NORMATIVA BIOLOGICO E
MENSE BIOLOGICHE
Aggiornamento del 15/12/2020

NORMATIVA - FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE


Decreto Interministeriale di proroga per l'anno 2020 della data di
adozione del decreto di riparto e della data di presentazione da parte
delle Regioni e delle Province Autonome della relazione illustrativa
delle iniziative realizzate nell'anno precedente.
Decreto Interministeriale del 2 luglio 2020 n. 36835



Decreto Interministeriale di proroga della data del termine di
presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco delle stazioni
appaltanti che hanno proceduto all'aggiudicazione del servizio di
mensa scolastica biologica e dei soggetti eroganti il servizio di mensa
biologica.
Decreto Interministeriale del 31 marzo 2020 n. 3320 - Proroga del
termine di presentazione della domanda 2020



Decreto Interministeriale 17 giugno 2019 n. 6401 Modifica del Decreto
Interministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026
Decreto Interministeriale 17 giugno 2019 n. 6401



Decreto Interministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026 "Modalità di
ripartizione del Fondo mense scolastiche biologiche."
Decreto Interministeriale 22 febbraio 2018 n. 2026



Decreto Direttoriale 24 maggio 2018 n. 39050 di istituzione della
piattaforma informatica per l'invio delle istanze di iscrizione all'elenco
Decreto Direttoriale 5 maggio 2018 di istituzione della piattaforma
informatica per l'invio delle istanze di iscrizione nell'elenco
Nota 1 giugno 2018 n. 41082 - piattaforma informatica



Decreto Interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14771. Criteri e requisiti
delle mense scolastiche biologiche.
Decreto Interministeriale 18 dicembre 2017 n. 14771 (618.52 KB)

RIPARTIZIONE DEL FONDO ANNO 2020


DM 27 novembre 2020 n. 9343114 di liquidazione del Fondo
mense scolastiche biologiche 2020



DM 11 novembre 2020 n. 9307405 di impegno del Fondo mense
scolastiche biologiche 2020



Decreto Interministeriale 30 settembre 2020 di riparto del Fondo
mense scolastiche biologiche 2020

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La procedura per l'inoltro telematico delle domande di iscrizione alle Mense
Scolastiche Biologiche sarà resa disponibile non prima del giorno 1
dicembre 2020:
Manuale utente per la compilazione della domanda di partecipazione
(link esterno)
Manuale utente per la compilazione della domanda di partecipazione
(link esterno)

NORMATIVA BIOLOGICO
Per i prodotti dell'agricoltura biologica e per la relativa etichettatura la
normativa di riferimento è il Regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del
28 giugno 2007. Esso è stato recentemente abrogato dal Regolamento (UE)
2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018:
quest'ultimo regolamento avrebbe dovuto applicarsi dal 1° gennaio 2021,
ma questo termine è stato spostato al 1° gennaio 2022 con il Regolamento
(UE) 2020/1693, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto
riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste.
Il regolamento (UE) 2018/848 fissa i principi della produzione biologica,
stabilisce le norme relative alla certificazione e all'uso di indicazioni riferite
alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità, nonché in
materia di controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE)
2017/625 sui controlli ufficiali (art. 1). Esso si applica ai prodotti agricoli vivi
o non trasformati provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e
l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, compresi sementi e altro
materiale riproduttivo vegetale e ai prodotti derivanti da tali prodotti,
qualora siano ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul
mercato, importati nell'Unione o esportati da essa, o siano destinati ad
esserlo.
Quindi, fino al 31 dicembre 2021, si continuerà ad applicare il Regolamento
(CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n. 2092/91 – versione consolidata del 01.07.2013.

Le informazioni riportate sono state tratte da:


SINAB – Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



PROVVEDIMENTO Testo unificato sulla produzione agricola con
metodo biologico del 19 maggio 2020



EUR-Lex

