DOMANDA DI VALUTAZIONE o PREDISPOSIZIONE MENU’
o CONSULENZA RISTORAZIONE COLLETTIVA
_______________________________________________________________________________________
AL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA
PEC: prevenzione.aulss9@pecveneto.it
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale
In qualità di

legale rappresentante (Ditta/Scuola)

responsabile ristorazione scolastica (Comune)

della Ditta/Scuola/Comune
Partita IVA
Con sede in

Provincia

Via/Piazza

N°

Telefono

C.A.P.

Fax

e-mail
n° registrazione della mensa (art. 6 Reg. CE 852/2004)

CHIEDE
Codice
Tariffario
Regionale

6

10

7

AX (selezionare la prestazione che interessa)
Valutazione menù (mensile) sotto l’aspetto igienico nutrizionale. A tal fine allega:
1. menù standard formulati in base all’ultima revisione delle Linee di Indirizzo per la ristorazione collettiva
(disponibili all’indirizzo web: https://sian.aulss9.veneto.it alla voce “Ristorazione collettiva”).
2. ricettario delle singole preparazioni, comprensivo di grammatura, modalità di preparazione,
segnalazione degli allergeni ai sensi dell’Allegato II del Reg. UE 1169/2011 (in allegato).
Valutazione diete speciali. A tal fine allega:
1. menù dieta speciale
2. ricettario delle singole preparazioni comprensivo di grammatura, modalità di preparazione,
segnalazione degli allergeni ai sensi dell’Allegato II del Reg. UE 1169/2011 (in allegato).
3. certificato medico (solo in caso di dieta speciale per motivi sanitari)
NB: per procedere alla valutazione di una dieta speciale occorre che il menù standard sia già vidimato; in caso
contrario, si raccomanda di richiedere la vidimazione anche del menù standard.
Predisposizione menù standard

Autunno/inverno

Primavera/estate

Predisposizione diete speciali (specificare quali)

7

………………………………………………………………………………………………………………………………
Autunno/inverno
Primavera/estate
A tal fine si allega certificato medico (solo per motivi sanitari).
NB: per procedere alla predisposizione di una dieta speciale occorre che il menù standard sia già vidimato; in caso
contrario, si raccomanda di richiedere la vidimazione anche del menù standard.

9

Consulenza e analisi capitolati d’appalto. A tal fine allega: capitolato d’appalto.

I dati personali saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, nel rispetto e nei
limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regolation – GDRP) secondo l’informativa conservata
presso sede dell’Azienda Ulss n. 9 pubblicata nel sito internet, accessibile al seguente link: https://www.aulss9.veneto.it.
Data

Firma del dichiarante
NOTE INFORMATIVE

La prestazione è soggetta al versamento delle tariffe previste dal Tariffario Unico Regionale approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1251
del 28/09/2015, tenendo presente che la prestazione richiesta da una Pubblica Amministrazione o da un Ente Locale è gratuita (v. indicazioni
per il pagamento).
Compilare anche retro

DOMANDA DI VALUTAZIONE e/o PREDISPOSIZIONE MENÙ PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Giorni di refezione
N° utenti giornalieri che usufruiscono del
servizio di mensa (indicare n° min e max):

L

M

M

G

V

S

D

Sede preparazione pasti (cucina o centro cottura):
via
Caratteristiche
servizio di
ristorazione

comune

tel.

Sede refettorio presso:
Via

comune

Gestione diretta
Estremi identificativi Ditta

tel.

Gestione indiretta (ditta esterna specializzata)

Gestione mista

Preparazione pasti nella stessa sede di somministrazione (cucina convenzionale)
Pasto trasportato (preparato in cucina centralizzata)
Legame fresco caldo
Legame refrigerato caldo (Cook & Chill)
Legame surgelato caldo (Cook & Freeze)
Distribuzione pasti in:
monoporzione
pluriporzione

Tipologia utenza

N° pasti
somministrati al
giorno

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

Asilo nido
Asilo nido integrato
Scuola dell’infanzia
Scuola elementare
Scuola media
Scuola media Superiore
Università
Casa di riposo
CEOD
Altro
Colazione: N
Spuntino metà pomeriggio: N

Articolazione menù

Spuntino metà mattina: N
Cena: N

menù standard su n°____ settimane

Autunno/Inverno

utenti
utenti
utenti
utenti
utenti
utenti
utenti
utenti
utenti
utenti

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

refettori:
refettori:
refettori:
refettori:
refettori:
refettori:
refettori:
refettori:
refettori:
refettori:

Pranzo: N

Primavera/Estate

menù speciali*

NOTE: * per la valutazione/predisposizione dei menù speciali è necessario acquisire anche il menù standard con ricettario e grammature

Il ricettario deve
includere





grammatura per singola porzione degli ingredienti, a crudo e al netto degli scarti, differenziato per classi di età
modalità di preparazione delle singole ricette
segnalazione degli allergeni ai sensi dell’Allegato II del Reg. UE 1169/2011

Nome e Cognome del Richiedente ……………………………………………………………………………………………

Data e Firma ……………………………………………………………………………

INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI VALUTAZIONE
NUTRIZIONALE
La prestazione è soggetta al versamento delle tariffe previste dal Tariffario Unico
Regionale approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1251 del 28/09/2015.
Il tariffario si applica alle prestazioni istituzionali rese dai Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende ULSS del Veneto nell’interesse dei privati e/o su richiesta dei privati
(richieste inoltrate da privati o da Pubbliche Amministrazioni con gestione in appalto).
Le richieste da parte di una Pubblica Amministrazione o di un Ente Locale sono da
ritenersi gratuite nell’esclusivo interesse delle amministrazioni richiedenti e connesse
con l’espletamento delle attività di pertinenza delle stesse (gestione diretta).

Codice 6. Per la valutazione menù stagionale verrà applicata la tariffa complessiva di 50
euro ad ogni procedimento.
Codice 10. Ad ogni procedimento verrà applicata una tariffa complessiva di 50 euro per
la valutazione di diete speciali (fino ad un massimo di n.6 per singolo procedimento).

