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AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
È tradizione nella nostra scuola festeggiare mensilmente i compleanni dei bambini. La festa di compleanno 
è vissuta come momento in cui si sottolinea la crescita condivisa di ognuno. In queste occasioni, viene fatta 
richiesta alle famiglie di portare cibo per i festeggiamenti. 
La positività di queste azioni non può, però, essere presa come pretesto per violare  norme cogenti del 
nostro ordinamento giuridico che, oltremodo, potrebbero creare non poche responsabilità, anche penali, in 
capo alle persone coinvolte a seguito di problematiche di natura igienico-sanitaria. 
Le disposizioni di legge sulla sicurezza alimentare, costituenti la cosiddetta “legislazione alimentare” 
devono necessariamente essere applicate nella scuola: “non è possibile somministrare a scuola alimenti e 
bevande confezionati in modo artigianale dalle famiglie”.  

L’immissione sul mercato di generi alimentari da parte di qualsiasi operatore del settore alimentare  è subordinata al rispetto delle disposizioni sull’igiene 
alimentare stabilite dai Regolamenti comunitari definiti “Pacchetto Igiene” e fra questi, prioritariamente, dal Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei 
prodotti alimentari. 

Le condizioni necessarie allo svolgimento dell’attività di distribuzione di prodotti alimentari, anche se svolta a titolo gratuito, prevedono, da parte del 
soggetto responsabile della distribuzione di alimenti: il possesso di specifici requisiti delle strutture ed attrezzature distributive, la registrazione mediante 
SCIA, la predisposizione ed adozione di sistema di autocontrollo basato sui principi dell’ HACCP, la formazione degli addetti. 

Ai sensi poi del Regolamento (UE) n. 1169/20011 deve essere garantita la corretta informazione ai consumatori, fra cui l’etichettatura, da attuarsi nelle 
forme previste dal D. Lgs. n. 109/1992, ciò in quanto trattasi di alimenti distribuiti allo stato sfuso. 

Dette responsabilità incombono al soggetto responsabile della distribuzione di alimenti. 

Nello specifico l’istituto scolastico ospitante è tenuto ad assicurarsi del possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dalla legislazione alimentare, in difetto 
ne diventa corresponsabile. 
Restituire alla scuola il tagliando sotto riportato  
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AUTORIZZAZIONE ALIMENTI  
Anno scolastico2020/2021 

 
 
I SOTTOSCRITTI ……………………………………………………………. e.………………………………………………………………….. 
 

GENITORI DI………………………………………………………………………… 
 

AUTORIZZANO LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI non confezionati o registrati nella mensa della Scuola, ma 
offerti dalle famiglie in occasione di feste di compleanno o altro. 

Si tratta di alimenti quali: torte, salatini, pizze, caramelle, bibite non confezionati in casa, ma acquistati 
presso esercizi autorizzati. 
 
 
Data……………………  

FIRMA(padre)…………..………………………………………... 
 

FIRMA(madre)…………..………………………………………... 
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