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5/6 7/8 9/12
mesi mesi mesi

PASTINA si no allergia DATA si no
Pastina
Semolino
Crema Riso
Crema riso e Mais Tapioca
BRODO VEGETALE si no allergia DATA si no
patatebietapomodoro
lattuga
cipolla
zucca
sedano
carote
zucchine
LEGUMI si no allergia DATA si no
Fagioli

Nome
……………………………………………………………...……………………...…………………………...…………

Cognome
……………………………………………………………………………….………...……………………………………

Introduzioni in corso d'anno Introduzioni alimentari alla data della richiesta
Menù Somministrato

Sezione 

Si prega di compilare in ogni parte scegliendo SI o NO e segnalando eventuale allergia e/o 
intolleranza accertate. In tale caso andrà allegato certificato medico del pediatra curante. 
Si fa presente che tale schema  assume il valore di DICHIARAZIONE e che la struttura non 
si assume responsabilità circa la veridicità o la correttezza delle informazioni riportate. 

Eventuali variazioni  potranno essere apportate nella zona sottostante "Introduzioni in 
corso d'anno". 

FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

PICCOLI 

note

FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

note
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note

Fagioli
Lenticchie
CARNE si no allergia DATA si no
agnello
coniglio
maiale
pollo
tacchino
bovino
manzo
cavallo
FILETTO DI PESCE SURGELATO si no allergia DATA si no
sogliola
nasello
halibut
LATTICINI si no allergia DATA si no
Latte fresco
Latte formula proseguimento  Tipo n° _____Yogurt
parmigiano
stracchino
ricotta fresca
FRUTTA si no allergia DATA si no
mela 
pera
banana
albicocca
Pesca
Arancia
prugna
ALTRO si no allergia DATA si no
Uovo
biscotto
Sugo di pomodoro
Pane
DATA

Data ………………………….            Firma…………………………………….……………………………….

FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

note

note

note

FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

note

Si autorizza la somministrazione del menù sezione medi.FIRMA DEL GENITORE

note



5/6 7/8 9/12
mesi mesi mesi

PASTINA si no allergia DATA si no
Pastina
Semolino
Crema Riso
Crema riso e Mais Tapioca
BRODO VEGETALE si no allergia DATA si no
patate
bieta
pomodoro
lattuga
cipolla
zucca
sedano
carote
zucchine

Di seguito una scheda compilata per esempio.                                                                                                                                                                                  
Il Bambino Matteo Rossi, di 7 mesi,  non ha ancora introdotto i seguenti alimenti:                                                                                                                            

Pomodoro , Sedano , Fagioli , Lenticchie, Latte fresco e uovo .                                                                                                                                                   
Inoltre è allergico o intollerante ai seguenti alimenti :                                                                                                                                                                  

Bovino e nasello e per questi allegherà il certificato del medico attestante l'allergia.
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Introduzioni alimentari alla data della richiesta Introduzioni in corso d'anno 
note FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

Nome
Si prega di compilare in ogni parte scegliendo SI o NO e segnalando eventuale 

allergia e/o intolleranza accertate. In tale caso andrà allegato certificato medico 
del pediatra curante. Si fa presente che tale schema  assume il valore di 

DICHIARAZIONE e che la struttura non si assume responsabilità circa la veridicità 
o la correttezza delle informazioni riportate. Eventuali variazioni  potranno 

essere apportate nella zona sottostante "Introduzioni in corso d'anno". 

Matteo 
Cognome

Rossi
Sezione PICCOLI 

Menù Somministrato

note FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

zucchine
LEGUMI si no allergia DATA si no
Fagioli
Lenticchie
CARNE si no allergia DATA si no
agnello
coniglio
maiale
pollo
tacchino
bovino
manzo
cavallo
FILETTO DI PESCE SURGELATO si no allergia DATA si no
sogliola
nasello
halibut
LATTICINI si no allergia DATA si no
Latte fresco
Latte formula proseguimento  Tipo n° _1____
Yogurt
parmigiano
stracchino
ricotta fresca
FRUTTA si no allergia DATA si no
mela 
pera
banana
albicocca
Pesca
Arancia
prugna
ALTRO si no allergia DATA si no
Uovo
biscotto
Sugo di pomodoro
Pane
DATA FIRMA DEL GENITORE Si autorizza la somministrazione del menù sezione medi.

01/09/2016 Data …………………………. Firma…………….……………………………………………….

note FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

note FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

note FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

note FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

note FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

note FIRMA DEL GENITORE PER INTRODUZIONE SUCCESSIVA 

 Alessandra Barbieri
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Alimento da escludere dalla dieta del bambino
Ingredienti del brodo vegetale/passato di verdura

patate
bieta
pomodoro
lattuga
cipolla
zucca
sedano
carote
zucchine
LEGUMI
Fagioli
Lenticchie
CARNE 1° sostituzione proposta 2° sostituzione proposta                                       (se 

la prima non è applicabile)
agnello pollo bovino
coniglio pollo bovino
maiale pollo bovino
pollo bovino maiale
tacchino maiale tacchino
bovino maiale tacchino
manzo maiale tacchino
cavallo bovino maiale
FILETTO DI PESCE SURGELATO 1° sostituzione proposta 2° sostituzione proposta
sogliola nasello pollo 
nasello sogliola pollo 
halibut sogliola pollo 
LATTICINI 1° sostituzione proposta 2° sostituzione proposta
Latte fresco latte di riso /soya tè deteinato
Latte formula proseguimento  Tipo n° _____ latte materno vedi "latte fresco"
Yogurt yougurt di riso o di soya frullato di frutta 
parmigiano
stracchino maiale tacchino
ricotta fresca maiale tacchino 
FRUTTA 1° sostituzione proposta 2° sostituzione proposta
mela pera banana
pera mela banana
banana mela pera
albicocca mela pera
Pesca mela pera
Arancia mela pera
prugna mela pera
ALTRO 1° sostituzione proposta 2° sostituzione proposta
Uovo maiale manzo
biscotto biscotto no latte biscotto no uovo
Sugo di pomodoro passato di verdure solo olio 
Pane non sostituito, escluso 
PASTINA 1° sostituzione proposta 2° sostituzione proposta
Pastina Semolino Crema Riso
Semolino Crema Riso Pastina
Crema Riso semolino Pastina
Crema riso e Mais Tapioca crema riso semolino
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non sostituito, escluso 

sostituito con brodo vegetale/passato di verdure

Personalizzazione della dieta del bambino in base alle introduzioni alimentari

l'ingrediente non inserito non viene utilizzato nel brodo vegetale

Trattamento: sostituzioni / esclusioni
Trattamento 

Trattamento 

Nello schema sottostante si illustra la modalità di trattamento di allergie intolleranze o cibi non introdotti. Se ad esempio un 
bambino è allergico all'agnello , verrà sostituito con il pollo. Se fosse allergico anche al pollo con il bovino. 


