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Il «Fondo per le mense scolastiche biologiche», iscritto nello 

stato di previsione del MIUR nell’anno 2015 nell’ambito della 

Riforma «Buona Scuola», è istituito ai sensi del Decreto-legge 24 

aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 

giugno 2017, n.96 (art. 4, comma 5 bis). 

 

Finalità: Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei 

beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare 

iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di 

accompagnamento al servizio di refezione. 

 

Stanziamento: 10.000.000 € per gli anni 2018 e 2019 

                          5.000.000 € per il 2020  

 

 

 

 

 

 



La normativa: 

 Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito con modificazioni dalla Legge 21 

giugno 2017, n.96, ed, in particolare, l’art. 

64, comma 5 bis; 

 

ISTITUISCE IL FONDO PER LE MENSE 

SCOLASTICHE BIOLOGICHE 

 

Decreto Interministeriale (Mipaaf e Miur) 

del 18 dicembre 2017 n. 14771. Criteri e 

requisiti delle mense scolastiche biologiche 

 

DEFINISCE I REQUISITI DELLE MENSE 

BIOLOGICHE 

 

Decreto Interministeriale (Mipaaf e Miur)  

del 22 febbraio 2018 n. 2026. Modalità di 

riparto del Fondo per le mense scolastiche 

biologiche. 

 

DEFINISCE LE MODALITA’ DI RIPARTO DEL 

FONDO 

 

Decreto Ministeriale del 24 maggio 2018 n. 

39050.  

ISTITUISCE LA PIATTAFORMA INFORMATICA 

PER L’INSERIMENTO DELL’ISTANZA DI 

ISCRIZIONE ALL’ELENCO  

Decreto Interministeriale (Mipaaf e Miur) 

del 17 giugno 2019 n. 6401 che modifica il 

Decreto Interministeriale del 22 febbraio 

2018. 

MODIFICA GLI ARTT. 3 E 4 DEL DECRETO 

INTERMINISTERIALE DEL 22 FEBBRAIO 2018 

N. 2026. 



Decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 

«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

 

Finalità e ambito di applicazione: 

 promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l’ambiente 

nell’ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido e nelle 

scuole di ogni ordine e grado; 

 definire i requisiti, incluse le percentuali minime di utilizzo di prodotti 

biologici, nonché le specifiche tecniche necessarie per qualificare il 

servizio di refezione scolastica quale mensa biologica; 

 definire i criteri di premialità, da inserire nella documentazione di 

gara, idonei a favorire il consumo di prodotti biologici sostenibili per 

l’ambiente e a ridurre lo spreco alimentare. 

 

 

 

 

 



Decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 

«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

Definizioni: 

 

 

 

 

 

Mensa scolastica 

biologica: 

Servizio di refezione collettiva scolastica conforme 

ai requisiti previsti nel presente decreto. 

Stazione appaltante: 

(SA) 

Soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi 

di refezione collettiva scolastica. 

Appaltatore: Impresa o raggruppamento temporaneo di imprese 

o consorzio di imprese aggiudicatari di servizi di 

refezione collettiva scolastica. 

Soggetto erogante: 

(SE) 

Le scuole non pubbliche che erogano servizi di 

refezione scolastica biologica. 

Prodotto biologico o 

alimento biologico: 

Prodotto ottenuto in conformità alle norme 

stabilite dal Reg. (CE) n. 834/2007 e dal Reg. (CE) 

889/2008. 
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«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

 

Affidamento e qualificazione del servizio si mensa scolastica biologica: 

 Le SA e i SE prevedono nella documentazione di gara o nei relativi contratti i 
requisiti, le specifiche tecniche nonché i criteri di premialità di cui all’allegato 
del presente decreto; 

 Le SA che aggiudicano servizi di refezione scolastica biologica e i SE il servizio 
trasmettono al Ministero istanza di iscrizione all’elenco delle stazioni che hanno 
proceduto all’aggiudicazione del servizio entro il 31 marzo di ogni anno; 

 Il Ministero accerta la conformità del contratto ai requisiti del presente decreto; 

 Il Ministero istituisce i marchi collettivi identificativi della mensa scolastica 
biologica in funzione delle percentuali di prodotto biologico utilizzato e ne 
stabilisce i piani di controllo; 

 Il SE il servizio di mensa biologica garantisce un idoneo sistema di controllo. 

 

 

 

 

 

 



Decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 

«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

Allegato 1 – Requisiti e tecniche specifiche della mensa scolastica biologica: 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti minimi 

o criteri base 

Qualificazione 

«eccellenza» 

Frutta, ortaggi,legumi, pane, 

pasta, riso, farine, … 

70% 90% 

Uova, yogurt, succhi di frutta 100% 100% 

Prodotti lattiero caseari, carne, 

pesce da acquacoltura bio 

30% 50% 

Deroghe, eventualmente previste 

nel contratto, devono essere 

adeguatamente motivate e non 

superare  

20% 10% 
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«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

 

Allegato 1 - Riguardo alle norme di preparazione dei piatti devono essere rispettate le 
seguenti disposizioni: 

 gli additivi e i coadiuvanti impiegabili sono solo quelli inclusi nell’allegato VIII (A e B) 
del Reg. (CE) n. 889/2008; 

 gli aromi eventualmente impiegati sono preparazioni aromatiche o aromi naturali 
come definiti dal Reg. (CE) 1334/2008; 

 è vietato l’utilizzo di OGM e prodotti derivati da OGM; 

 sono utilizzati prodotti stagionali nel rispetto del calendario delle stagionalità, 
secondo apposite linee guida che saranno pubblicate del Ministero; 

 nella preparazione dei piatti sono rispettati i principi generali della produzione 
biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007; 

 nella preparazione del singolo piatto non possono essere utilizzati per il medesimo 
ingrediente prodotti biologici e non biologici. 
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«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

Allegato 1 - Criteri di separazione: 

La normativa europea (Reg. (CE) 889/2008) dispone che nella gestione di ingredienti 

biologici durante tutte le fasi di magazzinaggio e di lavorazione deve essere 

garantita la separazione dai relativi ingrediente convenzionali, anche al fine di 

consentire i relativi controlli. 

Tale separazione deve essere garantita attraverso distinzioni nello spazio (con aree 

dedicate al prodotto biologico) o nel tempo (con momenti specifici per la 

lavorazione del prodotto). 

La normativa europea prevede inoltre che nelle fasi di trasporto i contenitori 

utilizzati per ingredienti biologici e, se del caso i piatti ottenuti esclusivamente da 

ingredienti biologici, sono di colore e/o formato diverso da quelli utilizzati per i 

prodotti convenzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 

«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

Allegato 1 - Criteri di premialità: 

Al fine di ridurre lo spreco alimentare e di ridurre l’impatto ambientale, le SA 

inseriscono nei bandi di gara, tra gli altri, i seguenti criteri di premialità: 

 impegno a recuperare i prodotti non somministrati e destinarli ad organizzazioni 

lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficienza, distribuzione 

gratuita di prodotti alimentari agli indigenti; 

 al fine di ridurre le emissione di gas effetto serra, utilizzo di alimenti biologici 

prodotti in un’area vicina al luogo di somministrazione del servizio, ovvero entro 

un raggio di 150 Km terrestri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 

«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

Allegato 2 – Modulo di istanza di iscrizione all’elenco delle stazioni che hanno 

proceduto all’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica biologica 

Le SA e i SE trasmettono l’istanza di iscrizione all’elenco attraverso l’accesso alla 

piattaforma informatica del Mipaaf al link: 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12466 

Nello stesso link, oltre al servizio online per la compilazione e l’invio telematico dell’istanza, è 

disponibile il manuale utente per la compilazione della domanda. 

La piattaforma informatica provvede automaticamente alla protocollazione in entrata 

dell’istanza. 
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«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

 

Domanda STAZIONE APPALTANTE – FAC SIMILE 

Al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca 

Ufficio PQAI I 

Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA 

Oggetto: Istanza di iscrizione per le stazioni appaltanti che aggiudicano servizi di mensa scolastica biologica 
e dei soggetti eroganti il 

servizio di mensa biologica 

DATI DEL RICHIEDENTE: 

Il/la sottoscritto/a  …………………………………………………………….. 

in qualità di DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA della stazione appaltante COMUNE DI 
MACERATA, Partita IVA 

00093120434, codice fiscale 80001650433, con sede legale in Piazza della Libertà, 3 - 62100 MACERATA 
(MC) (Macerata), telefono 

0733/256287, e-mail gianluca.puliti@comune.macerata.it, PEC 
comune.macerata.scuolasportpartecipazione@legalmail.it 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Decreto 18 dicembre 2017 n. 14771 

«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

 

dichiara 

- che tutti i punti dell’allegato 1 sono stati rispettati e riportati nella documentazione del bando di gara, capitolato speciale e/o 

nei 

contratti di forniture 

- che il bando Prot. 595128 del 26/06/2014 relativo al contratto (http://www.comune.macerata.it/aree-

tematiche/incomune/bandi-eavvisidi- 

gara/bandi-e-avvisi-di-gara-1) 

- che il servizio di refezione del periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019 relativo alla fornitura dei pasti come di seguito indicati 

 

 

 

 

 

Tipo di Scuola Denominazione  e 

indirizzo 

 Numero di pasti 

giornalieri 

Numero giorni 

apertura annuale della 

mensa 

Totale numero  pasti 

annui 

Scuola dell'infanzia Infanzia Montessori - 

Via Panfilo,48 

23 186 4.278 

Scuola primaria Primaria Montessori - 

Viale Don Bosco,55 

98 171 16.758 
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«Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche» 

 

è conforme ai requisiti del Decreto 

In particolare rispetto alla classificazione della materia prima di cui al punto 1 dell’allegato 1 le percentuali minime di utilizzo 

delle 

materie prime di origine biologica sono conformi ai 

Criteri di Eccellenza 

        

        

        

        

        

        

        

          

 

 

Copia del contratto caricata nel modulo dati on line. 

Data (vedi estremi protocollo) 

Domanda STAZIONE APPALTANTE   

Denominazione Percentuale Deroga 

Frutta 100% NO 

Ortaggi 100% NO 

Yogurt 0% Si. Non previsto nel menù in vigore 

Prodotti lattiero (no yogurt) 52% NO 



Grazie per l’attenzione 


