
Per i bambini di età inferiore l’anno è possibile fare richiesta di 
portare al nido il latte sia materno che artificiale seguendo precise 
indicazioni riportate di seguito.  

 

LATTE MATERNO  

Istruzioni per la raccolta e preparazione del latte materno e accessori da trasportare 
al nido: 

 La mamma raccoglierà il latte dal seno, lo confezionerà in biberon sterilizzati e 
chiusi con tappo in modo consono al numero dei pasti previsti da consumare al nido 
etichettandolo con etichetta adesiva posta a cavallo tra coperchio e biberon in modo 
da sigillarlo riportando il nome del bambino e la firma della madre e con data e ora 
in cui il latte è stato raccolto, lo conserverà in frigorifero e trasporterà (con le 
tettarelle sterilizzate adeguate tipo e al numero di biberon preparati e chiuse in un 
sacchetto per alimenti) tramite proprio contenitore termico al nido dove verrà 
utilizzato per le poppate del suo bambino. Sarà necessario portare un foglio firmato 
dalla madre su cui dovranno essere indicati giornalmente gli orari. Non è consentito 
portare al nido latte congelato.  

Istruzioni per la presa in carico, conservazione e somministrazione del latte materno 
al nido: 

 Il personale del nido che prende in consegna il latte materno:  

•si assicura che i biberon con il latte siano stati trasportati correttamente dalla 
mamma a non più di 4°C con borsa termica fino al nido;  

•prende in consegna i biberon con il latte materno e si assicura che su ogni 
contenitore sia applicata etichetta adesiva secondo indicazioni date. Se sono 
presenti strappi o manomissioni dell’etichetta non si somministra il latte al bimbo e 
si avvisa la madre per i provvedimenti alternativi.  

•ripone immediatamente in frigorifero il contenitore con il latte evitando la 
promiscuità nel frigorifero con altre derrate alimentari sfuse; il latte rimane in 
frigorifero fino al consumo che deve avvenire in giornata;  

•al momento dell’utilizzo l’operatore lava accuratamente le mani, verifica l’integrità 
dell’etichetta sigillo, sostituisce il coperchio del biberon con la tettarella sterile e 
scalda in scaldabiberon adeguatamente termostato a 37°C;  

•al termine della poppata il biberon e la tettarella vengono lavati in lavastoviglie e 
riconsegnati il giorno successivo alla madre.  

 

LATTE ARTIFICIALE  

Istruzioni per la raccolta e preparazione del latte materno e accessori da trasportare 
al nido  

 La famiglia può fornire i biberon con tettarelle e tappi necessari per coprire la 
giornata tipo al nido e il latte artificiale (già ricostituito o in polvere) solo se portato 
in confezione nuova, integra e con lo scontrino allegato, per ragioni di tracciabilità 



del prodotto, oltre ad un foglio firmato dalla madre su cui dovranno essere indicati 
giornalmente gli orari e le dosi di latte da somministrare.  

Istruzioni per la presa in carico, conservazione e somministrazione del latte 
artificiale al nido 

 Il personale del nido che prende in consegna il latte artificiale:  

•si assicura che siano state seguite le indicazioni date e che sia allegata la 
documentazione richiesta. Se sono presenti strappi o manomissioni della confezione 
non si somministra il latte al bimbo e si avvisa la madre per i provvedimenti 
alternativi;  

•al momento dell’utilizzo l’operatore lava accuratamente le mani, verifica l’integrità 
della confezione, scalda in scaldabiberon adeguatamente termostato a 37°C il latte 
già ricostituito riponendo in frigorifero il rimanente etichettandolo con ora e data 
dell’apertura o, in caso di latte in polvere,  prepara l’acqua, che una volta 
adeguatamente riscaldata verrà preparata con il latte in polvere secondo le 
indicazioni ricevute dalla madre;  

•al termine della poppata il biberon e la tettarella vengono lavati in lavastoviglie e 
mantenuti al nido. 


