riparazione  

o sostituzione 
 controllare che, ove necessario, siano sempre presenti e 

correttamente installati sistemi di protezione antitrauma 
(parapetti, balaustre, superfici di assorbimento d’impatto 

ecc.). 

11)                 L’ ALIMENTAZIONE 

INTRODUZIONE   

Dall’anno 2014 i Piani 
Regionali della Preven-

zione prevedono, in con-
tinuità con le direttive 

nazionali, programmi in 
cui un’ attenzione parti-
colare viene rivolta all’e-

tà neonatale, all’infanzia 
e all’adolescenza fasi 

della vita in cui l’esposi-
zione a rischi ambientali 
comporta maggiori con-

seguenze rispetto ai soggetti adulti.  Tra i settori sui quali è 
necessario intervenire vi è la ristorazione collettiva, ed in 

particolare, la “ristorazione scolastica” per implementare l’a-

dozione di corretti stili alimentari fin dalla prima infanzia. 

Occorre inoltre sottolineare che sovrappeso e obesità infantili 

costituiscono un problema sanitario in Italia e in Liguria: i 
bambini in sovrappeso/obesi sono 1 su 3. E’ noto come l’obe-
sità infantile comporti problemi di salute in età adulta e che 

numerose malattie cronico-degenerative, quali malattie car-
diovascolari, alcuni tumori, diabete mellito tipo II siano stret-

tamente correlate a fattori di rischio modificabili. 

Tenendo conto di quanto già espresso nelle Linee Guida Na-
zionali e nelle recenti acquisizioni della letteratura nutriziona-

le un gruppo di lavoro multidisciplinare regionale (Regione, 
AA.SS.LL., Aziende Ospedaliere, Istituti Scientifici) ha stilato 
un documento ”Linee  di indirizzo per la Ristorazione 
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scolastica della Regione Liguria”,  approvato con D.G.R. 

n. 333/2015, quale strumento di lavoro pratico e informativo 

per tutte le figure coinvolte nell’attività di settore. 

LA RISTORAZIONE SCOLASTICA 

La ristorazione scolastica non è soltanto un semplice soddi-

sfacimento di fabbisogni nutrizionali ma è un momento fon-
damentale per favorire l’acquisizione di comportamenti ali-

mentari corretti. Essa rappresenta una condizione in cui con-

vergono sinergie di tipo preventivo, educativo e nutrizionale. 

Un’alimentazione equilibrata ma anche gradevole ed accetta-
bile costituisce in età evolutiva un presupposto essenziale 

per una crescita ottimale e il mantenimento di un buono sta-

to di salute . 

La buona riuscita del pasto in collettività scolastiche/

educative dipende sicuramente da molti fattori: 

 contesto sociale. I bambini mangiano insieme a coetanei 
e adulti in un ambiente accogliente che migliora la predi-

sposizione verso nuovi alimenti, familiarizzano con il cibo 
con tutti i sensi, sperimentando colori, sapori, forme, con-
sistenza, odori. Il momento del pasto è un momento  par-

ticolare di condivisione di azioni e sensazioni 
 introduzione graduale di cibi nuovi. L’ introduzione di 

nuovi alimenti avviene  gradualmente senza forzature, è 
accettata più facilmente grazie alla condivisione con i coe-
tanei. Il bambino comincia ad apprezzare la stagionalità 

dei cibi, sapori nuovi talora inconsueti che, a volte per  
mancanza di tempo nelle preparazioni, non vengono con-

sumati a casa 
 porzioni adeguate. Le porzioni sono a misura di bambi-

no, adeguate nella quantità e consistenza in relazione 

all’età, rispondenti ad indicazioni nutrizionali scientifica-
mente validate (LARN). Il pasto deve essere completo evi-

tando bis del primo e del secondo piatto, stimolando e 
concedendo solo bis di verdura 

 frequenza dei pasti e rispetto delle regole. Il bambi-
no apprende un ritmo regolare nel consumo della colazio-
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ne (ove prevista), dello spuntino mattutino, pranzo, me-

renda pomeridiana e il rispetto delle principali regole: la 
corretta postura a tavola, l’igiene relativa alla pulizia delle 

mani e dei denti, imparando a mangiare ciò che ha nel 
piatto senza sprechi 

 preparazioni semplici e appetibili. Il bambino apprezza 

cibi semplici e gusti naturali, i piatti proposti sono  poco 
elaborati, cucinati con ricette semplici ma gustose che at-

tirano la sua curiosità. 
 qualità delle materie prime utilizzate:  

 utilizzare materie prime di qualità e preferibilmente 

di natura biologica e chilometro zero. 
 attenzione e cura dedicata dagli educatori nel mo-

mento del suo consumo:  
 predisporre ambienti sereni, la modalità di comunica-

zione fra adulti e bambini deve essere tranquilla e 

priva di ansia, garantendo la condivisione e coinvol-
gimento di tutta la collettività 

 cura nell’allestire la tavola e nel modo di presentare 
il cibo, coinvolgendo i bambini nella preparazione al 

pranzo 
 conoscenza e consapevolezza dei menù adottati 

(motivazioni e scelte nutrizionali); porre attenzione 

ai commenti, giudizi, forzature; il cibo non è né un 
premio né una punizione 

 Fare in modo che il  pranzo sia consumato senza 

fretta e masticando con attenzione. 

TIPOLOGIE DI RISTORAZIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI PER 

L’INFANZIA 

Nei Servizi Educativi per l’infanzia le mense possono essere 

gestite direttamente dalle medesime amministrazioni, o sin-
gole gestioni, oppure il servizio può essere assegnato a una 

società esterna.  

Nella ristorazione collettiva  si distinguono quattro fasi princi-
pali: l’approvvigionamento delle materie prime, la prepara-

zione, il trasporto e la somministrazione dei pasti. La fase di 
trasporto è presente solo nei casi in cui il centro di prepara-
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zione dei pasti non sia ubicato nello stessa struttura in cui 

vengono consumati. 

La necessità di trasporto dei cibi prevede l’utilizzo di vari mo-
delli operativi di preparazione; il più comune nella ristorazio-

ne collettiva scolastica è il legame fresco-caldo nel quale il 
pasto, una volta preparato, viene confezionato in contenitori 

termici atti a consentire il mantenimento di idonee tempera-
ture fino al momento della consegna e viene trasportato nei 
punti di consumo con automezzi coibentati. La produzione 

dei pasti avviene durante le prime ore del mattino in modo 

da consentirne la consegna per l’orario previsto del pranzo. 

NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITÀ 

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 (art. 6) dispone che gli 

Operatori del Settore Alimentare (OSA) debbano notificare 
all’Autorità Competente in materia di Igiene Alimenti e Nutri-
zione (SIAN) ogni stabilimento posto sotto il loro controllo 

che esegua attività di: produzione, trasformazione, traspor-
to, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti. Gli 

stessi devono altresì notificare qualsiasi variazione significati-
va dell’attività esercitata, ivi compresa la cessazione, in mo-

do che l’Autorità Competente disponga costantemente delle 
informazioni necessarie per l’ organizzazione dei controlli uf-
ficiali, secondo le modalità contenute nelle Linee Guida per l’ 

applicazione dei Regolamenti (CE) 882/2004 e successive in-

tegrazioni e modificazioni (Reg. CE n. 625/2017). 

La Regione Liguria, con D.G.R. n. 476 del 16/06/2017 ha 

dato applicazione al DLgs. n. 126 del 30/06/2016 (Decreto 
Madia) e al successivo Accordo della Conferenza Stato-
Regioni del maggio 2017 relativo alla modulistica da adotta-

re, definendo nuove procedure per la presentazione della no-
tifica di inizio attività e di variazioni significative degli stabili-

menti del settore alimentare. La notifica sanitaria diventa 
parte integrante della SCIA UNICA (Segnalazione Certificata 
di Attività) di cui al Decreto Legislativo soprarichiamato.  

La modulistica da utilizzare per la notifica sanitaria è stan-
dardizzata per l’intero territorio nazionale e deve essere pre-

sentata/inviata esclusivamente allo Sportello Unico delle Atti-
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vità Produttive (SUAP) del Comune ove lo stabilimento ha 

sede operativa. Può essere richiesta allo Sportello Unico delle 
Attività Produttive (SUAP) del Comune di riferimento o scari-

cata dal sito della Regione Liguria.  

SICUREZZA ALIMENTARE E PIANO DI AUTOCONTROLLO   

L’obiettivo delle attuali  norme d’igiene, sancite nell’insieme 
di norme comunitarie definito come “Pacchetto Igiene”, è 

quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori 
in riferimento alla sicurezza degli alimenti, dal luogo di pro-
duzione primaria al punto di commercializzazione. In confor-

mità al Regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori del 

settore alimentare (OSA) devono: 

1) garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti 

soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare  in 
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della 
distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddi-

sfatte 

2) disporre di sistemi e di procedure che permettono la rin-
tracciabilità degli ingredienti e dei prodotti alimentari e, se 

del caso, dei prodotti utilizzati per la produzione degli ali-

menti. 

Il Regolamento (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti ali-

mentari stabilisce inoltre che a tal fine detti operatori predi-
spongano, attuino e mantengano una o più procedure per-
manenti, basate sui principi del sistema HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points). Questo sistema si basa 
sostanzialmente sulla conoscenza delle varie fasi di produzio-

ne degli alimenti, sull’analisi dei pericoli  correlati ad ogni 
singola fase e sulla scelta di alcuni parametri il cui controllo 
possa permettere di diminuire o azzerare i pericoli stessi. 

Pertanto in ciascuna struttura deve essere presente il ma-
nuale di autocontrollo igienico sanitario (HACCP), che 

garantisca il rispetto di tutte le regole per la salvaguardia 

igienico–sanitaria in ambito alimentare. 
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L’Ente erogatore (Amministrazione o gestione singola), nei 

casi in cui il servizio di ristorazione scolastica è appaltato, 
deve effettuare un controllo complessivo del servizio e una 

attenta sorveglianza sulla qualità degli alimenti e dei pasti, 
sul rispetto delle porzioni, sulla conduzione complessiva del 
servizio e sulla gradibilità del pasto (Ministero della salute, 

2010). 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO 

Le attività di controllo del servizio di ristorazione collettiva 
scolastico/educativa sono svolte dagli organi preposti (ASL, 

Carabinieri NAS). In ASL tali competenze sono delegate agli 
operatori del Dipartimento di Prevenzione, Struttura Com-

plessa Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN). 

Nelle mense scolastiche i controlli possono essere  effettuati, 
in via straordinaria, a seguito di segnalazioni e/o allerte ali-
mentari o, al di fuori di tali evenienze, sulla base di criteri di 

graduazione del rischio, che tengono conto di più elementi 

relativi alla tipologia di impresa, quali: 

 le caratteristiche della realtà produttiva 
 le caratteristiche igieniche del/i prodotto/i 

 tipo di fruitori (nella fattispecie fascia  0-3 anni) 
 il sistema di autocontrollo (completezza formale, grado 

di applicazione e adeguatezza, dati storici, non confor-

mità pregresse) 

Il controllo riguarda tutte le fasi della produzione, trasforma-
zione, magazzinaggio, trasporto e somministrazione dei pro-

dotti alimentari. 

I controlli vengono effettuati con: 

 ispezioni nei locali, negli impianti, alle attrezzature e al-
personale 

 prelievi e analisi di campioni 
 esame  di materiali scritti e di documenti (es. tracciabili-

tà alimenti, etichettatura ecc.) 

 verifica sull'applicazione dell'autocontrollo e procedure. 
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PREPARAZIONE, DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE  DI 

ALIMENTI 

Va ricordato che nei servizi educativi per l’infanzia, come 
nell’ ambito scolastico in generale, possono essere consumati 

solo gli alimenti prodotti in laboratori regolarmente registrati, 

ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) 852/2004. 

►►  Nel rispetto della D.G.R. n. 222/2015 (all. A punto 2.3) 
nei servizi educativi 0-3 anni, quale ulteriore tutela, non è 

concesso il consumo scolastico di alimenti non prodotti dal 
servizio ristorazione scolastica, neppure se di preparazione 
casalinga (possibilità di involontaria contaminazione con con-

seguente tossinfezione alimentare). Tale disposizione vale 
anche per le occasioni di feste e/o eventi speciali 

(compleanni ecc.). E’ fatta eccezione per il latte materno 
considerato alimento particolare fornito dalla madre  (D.G.R. 

n. 128/2015 punto 2). 

ADEMPIMENTI OPERATIVI DEGLI OSA (OPERATORI DEL SET-
TORE ALIMENTARE): REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONA-

LI. 

Requisiti strutturali e delle attrezzature 

a) Le strutture devono essere  progettate e costruite, non-

ché sottoposte a regolare manutenzione, in modo da evi-
tare rischi di contaminazione, in particolare da parte di 
animali e di animali infestanti. Le condizioni d’igiene dei 

locali dedicati (es. cucina, bagno, dispensa), delle attrez-
zature utilizzate per la preparazione/somministrazione 

(es. elettrodomestici, frigorifero, forno, mestoli, posate, 
stoviglie) e di igiene e sicurezza degli alimenti (stato di 
conservazione, scadenze, ecc.) devono essere garantite 

durante l’attività e anche quando non è in corso la prepa-
razione dei pasti 

b) le superfici in contatto con gli alimenti devono essere in 
buone condizioni, di facile pulizia  e disinfezione; costituiti 
da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non 

tossici 
c) Nel locale cucina dotato di lavello ad uso esclusivo dell’at-

tività, il lavaggio degli alimenti, deve essere effettuato in 
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condizioni igieniche adeguate. Si ritiene importante, ove 

possibile l’uso di lavelli separati o, in alternativa, l’uso in 
tempi diversi del medesimo lavello, preceduto e seguito 

da accurata pulizia 
d) presso la struttura deve essere disponibile un'adeguata 

erogazione di acqua potabile calda e/o fredda. 

e) anche la gestione dei rifiuti deve avvenire correttamente. 
I contenitori devono essere apribili e richiudibili senza ne-

cessità di sporcarsi le mani, in buono stato di pulizia e 
manutenzione (svuotati e lavati a conclusione della gior-
nata lavorativa).  

f) devono essere disponibili attrezzature atte a mantenere 
adeguate condizioni di temperatura degli alimenti. Il/i fri-

gorifero/i mantenuto/i pulito/i e, fermo restando che i cibi 
ivi conservati devono essere esclusivamente quelli pro-
dotti dal laboratorio, devono essere rispettate nello stoc-

caggio le buone pratiche igieniche per evitare contamina-
zioni crociate 

g) debbono essere disponibili dispositivi per rilevamento  
delle temperature atti a garantire il controllo costante di 

eventuali innalzamenti che potrebbero compromettere la 
conservazione dei cibi (display, termometro) 

h) il locale/reparto/dispensa in cui vengono conservati gli 

alimenti deve essere attrezzato in maniera da garantire 
adeguata separazione fra i diversi alimenti (es. confezio-

nati, sfusi, vegetali, ecc.). Nello stoccaggio deve essere 
previsto  il sollevamento rispetto al pavimento (mensole/ 

armadi lavabili e disinfettabili). 

Igiene degli OSA (Operatori del Settore Alimentare) 

a) Ogni addetto al trattamento di alimenti (cuochi, addetti 

alla distribuzione ecc.) deve mantenere uno standard ele-
vato di pulizia personale ed indossare sopravvesti pulite, 

di colore chiaro. Il capo deve essere coperto e la capiglia-
tura raccolta adeguatamente. Gli indumenti da lavoro de-

vono essere custoditi in modo da evitare la contaminazio-
ne e devono essere separati dagli indumenti personali. 
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b) non devono essere indossati gioielli, orologi, piercing, al 

fine di evitare il possibile pericolo fisico costituito da 
corpi estranei che possono contaminare gli alimenti. Le 

unghie devono essere corte e pulite. 
c) le mani vanno lavate: 

  prima di iniziare le lavorazioni 

  dopo aver toccato/manipolato alimenti di diversa tipolo-
gia o fonti di possibile contaminazione (prodotti confe-

zionati, uova in guscio, verdure o frutta non lavate, ri-
fiuti, maniglie, ecc.) 

  dopo l’utilizzo dei servizi igienici 

  dopo altre operazioni correlate all’igiene personale (es. 
soffiarsi il naso)  

d) ogni operatore addetto al settore alimentare (OSA) deve 
avere una formazione adeguata alle mansioni, tipologia di 
prodotto e di processo espletato e deve darne evidenza 

agli operatori del Controllo Ufficiale.  

Requisiti specifici per i celiaci 

a) Nel caso di preparazione di alimenti senza glutine desti-
nati a celiaci, gli addetti (OSA) devono essere in possesso 

di  specifico attestato di formazione, secondo quanto pre-
visto dalla L. n. 123/2005. Gli OSA devono garantire, ol-

tre all’assenza di glutine o cereali contenenti glutine negli 
alimenti preparati/somministrati (concentrazione di gluti-
ne minore di 20 ppm), anche l’assenza di possibili conta-

minazioni crociate durante tutto il processo produttivo. 
Nel manuale di autocontrollo dovranno quindi essere de-

scritte le modalità di preparazione di tali alimenti, come 

previsto dalla specifica normativa. 

12) NUTRIZIONE: CONSIDERAZIONI SULL’ ALI-
MENTAZIONE O-3 ANNI 

INTRODUZIONE 

Nell’ambito del percorso iniziato nel 2013  da parte del Grup-
po Interdisciplinare con esperti in alimentazione e nutrizione 

che operano in ASL5 sono state inserite nel documento per 
completezza di trattazione anche alcuni contenuti sulla pre-
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parazione e somministrazione alimenti nei Servizi Educativi 0

-3 anni. 

Nella stesura si è tenuto conto dell’esperienza maturata nel 
corso  dell’attività di vigilanza, del gusto collettivo, delle abi-

tudini locali, delle raccomandazioni scientifiche  in campo pe-
diatrico e nutrizionale, in particolare delle Linee Guida Regio-

ne Liguria sulla Ristorazione scolastica (D.G.R. n. 333/2015) 
che restano comunque il documento cardine di riferimento 

per gli Specialisti di settore. 

Nei Servizi educativi per l’infanzia lo schema dietetico propo-

sto deve essere adeguato al fabbisogno del bambino, rappor-
tato alle diverse età all’interno della fascia 0 - 3 anni e alle 

sue capacità di masticazione.  

L’ALIMENTAZIONE NEL LATTANTE    

Nei primi mesi di vita l’ali-
mentazione è definita  dal 

pediatra di fiducia ed anche 
la dieta è impostata secon-
do le sue indicazioni. In ot-

temperanza con  le Linee di 
Indirizzo Regionali (D.G.R. 

n. 128 del 13/02/2015 e 
D.G.R. n .  333 de l 
20/03/2015) è importante 

favorire la prosecuzione 
dell’allattamento materno ai 

bambini inseriti al nido. Il 
personale della struttura informa la madre  sulla possibilità di 
accedere direttamente in struttura per la poppata o, in alter-

nativa, la somministrazione del latte materno, secondo il 
protocollo operativo indicato dalle Linee Guida Regionali 

(D.G.R. n. 333/2015 art. 6.5). L’allattamento al seno è un 
diritto fondamentale dei bambini ed è un diritto delle loro 
mamme quello di essere sostenute nella realizzazione del lo-

ro desiderio di allattare. Il latte materno rappresenta il mi-
glior alimento per il neonato, in quanto fornisce tutti i nu-

trienti di cui ha bisogno quali acidi grassi polinsaturi, protei-
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ne, ferro assimilabile; contiene inoltre sostanze bioattive e 

immunologiche, assenti nei sostituti artificiali, che sono fon-
damentali sia per proteggere il bambino da eventuali infezio-

ni batteriche e virali, sia per favorire lo sviluppo intestinale. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Ministero 
della Salute e le Società Scientifiche Pediatriche raccomanda-

no l’allattamento al seno con modalità esclusiva per almeno 

6 mesi.  

SVEZZAMENTO   

Spesso l’ingresso del 

bambino al nido corri-
sponde con l’inizio dello 

“svezzamento”, periodo 
transitorio della vita, in 
cui passa da un’alimenta-

zione esclusivamente li-
quida ad un’altra in cui il 

latte cessa di essere l’uni-
co alimento esclusivo del-
la dieta, venendo gradualmente sostituito da cibi  dapprima 

semisolidi e poi solidi. 

Dopo il periodo dell’allattamento, lo svezzamento rappresen-
ta per il bambino una delle tappe più importanti dello svilup-

po neuro-comportamentale. Si raccomanda che la prima 
pappa venga proposta dalla mamma nell’ambiente domesti-

co; è suo compito rendere il pasto un momento di serenità. 
Deve apparire disponibile e affettuosa, senza insofferenze, 
per  infondere al piccolo sicurezza, fargli sentire che gli è an-

cora vicina e che  nulla di sostanziale è cambiato. 

Ogni bambino ha un suo ”timing” di svezzamento, ha una 
sua fisiologica predisposizione ad assaggiare alimenti diversi 

dal latte che debbono essere rispettati. 

Lo svezzamento va iniziato solo quando il minore è in pieno 
benessere. Attualmente si tende a considerare l’epoca più 

adatta quella tra i 150-180 giorni di vita; dal compimento del 
6° mese, si consiglia di iniziare una graduale complementa-
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zione del pasto di latte (quello che il bambino fa tra le 12 e le 

13), con una pappa “salata” (intesa come “non dolce”). 

Tale scelta è motivata dalla necessità di far fronte alle sue 
esigenze nutritive e offrirgli l’opportunità di nuove esperienze 

sensoriali: 

  ella dieta vengono introdotti gradualmente nuovi ali-
menti quali i cereali sotto forma di farine, le verdure, 
la frutta, la carne, il pesce e l’olio 

 queste sostanze devono essere  somministrate una 
per volta, in modo da verificare eventuali intolleranze 

alimentari e abituare il bambino ai nuovi sapori 

 e’ bene evitare di diluire le pappe, somministrandole 
con il biberon, in quanto tale espediente non fa che 

ritardare l’acquisizione di nuove abilità personali 

 se il piccolo rifiuta, occorre aspettare alcuni  giorni e 

poi riprovare.  

VERSO L’AUTONOMIA   

Con l’acquisizione di nuove abilità psi-
comotorie, anche nell’alimentazione il 
piccolo deve essere incoraggiato a 

“fare da sé “. 

Generalmente è  fra l’8° e il 12° mese 
che comincia ad afferrare con le mani 

i piccoli pezzi di cibo per portarseli alla 
bocca. La sua capacità di masticazio-
ne e deglutizione gli consente di ali-

mentarsi in questo modo  indipenden-
temente dalla presenza o meno dei 

denti. 

Intorno all’anno di vita inizia ad utiliz-
zare il cucchiaio anche se aiutato, finché verso i 18 mesi è in 

grado di mangiare da solo.  

Fra l’8° e il 12° mese beve in maniera sempre più efficiente 
dalla tazza e intorno all’anno di età è in grado di reggerla da 

sé con due mani. 
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Dopo il primo anno di vita, il bambino ha cominciato a cam-

minare, a comunicare attraverso il  linguaggio, si interessa 

sempre di più al mondo che lo circonda. 

In tale periodo il cibo non è il suo interesse principale ed è 
situazione comune una condizione fisiologica di inappetenza, 

accompagnata spesso da una richiesta del bambino degli 

stessi cibi, evitando le nuove esperienze alimentari.  

E’ bene che l’apporto calorico della giornata sia  distribuito in 
tre pasti principali e due spuntini e altrettanto importanti so-

no le scelte nutrizionali. 

IL MENÙ 

Il menù che viene proposto nei Servizi Educativi per l’Infan-

zia è predisposto utilizzando le linee di indirizzo sia del Mini-
stero della Salute e Linee Guida della Regione Liguria di cui 

alla D.G.R. n. 333/2015. 

I menù e le tabelle dietetiche sono elaborati da Specialisti di 
settore (dietologa, dietista ecc.), formulati secondo l’orienta-

mento della alimentazione bio-mediterranea, in linea con le 
raccomandazioni dell’Istituto Nazionale della Nutrizione e i 
L.A.R.N. (Livelli di Assunzione giornalieri Raccomandati in 

Nutrienti IV Rev). 

La qualità nutrizionale di un menù è strettamente connessa 
alla varietà degli alimenti proposti, che consente l'apporto 

adeguato dell’insieme di nutrienti necessari per una crescita 
armonica. A questo scopo le preparazioni e gli alimenti pre-

senti nel menù dovrebbero ruotare su almeno 4 settimane, 

in modo da non ripetere quasi mai la stessa ricetta. 

Altro elemento fondamentale è il rispetto della stagionalità 
degli alimenti; andrebbero previsti pertanto almeno due me-

nù, uno per il periodo invernale ed uno per quello estivo.  

VALIDAZIONE DEL MENU’ 

Le Linee Guida del Ministero della Salute contenute nel D.M. 

del 16/10/98 riguardo alla ristorazione collettiva attribuisco-
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no al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle 

ASL la funzione di controllo e  verifica dell’adeguatezza degli 
apporti nutrizionali delle tabelle dietetiche dei menù. La vali-

dazione avviene dopo la presentazione di un menù articolato 
su almeno 4 settimane, suddiviso in invernale / estivo, corre-
dato dalle tabelle dietetiche nelle quali viene riportato il peso 

in grammi a crudo delle materie prime che compongono cia-
scun piatto (“grammatura”) con relativa valutazione degli ap-

porti energetici e dei nutrienti, in base alle fasce d’età alle 
quali il menù è riferito. La Regione Liguria con la L.R. n. 6 del  
09/04/2009 e D.G.R. 222/2015  ha deliberato l’obbligo per i 

servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) di sottopor-
re a validazione le tabelle dietetiche predisposte ai compe-

tenti Servizi delle ASL che, nell’ambito del controllo degli 
aspetti igienico-sanitari, verificano anche la corretta applica-

zione del menù per gli aspetti nutrizionali.  

Un’ulteriore valutazione e validazione dovrà essere richiesta 
ed effettuata, qualora vengano apportate sostanziali varia-

zioni. 

TABELLE DIETETICHE 

Come già segnalato, l’alimentazione nell’infanzia è determi-
nante nel condizionare lo stato di salute nella vita adulta. Il 
contesto familiare e collettivo esercitano entrambi un forte 

condizionamento sulla formazione del gusto alimentare del 

bambino e del suo rapporto col cibo in generale. 

In tal senso gli schemi dietetici per la ristorazione scolastica 

possono rappresentare uno stimolo per le famiglie affinchè 
comprendano scelte alimentari adeguate, sfatando l’idea che 

“mangiare sano” significhi “penalizzare il gusto”. 

L’alimentazione ha anche il ruolo fondamentale di soddisfare 

i fabbisogni energetici (espressi in Kcal/kg di peso corporeo/
die), che sono dipendenti da vari fattori, quali sesso, fascia 

d’età, costituzione, livello di attività fisica praticata. Nel cam-
po della ristorazione collettiva (nidi e scuole dell’infanzia, 

scuole primarie e secondarie), per assicurare il corretto fab-
bisogno nutrizionale nelle varie fasce d’età, si utilizzano valo-
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ri medi, espressi dai L.A.R.N. (Livelli di Assunzione di Riferi-

mento di Nutrienti ed Energia, IV rev.). 

Pertanto, nel formulare le tabelle dietetiche, gli addetti alla 
stesura e/o alla preparazione dei menù devono rispettare le 

indicazioni di riferimento nutrizionali italiane (LARN), che fis-
sano standard calorici, utilizzando tutti i nutrienti nei vari 

gruppi alimentari: 

· proteine sia di origine animale che vegetale 
· grassi sia saturi che polinsaturi 
· glucidi a lento assorbimento o anche zuccheri di pronta uti-

lizzazione (frutta) 
· sali minerali 

· vitamine 

· fibre. 

13) LA DIETA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER 
L’INFANZIA (0-3 ANNI) 

I menù offerti devono essere diversificati e completi, con-

templando l’uso di matrici alimentari di prima qualità a scapi-
to di prodotti industriali preparati con quantità importanti di 

additivi chimici. Tale regime dietetico, inoltre, può essere im-
piegato anche in casi particolari di alimentazione per la pre-
senza di patologie, allergie/intolleranze o motivazioni etnico-

religiose.  

COMPOSIZIONE BASE DEL PASTO 

Nella tradizione italiana il pasto è generalmente articolato in 
un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, frutta o 

dessert. In alternativa, si può proporre un “piatto unico” rap-
presentato tipicamente dai cereali (ricchi di carboidrati) abbi-

nati ad alimenti con una buona composizione proteica. 

Primi piatti 

Nel rispetto del gusto mediterraneo, il primo piatto dovrebbe 
essere a base di cereali e loro derivati (es. la pasta, riso, or-
zo, farro, farina di mais…). Dal punto di vista nutrizionale è 

la portata che assicura il maggior apporto di carboidrati com-
plessi. I primi piatti dovrebbero essere conditi con sughi 
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semplici, quali il pomodoro fresco o passato, pesto o in alter-

nativa sughi a base di verdure (per esempio pasta con broc-
coli, zucchine e pomodori, spinaci, melanzane, peperoni) e 

con olio extravergine di oliva a crudo.  

Valida alternativa a primi piatti asciutti è la minestra di ver-
dura, da proporre nel menù 1 / 2 volte alla settimana soprat-

tutto in inverno. Anche in estate servita a temperatura infe-
riore rispetto alla stagione invernale, rappresenta una buona 

fonte di idratazione e favorisce la varietà del menù. 

Secondi piatti 

Sono generalmente costituiti da alimenti di origine animale 

che apportano proteine di alto valore biologico. 

Tra questi alimenti troviamo la carne (bovina, avicola, sui-
na), i salumi (es. prosciutto cotto, crudo o bresaola), i for-

maggi, le uova ed il pesce da inserire secondo le frequenze 
previste. I salumi andranno proposti in alternativa alla carne 

rossa.  

I Contorni 

Devono essere previsti quotidianamente nel menù contorni di 
verdura, ponendo particolare attenzione alla rotazione dei 

vari ortaggi, nel rispetto, per quanto possibile, della loro sta-
gionalità. Il gradimento dei contorni rappresenta spesso un 
punto critico per la scarsa accettazione delle verdure da par-

te dei bambini.  Come documentato da varie esperienze può 
avere un effetto positivo proporla all’inizio del pasto come 

prima portata, momento in cui i bambini hanno più appetito 
e si dimostrano più propensi all’assaggio. Fanno ovviamente 
eccezione le giornate in cui è previsto il minestrone di verdu-

ra come primo piatto.  La somministrazione del contorno di 
verdura come prima portata si è dimostrato utile anche nella 

regolazione dell’appetito. Con tale strategia si evita l’assun-
zione in eccesso di alimenti più energetici, come la pasta o i 

primi piatti in genere, somministrati successivamente. 
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Frutta e Dessert 

La frutta fresca di stagione dovrebbe essere proposta tutti i 

giorni e, come già detto per le verdure, scelta se possibile a 
chilometro zero. In occasioni particolari può essere proposta 

un’alternativa quale lo yogurt o un prodotto da forno confe-

zionato in struttura. 

Piatto Unico 

Completo di carboidrati e proteine andrebbe proposto una o 

più volte al mese nell’ottica di una corretta alimentazione 
mediterranea. Il pasto scolastico potrebbe rappresentare 
un’ottima opportunità per abituarne i bambini al consumo. In 

abbinamento al piatto unico è consigliabile associare un sem-

plice contorno di verdure. 

LA “DIETA SPECIALE”   

La “dieta speciale” è un trattamento terapeutico da prevede-

re nei casi in cui la somministrazione di uno o più alimenti 
provochi l’insorgenza di sintomi a carico del soggetto. Essa è 

una risposta ad esigenze cliniche e deve essere richiesta con-
testualmente ad una certificazione medica che indichi la pa-
tologia, gli alimenti che non possono essere consumati dal 

bambino e la durata della prescrizione. Tale dieta viene di-
sposta per un periodo di tempo variabile (temporanea/

perenne), a seconda della patologia di base che può essere 
un’allergia o un’intolleranza alimentare non allergica (es. ce-
liachia, favismo, difetti congeniti del metabolismo). Entrambe 

le condizioni richiedono la totale esclusione dalla dieta dell’a-

limento indicato nella prescrizione. 

Porre in atto una dieta speciale, che sia priva di determinati 

alimenti, comporta la predisposizione di menù alternativi 
equilibrati nei nutrienti, formulati da personale competente 

(es. dietista), l’attuazione di misure di sorveglianza alimenta-
re e di procedure di sicurezza specifiche per quel determinato 

alunno.  

La dieta speciale verrà definita da un dietista solo successi-

vamente alla consegna del certificato medico. Qualunque 
modifica alla prescrizione medica iniziale, già presente agli 
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atti d’ufficio, in qualunque tempo intervenga, necessita di 

nuova certificazione da parte del Pediatra/Medico Curante/

Medico Specialista di riferimento. 

In materia di sicurezza alimentare nell’ambito del piano di 

autocontrollo dovranno essere previste specifiche procedure, 
che saranno oggetto di verifiche da parte degli operatori de-

putati alla vigilanza (S.C. SIAN) 

DIETE PER MOTIVI ETICO RELIGIOSI.  

Tra le diete speciali sono an-
noverate le richieste di esclu-
sione di alcuni cibi per ragioni 

etico religiose, per le quali è 
sufficiente un’autocertificazio-

ne da parte del genitore su 
apposito modulo fornito dal 
Servizio Educativo. Sulla base 

di tale autocertificazione l’ali-
mento in causa verrà sostitui-

to da un altro dello stesso 
gruppo alimentare. Se l’esclu-

sione non comporta un evi-
dente rischio di squilibrio nu-

trizionale (es. carni suine o carni rosse) non sono necessari 

ulteriori provvedimenti, viceversa, qualora la richiesta inclu-
desse, oltre a tutte le carni anche l’esclusione dal menù di 

tutti gli alimenti a base proteica (pesce, uova, latte e deriva-
ti, ecc.) la famiglia, debitamente informata, dovrà comunque 
garantire al minore un apporto nutrizionale adeguato e bilan-

ciato per i vari nutrienti nel corso degli altri pasti della gior-

nata alimentare. 

DIETE DI TRANSIZIONE (DIETE LEGGERE) 

In caso di indisposizioni temporanee e per un periodo di tem-

po limitato, non superiore 48-72 ore, il genitore può richie-
dere una dieta “in bianco” generalmente a base di riso e pa-

sta, patate, carne bianca, pesce e poca verdura e frutta. La 
dieta “in bianco” risulta estremamente digeribile e a ridotto 
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contenuto di fibre. Per le richieste di durata superiore è ne-

cessaria la presentazione di certificazione medica. 

14) ALCUNI CONSIGLI ALIMENTARI 

CONSIGLI ALIMENTARI NELLO SVEZZAMENTO 

Il fabbisogno energetico della giornata va distribuito in cin-

que pasti. 

La base della prima pappa è il brodo vegetale cui si aggiun-
geranno con gradualità i diversi ingredienti che la renderan-

no completa dal punto di vista nutrizionale.  

I primi cereali da aggiungere saranno privi di glutine, protei-
na contenuta in frumento, orzo e segale e derivati, assente 

invece in riso e mais. Pertanto verranno introdotti inizialmen-
te prodotti alimentari per l’infanzia, quali crema di riso o di 

mais e tapioca che ne sono privi. 

Gli alimenti contenenti glutine verranno introdotti dal 7°mese 

di vita (tra i 180 - 210 giorni di vita). 

Evitare di utilizzare sale, zucchero, miele  almeno fino ai 12 
mesi per non abituare il bambino  a cibi troppo dolci o troppo 

salati. Non utilizzare sale almeno sino al compimento dell’an-
no di vita, se possibile anche dopo. Si  raccomanda comun-

que un utilizzo parsimonioso di sale marino iodato. Non ag-

giungere zucchero a frutta e latte. 

Per dissetarsi usare acqua minerale naturale, minimamente 

mineralizzata, non bevande gassate o zuccherate.  

La frutta non va utilizzata in sostituzione di un pasto, ma 
consumata al termine della pappa o come spuntino. E’ da 
preferire frutta fresca di stagione (es. mela, pera banana, 

agrumi ) da somministrare appena possibile,  in piccoli  pez-

zi. 

L’olio extravergine di oliva deve essere utilizzato crudo, ag-

giunto a fine cottura. 

Il latte vaccino va usato dopo l’anno, per il suo scarso conte-
nuto in ferro ed elevata concentrazione di proteine e sali 
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(sodio, potassio e cloro) che possono determinare un sovrac-

carico per fegato e reni. 

Non eccedere nell’apporto di proteine e grassi, attenendosi  
alle prescrizioni quantitative da somministrare  per carne, 

latte, formaggi.  

Si consiglia di utilizzare formaggi freschi a più basso conte-
nuto di grassi (ricotta di mucca, crescenza), sostituendoli ai 

formaggi stagionati, per l’elevato contenuto di proteine, 

grassi e sale. 

Anche il parmigiano deve essere utilizzato con moderazione 

(es. grattugiato). 

Se il bambino è allergico o ha familiarità per malattie correla-
te all’alimentazione deve rispettare tempi e modalità di di-

vezzamento e linee dietetiche stabiliti dal pediatra. 

Fino all’anno, utilizzare esclusivamente cottura a vapore o 

bollita; dopo l’anno può essere utilizzata anche la cottura al 

forno senza grassi. 

CONSIGLI DIETETICI DOPO L’ANNO DI VITA 

Solitamente dopo il primo anno di vita, il bambino impara a 

gustare, masticare e deglutire cibi solidi diversi dai preceden-
ti, iniziando a utilizzare gli alimenti consumati normalmente 

anche dagli adulti. Pertanto il passaggio dal menù “divezzi” al 
menù bambini dovrà essere modulato sulle esigenze del sin-
golo minore, in accordo con la Mamma, il Pediatra, la Dieti-

sta, l’Educatrice e/o la Cuoca, senza regole fisse. 

E’ bene che l’apporto calorico della giornata sia  distribuito in 
tre pasti principali e due spuntini e altrettanto importanti so-

no le scelte nutrizionali.  

LATTE e LATTICINI: sono alimenti ricchi di calcio. Si consi-
glia di assumere latte fresco, intero o parzialmente scremato, 

alternato a yogurt o formaggi freschi. 

CARNI: sono da preferire quelle magre, variando  la scelta 
fra: pollo, tacchino, coniglio, vitello, vitellone, cavallo, maia-
le. E’ bene somministrare la carne rossa non più di una volta 
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la settimana, orientando le scelte alternative su quella bianca 

e/o pesce. La carne va cotta preferibilmente lessata (meglio 

se in pentola a pressione), al vapore, al forno. 

PESCE: fresco o surgelato (filetti disliscati di merluzzo, na-

sello,platessa, palombo, sogliola). Si consiglia di alternare le 
diverse varietà di pesce, presentando di volta in volta qualità 

diverse di prodotti ittici. 

E’ buona norma  proporlo come pietanza due volte alla setti-
mana, promuovendone il consumo; si tratta, infatti, di un ali-
mento insostituibile, per l’aspetto nutrizionale, in virtù delle 

sue proteine, del contenuto in iodio e grassi insaturi e, a pa-
rità di valore proteico, di una maggiore digeribilità rispetto 

ad altre carni. Va cotto preferibilmente al vapore, al forno, al 

cartoccio. 

Sono da evitare: 

I prodotti in scatola, ad esempio, il tonno sott’olio o al natu-

rale, in quanto è opportuno abituare i bambini al consumo di 

pesce fresco/surgelato. 

I pesci predatori e di grossa taglia, perché possono essere 

esposti ad una maggiore contaminazione da metalli pesanti. 

L’utilizzo di pesci che per loro caratteristiche possono deter-
minare sindromi sgombroidi (tonno, sgombri, ecc.) per la 

particolare sensibilità dei bambini all’istamina. 

UOVA: si  raccomanda l’ utilizzazione di uova fresche pasto-

rizzate;  1 volta  alla settimana, bollite (sode), strapazzate o 
proposte sotto forma di omelette o “frittate” cotte al forno e 

preparate preferibilmente con verdure (es. frittata di zucchi-

ne). 

VERDURE : garantire sempre 1 porzione di verdura a pasto. 
Utilizzare preferibilmente verdure fresche, se possibile a chi-

lometro zero; in alternativa quelle surgelate. Preferire le cot-
ture al vapore o in pentola a pressione per ridurre le perdite 

di vitamine e sali minerali. Si raccomanda particolare atten-
zione alla rotazione dei vari ortaggi, nel rispetto, per quanto 

possibile, della loro stagionalità. La scelta di verdure di colori 
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diversi, oltre che gradevole alla vista per il bambino, offre il 

vantaggio di assicurare la giusta varietà di micronutrienti e 
sostanze protettive, essendo i colori connessi ad un contenu-

to diverso di polifenoli e vitamine ad azione antiossidante.  

 Le patate, essendo tuberi con un considerevole contenu-
to di carboidrati non possono essere impiegate alla 

stregua di una verdura. Il loro utilizzo nel menù deve per-
tanto essere limitato; é preferibile proporle come contorno al 

max 1/2 volta alla settimana. 

FRUTTA: è di primaria importanza offrire almeno 3 porzioni 

di frutta  al giorno, prevedendo eventualmente una sommini-
strazione anticipata a metà mattina, in veste di spuntino o a 

pasto.  E’ preferibile che la frutta sia fresca, di stagione e  
ben matura, preferibilmente a chilometro zero. E’ importante 

che prima del consumo sia ben lavata e tagliata a pezzi. 

Nel caso degli agrumi, è opportuno orientare la scelta verso 

prodotti che non siano stati trattati in superficie. 

Nel caso delle banane, sottoposte dopo la raccolta a tratta-
menti  ai fini della loro conservazione, è necessario che siano 

servite ai bambini già completamente sbucciate.  

CEREALI: sono la principale fonte di carboidrati e di energia 
da consumarsi sotto forma di derivati (pasta, pane,fette bi-

scottate, ecc), farine (semolini, polenta, ecc.) e in chicco 
(riso, orzo, farro, ecc.). Poiché alcuni tipi di chicco sono mol-
to ricchi di fibre (farro, orzo, ecc.), si consiglia di introdurli in 

modo graduale, per evitare effetti collaterali (gonfiore addo-
minale, flatulenza). E’ utile inoltre proporre con una certa 

frequenza l’utilizzo di cereali integrali, più ricchi di fibra e di 
micronutrienti. La fibra, in particolare, è d’aiuto  alla fisiologi-
ca funzione intestinale, permette una migliore regolazione 

dell’appetito ed una minor risposta glicemica postprandiale. 
E’ scientificamente dimostrato che il consumo di alimenti con 

moderato o basso indice glicemico risulta essere protettivo 
nei confronti delle principali malattie croniche, quali  diabete, 

tumori e malattie cardiovascolari. 
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Esempi di alimenti con basso o moderato indice glicemico 

(inferiore a 70) sono la pasta integrale, i legumi,l’orzo, il far-

ro o l’avena. 

LEGUMI (fagioli, ceci, piselli, lenticchie e fave): costituisco-

no una buona fonte di carboidrati, proteine, calcio, ferro e 
fibre. Si consiglia di introdurli in modo graduale  e sotto for-

ma di creme per consentirne una maggiore digeribilità ed  
evitare effetti collaterali legati alle fibre (gonfiore addomina-

le). 

OLI E GRASSI DA CONDIMENTO: si consiglia di utilizzare 

olio extravergine di oliva a bassa acidità. L’olio deve essere 
aggiunto preferibilmente a fine cottura per mantenere le pro-

prietà nutritive. Si raccomanda l’uso moderato di grassi di 
origine animale. La scelta del burro deve sempre essere limi-
tata alla preparazione di alcuni dolci e merende ed, in quanti-

tà molto piccole, all'allestimento di alcune ricette. Si ricorda 

l’importanza del suo utilizzo a crudo.  

FORMAGGI  E LATTICINI: per i formaggi a pasta dura si 

promuove l’utilizzo di Grana Padano o Parmigiano Reggiano 
con stagionatura di 24 mesi da grattugiare sopra le pietanze. 

Per ogni piatto di pasta o minestra si consiglia di non abitua-
re il bambino a utilizzare il parmigiano e comunque di non 
superare il cucchiaino (5g). Tra i formaggi andrebbero evita-

te le tipologie eccessivamente ricche di grassi e quelli fer-
mentati con muffe (gorgonzola, brie, taleggio, camembert). 

E’ opportuno evitare anche i formaggi spalmabili, in quanto 
spesso più ricchi di acidi grassi saturi. Per i formaggi a pasta 

molle si promuove l’utilizzo di:  

 crescenza 

 mozzarella  

 ricotta vaccina o di capra. 

YOGURT: intero od alla frutta, non deve contenere additivi 

alimentari. Se ne consiglia l’inserimento nel menù come 

spuntino max 1 volta /settimana. 

LATTE: si consiglia l’utilizzo di latte fresco pastorizzato intero 

o parzialmente scremato. Dopo il secondo anno di vita sosti-
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tuire gradatamente il latte intero con quello parzialmente 

scremato. 

BEVANDE: non sono consentite bevande gassate, né, ovvia-
mente, alcoliche. Per quanto riguarda l’acqua è da preferire 

l'acqua naturale oligominerale. 

 

ALCUNE BUONE REGOLE NUTRIZIONALI 

evitare: 

 eccesso di dolci, di proteine e grassi animali (insaccati, 
carni, formaggi, ecc.) 

 eccesso di sale 

 piatti piccanti 

 eccesso di bibite zuccherate, gassate, eccitanti (tè), 

per ragioni strettamente legate alle sostanze contenu-
te. Ad esempio l'acido fosforico, definito dalla sigla E 
338, presente nelle bevande analcoliche gassate, con-

sumato in eccesso può causare una carenza di calcio, 
poiché ne riduce l'assorbimento; la caffeina/teina che 

esplica un'azione stimolante sul sistema nervoso, un 
effetto irritante per la mucosa dello stomaco e anno-
vera come effetti negativi da sovradosaggio, eccitazio-

ne, insonnia, aumento della diuresi, tachicardia ed ex-
trasistole. Le bevande zuccherate inoltre, in considera-

zione dell’ eccesso glucidico, una volta ingerite richia-
mano acqua e generano nel bambino altra sete con 
ulteriore richiesta di bevande e conseguente sovracca-

rico di zuccheri. 

Limitare  l’assunzione dei seguenti alimenti: 

 carne e pesce in scatola 

 salumi 

 cioccolata 

 patatine, salatini, brioches e caramelle 

 dolci e dolciumi confezionati 

 

 



71 

 

Evitare:  

 l'associazione di tanti alimenti proteici di origine ani-

male nello stesso pasto (carne, formaggio, uova, pe-
sce). Ogni alimento proteico, infatti, richiede enzimi e 

tempi di digestione diversi. E‘ bene tenere presente 
che, talvolta, la scarsa “digeribilità” non è caratteristi-
ca di un singolo alimento, bensì di associazioni alimen-

tari improprie che impegnano l’organismo in processi 

digestivi laboriosi, talora  contrastanti.  

E’ opportuno:   

 alternare il più possibile le offerte gastronomiche pro-

poste sia per non incorrere in scelte monotone, sia per 
garantire una costante varietà nell’apporto di principi 
nutritivi 

 dedicare particolare attenzione al metodo di cottura, 
promuovendo quella ai ferri, vapore o forno, evitando 

assolutamente la frittura  

 posticipare l’utilizzo del sale da cucina, dopo il primo  
anno di età: in seguito, è opportuno che l’uso sia mo-

derato, a crudo ed attuato mediante sale iodato 

 che il menù pizza sia offerto, non più di due volte al 
mese; nelle giornate in cui è previsto l’abbinamento 

con un primo piatto è auspicabile che quest’ultimo sia 
rappresentato da passato vegetale senza pasta per 

evitare il sovraccarico glucidico  

 proporre analogamente  con minor frequenza (es. due 
volte in un mese), in quanto a più alta densità calori-

ca, la pasta al forno (es. lasagne), le paste farcite, gli 
gnocchi alla romana, ecc. Tali piatti, per le modalità 

tipiche di preparazione, risultano completi dal punto di 
vista nutrizionale, apportando sia carboidrati che  pro-
teine e grassi. E’ pertanto consigliabile associare a tali 

preparazioni  un semplice contorno di verdure 

 per insaporire le pietanze è preferibile utilizzare aromi 
ed ortaggi freschi (prezzemolo, basilico, rosmarino, 

carota, sedano, ecc.) 
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 le verdure crude dovranno essere di massima proposte 

grattugiate o tagliate a piccoli pezzi 

 l’ introduzione di alcuni alimenti come l’uovo, i pinoli, 
pesto e la frutta a guscio è bene che siano sommini-

strati solo dopo il primo anno di vita compatibilmente 
con  le diverse modalità di svezzamento che ogni bam-

bino segue, sulla base dei consigli del pediatra di libe-
ra scelta 

 le porzioni fornite devono essere idonee e compatibili 

con l’età dei bambini. E’ opportuno che gli addetti alla 
distribuzione siano adeguatamente formati sulla por-

zionatura e distribuiscano gli alimenti con utensili ap-
propriati (mestoli, palette o schiumarole graduati), atti 
a  garantire porzioni regolari. 

FREQUENZA DEGLI ALIMENTI 
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La tabella si riferisce esclusivamente al pasto consumato a 

scuola 

 

ALIMENTO/GRUPPO ALIMENTI FREQUENZA CONSUMO 

 

Frutta e Verdura 1 porzione di frutta ed una di 

verdura tutti i giorni 

Cereali (pasta, riso, orzo, ecc.) 1 porzione tutti i giorni 

Legumi (anche come piatto 
unico se in associazione con i 

cereali) 

 

1-2 volte la settimana 

Pane 1 porzione tutti i giorni 

Patate 0-1 volta la settimana 

Carne 1 volta la settimana 

Pesce 1-2 volte la settimana 

Uova 1 volta alla settimana 

Salumi 1 volta ogni 15 giorni 

Formaggi 0-1 volta la settimana 

Piatti unici elaborati (es. pizza, 

lasagne, ravioli, ecc.) 

0-1 volta la settimana 
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ALCUNE IMPORTANTI LINEE  D’INDIRIZZO 

Feste di compleanno e/o Eventi particolari (Natale, Pa-

squa, Carnevale e/o altre ricorrenze correlate a scelte 

etico religiose multietniche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ spesso in queste ricorrenze che vengono consumati nei 

servizi educativi alimenti e bevande in quantitativi eccessivi. 

E’ buona regola che: 

 vengano consumati solo il giorno destinato ai festeg-
giamenti. Gli alimenti avanzati non devono più essere 

somministrati nei giorni successivi 

 si ricorda che questi cibi, pur facendo parte di una  tra-

dizione, non sono adatti per un uso abituale, in quanto 

particolarmente calorici e ricchi in grassi 

 nel caso di feste o eventi organizzati all’interno dell’ 

orario di apertura del servizio sarà possibile sommini-
strare alimenti (sia dolci che salati) forniti esclusiva-

mente dal Servizio Mensa della struttura (preparati nel-

la cucina interna o nel centro cottura) 

 per le feste di compleanno è buona norma scegliere un 
solo giorno del mese per festeggiare i compleanni dei 

bambini nati in quell’arco temporale 

 privilegiare in tali ricorrenze  le attività ludiche (giochi, 

balli, canti) rispetto al momento di consumo di dolci. 
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15)               CONCLUSIONI 

Ringraziando per l’attenzione, confidiamo che questo 
documento  costituisca un utile supporto per tutti coloro 

che operano nei Servizi Educativi e contesti scolastici 
per la Prima Infanzia (Nidi d’Infanzia, Servizi Integrati-

vi, Sezioni Primavera, Scuole dell’Infanzia) e  permetta 
di  conoscere la professionalità con la quale funzionari 

del Servizio Pubblico si adoperano ogni giorno per il be-
nessere dei bambini, consapevoli di quanto siano pre-

ziose le competenze e le risorse impiegate per la  pro-

mozione della salute, la prevenzione delle malattie e il 
miglioramento della qualità dell’ambiente di vita. In 

considerazione del nostro ruolo di interlocutori con gli 
Operatori del Settore confermiamo la disponibilità per 

eventuali approfondimenti e/o chiarimenti dei contenuti, 
qualora necessari. 

Sarà nostra cura, inoltre, comunicare e divulgare ulte-

riori aggiornamenti nell’ottica di un dialogo costante e 
proficua collaborazione. 

Il Gruppo di Lavoro  
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