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PREMESSA: 

Il latte materno è l’alimento naturale per il “cucciolo” d’uomo: alle mamme che 
scelgono di far frequentare il Nido d’Infanzia al loro bambino è importante offrire 
la possibilità di proseguire l’allattamento con latte materno. 

Se la madre riesce a “ritagliarsi” nella giornata alcuni momenti per allattare il 
proprio bambino al Nido d’Infanzia, è opportuno favorirne l’accesso. A tale scopo, 
all’interno del Nido d’Infanzia andrà individuato un ambiente che offra 
accoglienza, riservatezza, naturalezza. 

La madre può entrare al Nido d’Infanzia per allattare il proprio bambino senza 
necessità di certificazioni sanitarie o di altra documentazione.  

Qualora la madre desiderasse proseguire l’allattamento con la somministrazione di 
latte materno spremuto, verranno fornite le informazioni di cui all’allegato 1). 

 

PROMEMORIA PER LA MAMMA 

Indicazioni operative 

Nel caso di somministrazione di latte materno spremuto, la madre compilerà il 
modulo di richiesta di introduzione del latte al Nido d’Infanzia (all. 2 Richiesta di 
somministrazione del latte materno) da inviare al Responsabile S.s. Igiene 
Nutrizione di ASL Milano. Quest’ultimo trasmetterà il parere, tramite fax/e-mail, 
entro massimo 5 giorni, al Responsabile del Nido d’Infanzia. 

All’arrivo del bambino al Nido d’Infanzia, la mamma o chi per essa, consegnerà al 
personale educativo uno o più biberon, preferibilmente di vetro infrangibile, chiusi 
e contrassegnati con l’etichetta a cavaliere che riporterà cognome e nome del 
bambino e data della consegna. 

Durante il trasporto da casa al Nido d’Infanzia, il latte sarà mantenuto in una borsa 
termica (o sacco gelo) con piastra refrigerante. 

Alla consegna dei biberon con il latte materno, il personale educativo controllerà 
che la confezione sia chiusa e contrassegnata (etichetta adesiva con cognome e 
nome del bambino, data della consegna, posizionata a cavaliere in parte sul 
coperchio e in parte sul contenitore) e che il latte sia scongelato. Prima di 
somministrarlo al bambino, provvederà a riscaldarlo sotto un getto d’acqua calda 
per circa 3 minuti, agitando delicatamente il biberon ancora chiuso.  

Durante la permanenza al Nido d’Infanzia, il latte sarà mantenuto nella borsa 
termica (o sacco gelo) e riposto in luogo riparato dagli urti e lontano da fonti di 

calore. Il latte eventualmente residuato sarà buttato ed il contenitore risciacquato 
verrà restituito alla famiglia. 

Allegati: 
1. Promemoria per la mamma. 

2. Richiesta di somministrazione del latte materno 
3. Promemoria per il personale educativo 
4. Bibliografia relativa alla conservazione del latte materno 
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Allegato 1 

PROMEMORIA PER LA MAMMA 

LA CONSERVAZIONE DEL LATTE MATERNO 

Occorre trattare il latte materno allo stesso modo e con la stessa cura che si usa quando 
si manipolano gli altri alimenti: 

• lavare le mani prima di spremere il latte; 

• lavare, dopo l’uso, il tiralatte e i contenitori per la raccolta e la conservazione del latte 
con acqua saponata calda e risciacquare bene; 

• utilizzare 1 contenitore per ogni pasto. Durante l’arco della giornata è possibile 
spremere il latte poco alla volta in modo da raggiungere la quantità per un pasto. E’ 
necessario tenere in frigorifero due contenitori: in uno si accumulerà il latte per le 
poppate e nell’altro, l’ultimo latte spremuto da raffreddare prima di aggiungerlo a 
quello già refrigerato; 

• non riempire il contenitore fino all’orlo, nel caso si dovesse congelare il latte;  

• se il latte deve essere portato al Nido d’Infanzia, apporre un’etichetta adesiva con 
cognome e nome del bambino, data della consegna posizionata a cavaliere in parte 
sul coperchio e in parte sul biberon; 

• consumare prima il latte conservato da più tempo. 

Le modalità di conservazione variano a seconda della temperatura e del luogo dove 

viene tenuto il latte: 

LUOGO TEMPERATURA TEMPO 

Temperatura ambiente 25° C per circa 6– 8 ore 

Frigorifero (nella parte più interna e centrale) 4°C per circa 5 giorni 

Celletta del frigorifero -15°C 2 settimane 

Cassetti del freezer -18°C per 3– 6 mesi 

Congelatore -20°C per 6 – 12 mesi 

Per scongelare il latte materno, è possibile riporre il contenitore ancora sigillato nel 
frigorifero (sono necessarie 8-12 ore per scongelarlo completamente) o scaldare il 
contenitore a ”bagnomaria”. Non scongelare mai sulla fiamma diretta né con il 
microonde. Il latte materno può essere somministrato a temperatura ambiente o dopo 
riscaldamento per pochi minuti sotto l’acqua calda, agitando leggermente il contenitore 
ancora sigillato per uniformare i grassi e la temperatura. Il latte scongelato nel frigorifero 
dovrebbe essere consumato nelle 24 ore. 

Il latte riscaldato sotto il getto dell’acqua calda per accelerare lo scongelamento deve 
essere consumato entro 4 ore. 

Il latte scongelato non deve essere ricongelato; quello eventualmente residuato andrà 
buttato. 

Durante il trasporto, il latte materno sarà mantenuto in una borsa termica o sacco gelo 
con piastra refrigerante e riposto in luogo riparato dagli urti e lontano da fonti di calore. 

Ogni biberon da portare al Nido d’Infanzia deve essere provvisto di relativa tettarella. 

I biberon ritirati dal Nido d’Infanzia dovranno essere accuratamente sanificati. 
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Allegato 2 
Servizi all’Infanzia 
Comune di …………………… 

Al Responsabile  
S.s. Igiene Nutrizione 
ASL Milano 
Via Statuto, 5 - 20121 - Milano 
Tel.  02/8578.3831 
Fax.  02/8578.9742 
igienenutrizione@asl.milano.it 

 
 

Nido d’Infanzia Via: _________________________________________________ n° _________  

Comune ________________________________________________________C.A.P._________ 

Tel. ____/___________ Fax _____/___________ Mail __________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

genitore di __________________________________________ nato/a il _____________________ 

CHIEDE 

che durante la frequenza al Nido d’Infanzia, venga somministrato al figlio/a latte 

materno: 

a metà mattina   � a pranzo   � a merenda   � 

 

D I C H I A R A 

• di aver preso visione del documento “Proseguimento dell’allattamento materno nei 
Nidi d’Infanzia”; 

• di aver ricevuto il “Promemoria per la mamma” dal referente del Nido d’Infanzia 
Sig./Dott. _________________________________; 

• di assumersi ogni responsabilità, in merito alle modalità di conservazione, 
confezionamento e trasporto del latte, fino alla consegna di questo al personale 
incaricato presso il Nido d’Infanzia. 

 

data ________________  

 

firma del genitore _______________________________________  
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Allegato 3 

 

PROMEMORIA PER IL PERSONALE EDUCATIVO 

 

Preso atto del parere espresso da ASL Milano ed inviato al Responsabile del Nido 
d’Infanzia, inerente la somministrazione del latte materno, il personale educativo 
procederà nel modo seguente : 

• il latte deve essere consegnato in borsa termica o sacco gelo con piastra 
refrigerante; 

• alla consegna del latte il personale educativo verificherà che il numero dei 
biberon consegnati corrisponda a quelli da somministrare nell’arco della 
giornata (un biberon per ogni pasto);  

• ogni biberon deve essere contrassegnato con nome, cognome del bambino e 
data della consegna (etichetta adesiva posizionata a cavaliere in parte sul 
coperchio ed in parte sul contenitore); 

• ogni biberon consegnato al Nido d’Infanzia deve essere provvisto di relativa 
tettarella; 

• la borsa termica (o sacco gelo) contenente il latte deve essere riposta in luogo 
riparato dagli urti e lontano da fonti di calore; 

• prima di somministrarlo al bambino, il latte verrà riscaldato sotto il getto di 
acqua calda per circa 3 minuti, agitando delicatamente il contenitore ancora 
chiuso;  

• il latte eventualmente residuato sarà buttato ed il contenitore risciacquato; 

• biberon e borsa termica (o sacco gelo) saranno restituiti alla mamma alla fine 
della giornata; 

• se il biberon si rompesse o il latte si dovesse rovesciare, l’educatrice avviserà la 
famiglia che darà disposizioni in merito ai provvedimenti da adottare. 
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