
 

 

Comunicato stampa LAV – 15 novembre 2021 
 
PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE CON LE NUOVE LINEE D’INDIRIZZO 
PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA, OSPEDALIERA E ASSISTENZIALE: 
MODIFICATE IN EXTREMIS, RESPINTO IL TENTATIVO DI SCORAGGIARE LE 
SCELTE ETICHE ALIMENTARI RENDENDO OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE 
MEDICA PER CHI CHIEDE MENU VEGAN O VEGETARIANO. 
 
LAV: DIMOSTRAZIONE DI COERENZA E CONTINUITÀ CON LE PRECEDENTI 
LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN VIRTU’ DEL NECESSARIO 
RISPETTO PER LE SCELTE ETICHE DEI CITTADINI CHE STANNO AUMENTANDO. 
  
Da oggi nessun dubbio, per ottenere un pasto vegano o vegetariano a scuola 
continuerà ad essere sufficiente la richiesta di un genitore e non sarà 
necessario alcun tipo di certificato medico o attestazione medica. 
 
Lo stabilisce il Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale “Linee di 
indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 
scolastica”,  firmato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, con i Ministri 
della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani e delle Politiche Agricole 
Alimentari, Stefano Patuanelli che nella premessa, stabilisce con chiarezza che 
“la prescrizione medica non si riferisce alle diete per fini 
etici/culturali/religiosi” e sgombra il campo da diciture non chiare e negative 
presenti nel testo realizzato da una Commissione, diffuso nel gennaio dello 
scorso anno. 
 
“Qualcuno ha tentato, per fortuna senza successo, di scoraggiare le scelte 
alimentari vegane e vegetariane fissando l’obbligo di certificazione medica per 
poter avere un pasto in una mensa scolastica tentando di smentire quanto 
avvenuto fino a ieri con le precedenti Linee Guida ministeriali per la ristorazione 
scolastica che fin dal 2010 e con una Nota chiarificatrice emanata nel 
2016  stabiliscono che, non essendo una malattia, la scelta etica e culturale 
vegana o vegetariana di una persona, di una famiglia, così come le scelte 
alimentari religiose, non sono sindacabili né attestabili o certificabili da un 
medico – afferma la LAV - anche con una petizione  lo scorso anno avevamo 
sottolineato con forza l’incongruenza del testo diffuso in bozza e ciò, 
evidentemente, non è sfuggito alla revisione definitiva poiché il Decreto 
Ministeriale ora in vigore accoglie la richiesta di coerenza e stabilisce che la 
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prescrizione medica non si riferisce a menu che rispondano a motivazioni etiche, 
culturali o religiose”. 
  
Lo stesso concetto era stato ribadito da una risposta positiva del Ministero della 
Salute ad una interrogazione parlamentare dell’On. D’Arrando in cui si spiegava 
che il percorso diagnostico «ad hoc» previsto nelle Linee Guida, non può essere 
in alcun modo confuso con un regime alimentare vegetariano o vegano. 
 
“La correzione al testo è prova di una giusta e necessaria considerazione per la 
parte di cittadini italiani che, come attesta il Rapporto Italia 2021 diffuso 
recentemente da Eurispes, sceglie di non alimentarsi con cibi di origine animale, 
per ragioni etiche, salutistiche, ambientali o culturali - aggiunge la LAV - i 
vegani, oggi, il 2,4% del campione studiato, sono in costante crescita negli 
anni, visto che lo scorso anno si attestavano al 2,2%”. 
  
È ormai noto e confermato che le scelte vegetariane e vegane correttamente 
pianificate Posizione dell'Academy of Nutrition and Dietetics: Diete 
Vegetariane - SSNV (scienzavegetariana.it) sono salutari, nutrizionalmente 
adeguate e possano apportare benefici per la salute nella prevenzione e nel 
trattamento di alcune patologie, oltre ad esser adatte in tutti gli stadi del ciclo 
vitale, inclusi la gravidanza, l'allattamento, la prima e la seconda infanzia, 
l'adolescenza, l'età adulta, per gli anziani e per gli atleti, e sono un gesto che 
orienta anche verso la massima sostenibilità, considerato il minore impatto 
ambientale degli alimenti vegetali, come confermato anche nei Criteri 
Ambientali Minimi per la Ristorazione Collettiva del Ministero della Transizione 
Ecologica. 
 
Ora le Amministrazioni comunali che avevano deciso la necessità di una 
attestazione medica, come Roma con la precedente Giunta, devono cambiare 
le proprie regole: chiediamo perciò al Sindaco Roberto Gualtieri e alla neo 
Assessora Claudia Pratelli di aggiornare il documento comunale per 
l’ottenimento di pasti vegani e vegetariani nelle mense scolastiche di Roma 
Capitale. 
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