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Pasti per bambini: indicazioni per gli operatori del settore alimentare 
 

Il Consiglio municipale della Città di New York ha emanato la Legge locale 75 (Local Law 75) del 
2019 che limita le opzioni per le bevande che un locale per la ristorazione può includere nei 
menù dei pasti per bambini. La presente legge è in vigore dal 30 aprile 2020. Questo 
documento contiene informazioni sugli obblighi e su comerispettarli.  
 
A chi si rivolge la Legge locale 75? 
Qualsiasi locale per la ristorazione che fornisca pasti per bambini con menù su schede o 
tabelloni che  elenchino bevande come parte integrante di un pasto è tenuto a rispettare 
questa legge locale. 
 
Qual è la definizione di  “pasto per bambini”? 
Un pasto per bambini è un qualsiasi prodotto alimentare o insieme di prodotti alimentari 
destinato ai bambini e presentato in un menù o su un tabellone e comprendente quanto segue: 

• Le parole "bambino", "bambini", "junior", "piccoli", "bimbi", "piccini" o termini analoghi  
• Illustrazioni con cartoni animati, indovinelli o giochi  
• Giocattoli o giochi offerti in omaggio insieme al pasto 
• Un limite massimo di età per avere diritto al pasto 

 
Quali sono le opzioni di bevande nei menù per bambini ora che la Legge locale 75 è in vigore? 
Con l’entrata in vigore della legge, i locali per la ristorazione sono autorizzati  a elencare nei 
pasti per bambini solo le seguenti bevande e porzioni: 

• Acqua naturale,  frizzante o  aromatizzata, senza edulcoranti naturali o artificiali 
• Fino a 236 ml (8 fl oz) di latte di origine animale scremato o magro (1% di grassi) 

aromatizzato o non aromatizzato 
• Fino a 236 ml (8 fl oz) di bevande a base di latte vegetale, aromatizzate o non 

aromatizzate, con valori nutrizionali analoghi al latte di origine animale 
• Fino a 236 ml (8 fl oz) di succo di frutta o verdura 100% (o mix di succhi) senza 

edulcoranti naturali o artificiali; il succo può contenere acqua naturale o frizzante. 
 

Quali bevande a base di latte vegetale hanno valori nutrizionali analoghi al latte di origine 
animale? 
Per avere valori nutrizionali analoghi al latte di origine animale, una bevanda a base di latte 
vegetale deve rispettare gli standard nutrizionali stabiliti dal Dipartimento dell’agricoltura degli 
Stati Uniti (United States Department of Agriculture, USDA) per i Programmi nutrizionali per 
bambini (Child Nutrition Programs). Una bevanda a base di latte vegetale deve contenere, come 
minimo, i seguenti livelli di nutrienti per porzione (230 ml, 8 fl oz): 

• Calcio 276 milligrammi (mg) • Proteine 8 grammi (g) 
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• Vitamina A 500 unità internazionali 
(UI) 

• Vitamina D 100 UI 
• Magnesio 24 mg 

• Fosforo 222 mg 
• Potassio 349 mg 
• Riboflavina 0,44 mg 
• Vitamina B12 1,1 microgrammi (mcg) 

 
Un locale per la ristorazione  può offrire altre bevande se richiesto da un cliente? 
Sì, se un cliente richiede una bevanda o una quantità diversa di una bevanda, il locale per la 
ristorazione può metterla a disposizione. 
 
Che cosa succede se un locale per la ristorazione non rispetta questa legge? 
Il Dipartimento della salute può emettere un’ingiunzione, con successiva multa, nei confronti di 
qualsiasi locale per la ristorazione che non rispetti questa legge. La sanzione non può superare i 
200 USD.  
 
Eventuali violazioni di questa legge incidono sulla valutazionesanitaria espressa con il sistema 
a lettere del locale?  
No, eventuali violazioni di questa legge non incidono sulla valutazione sanitaria del locale 
espressa con il sistema a lettere.  
 
 
Per ulteriori informazioni, contatta l’Ufficio per la sicurezza alimentare  del Dipartimento della 
salute e l’igiene mentale della Città di New York  al numero 646-632-6001 oppure scrivi a 
infobfscs@health.nyc.gov. Per consultare queste informazioni in altre lingue, visita il sito 
nyc.gov/health e cerca "children’s meals" (pasti per bambini). 
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