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

    
   

SERVIZI ALLA PRIMA 
INFANZIA 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nata il________________________a______________________________________________________ 

residente a________________________via_________________________________________n°_____ 

genitore di _____________________________________________________nato/a il______________ 

Chiede 

Che durante la frequenza all’asilo nido venga somministrato a mio/a figlio/a il 

• Menù piccoli  

 data……………………………....firma……………………………………….. 

• Menù transizione 

 data……………………………....firma……………………………………….. 

• Menù grandi  

 data……………………………....firma……………………………………….. 

La somministrazione di ogni menù presuppone e ne è condizione indispensabile, che il 

bambino abbia già inserito nella sua dieta tutti i gruppi alimentari/alimenti presenti, nello 

specifico: 

Il menù dei piccoli propone ai bambini le prime pappe, preparate con alimenti semplici 

e adatti a questa prima fase dell'alimentazione del bambino  

Crema di riso, mais e tapioca, semolino, multi cereali 

Brodo di verdura a base di carote, zucchine, patate 

Carne frullata di vitello, tacchino, pollo  

Pesce frullato  

Prosciutto cotto frullato  

Ricotta fresca  

Olio extravergine di oliva  

Parmigiano Reggiano 

Pane  

Frutta: pere, banane, mele 

SCELTA MENU’ 



_______________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

 

Il menù di transizione consentirà ai bambini di sperimentare nuovi sapori e nuove 

consistenze.  

Nuovi alimenti che compongono il menù di transizione:   

Pastina e pasta di piccole dimensione    

Baby riso    

Erbette    

Fagiolini, piselli    

Zucca    

Basilico    

Zafferano    

Carne di Suino    

Carne di Vitellone    

Tutti i tipi di frutta    

   

Il Menù dei grandi introduce nuovi alimenti, come ad esempio nuovi cereali, i legumi, e 

tutti i tipi di verdura, e anche alimenti speciali come la pizza e il gelato 

Nuovi alimenti che compongono il menù dei grandi:  

Pasta di semola    

Pasta integrale di semola    

Orzo    

Farro    

Pesto    

Mozzarella, crescenza, primo sale    

Gelato fior fi latte    

Pizza Margherita    

Uova    

Finocchi    

Mais    

Legumi: lenticchie, ceci, fagioli, piselli    

Cavolfiori    

Broccoli    

Pomodori    

Melanzane    

 

Data Firma 

---------------------------------------- ----------------------------------------------------- 

 
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. 

 


