
AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE   
PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

SERVIZI PRIMA INFANZIA 

    
RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE LATTE MATERNO 

 

La sottoscritta 
__________________________________________________________________________  
 
Nata il ____________________ a_______________________________________________ 
 
residente a _________________________________________________________________  
 
via________________________________________ n° __________  
 
genitore di ____________________________________________ nata il ____________________  
 

CHIEDE 
 

Che durante la frequenza venga somministrato il latte materno in accordo con le linee 
guida specifiche 

La somministrazione deve avvenire in questi momenti della giornata: 

META’ MATTINA PRANZO MERENDA 

 

DICHIARA 
 
di assumersi ogni responsabilità, in merito alle modalità di conservazione, 
confezionamento e trasporto del latte, fino alla consegna di questo al personale 
incaricato presso il Nido d’Infanzia.  
 
La sottoscritta provvederà a fornire il materiale necessario (biberon, tettarella sterile)  
 
data ________________  
 

firma del genitore       firma del coordinatore 

_________________________    ______________________________ 

 
I dati personali del minore e dei genitori (o chi ne fa le veci) acquisiti verranno utilizzati per finalità connesse 
all’espletamento del  
servizio e saranno trattati con modalità e strumenti che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza 
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nazionali ed europei. In conformità al 
Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento sul trattamento dei dati personali” il Titolare del trattamento dei dati 
personali è SER.CO.P., Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona, nella figura del 
legale rappresentante pro-tempore. 

 
 



_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

PROTOCOLLO PER LA CONSERVAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DEL LATTE MATERNO 
 

LA RACCOLTA DEL LATTE 
• Prima di ogni raccolta di latte lavare accuratamente le mani e il seno con acqua e 
sapone neutro facendo attenzione che sia ben risciacquato e asciugato con salviette 
monouso o garze sterili (non usare mai le salviette comuni da bagno) o con aria calda 
(phon);  
 
• Raccogliere il latte in un biberon sterile (vasetto conserva latte, biberon), dotato di 
dispositivo di chiusura (coperchio);  
 
• Se la mamma spreme da sé il latte farlo possibilmente direttamente dentro il 
contenitore;  
 
• Dopo aver terminato la raccolta del latte, chiudere con apposito coperchio o 
dispositivo di chiusura il contenitore;  
 
• In ogni contenitore conservare solo il latte per una poppata; non riempirlo fino all’orlo; 
 
 • Porre un’etichetta con cognome e nome del bambino e della mamma, data e ora 
del prelievo;  
 
• Raffreddare il contenitore chiuso (biberon) sotto acqua fredda corrente e posizionarlo 
immediatamente in frigorifero o in freezer;  
 
• Per il trasporto è necessario riporre il latte in borsa frigo fino al nido dove verrà 
immediatamente posto nel frigo 
 

METODI E TEMPERATURE DI CONSERVAZIONE 
 
Latte fresco appena tirato a temperatura ambiente 

 Temperatura: max 25 °C  
 Tempo: 6/8 ore  

 
Latte fresco appena tirato refrigerato (nel piano più basso del frigo ed in fondo)  

 Temperatura; 0-4 °C  
 Tempo: 3 giorni  

 
Latte in borsa termica (fornita dai genitori)  

 Temperatura: 15 °C 
 Tempo: 48 h  

 
TRASPORTO Il trasporto al nido, deve avvenire ad una temperatura refrigerata, utilizzando 
una borsa termica con piastra refrigerante (particolare attenzione durante il periodo 
estivo) 
 
CONTENITORI DA UTILIZZARE Biberon in vetro o polipropilene (plastica dura opaca) forniti 
di un’etichetta a cavallo tra la ghiera di chiusura e il biberon in cui ci siano riportati nome  



_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
del bambino, giorno e ora della spremitura. Per ogni biberon deve essere fornita una 
tettarella. RISCALDAMENTO Non bollire, non utilizzare forno a microonde o il piano di 
cottura diretto. L’ideale è l’utilizzo di uno scalda biberon. Prima di somministrare il latte 
agitare delicatamente il contenitore per distribuire il calore uniformemente.  
 
NORME SANITARIE Al momento dell’utilizzo del biberon di latte l’operatore incaricato, 
dopo accurato lavaggio delle mani, deve verificare che l’etichetta attaccata al 
coperchio e al biberon risulti integra, come era al momento della consegna. Se fossero 
presenti rotture ingiustificate, strappi o comunque segni di manomissione, il latte non 
verrà somministrato al bambino, verrà avvisata subito la madre della soppressione del 
pasto e si provvederà alla somministrazione dell’alimento alternativo concordato. Non è 
possibile conservare, dopo la poppata, il latte che avanza che va buttato Il personale 
del nido provvederà al lavaggio dei biberon ma la mamma dovrà provvedere alla 
sterilizzazione a casa.  
 
Firma per presa visione della mamma 
 
________________________________ 


