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OGGETTO: Mense scolastiche biologiche- Bando a.s. 2019-2020- scadenza 31 marzo 2020 

 
La Legge n. 96/2017, ha istituito un “Fondo” 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. 
Il Fondo è ripartito annualmente tra le Regioni sulla base del numero di beneficiari ai quali, a livello 
territoriale, è garantita la refezione.  
 
In funzione a ciò, sono state definite e regolamentate in Italia le mense biologiche scolastiche al fine 
di promuovere modelli agricoli e alimentari sostenibili in risposta alle attese di molte famiglie che 
richiedono per i loro ragazzi in età scolare un’alimentazione di qualità.  
Allo scopo di ottenere il riconoscimento dei previsti benefici (nel rispetto dei requisiti previsti dal DI 
n.14771/2017) è però necessaria l’adesione delle stazioni appaltanti e dei soggetti privati (asili nido, 
scuole dell’infanzia, centri di infanzia e altri ordinamenti e gradi di scuola) eroganti il suddetto servizio 
alla piattaforma del MiPAAFT per l’inoltro delle istanze telematiche d’iscrizione allo specifico elenco. 
  
Per l’anno scolastico in corso le suddette domande devono essere presentate entro il 31 marzo 

2020. 

 
In merito all’argomento in oggetto, FISM Venezia ha organizzato un seminario per il 12 febbraio 
2020 dalle 16 alle 19 presso il Centro Cardinal Urbani (Venezia-Zelarino, via Visinoni 4/c) per 
fornire informazioni utili per concorrere al Bando. 
 
A questo seminario, se interessati, sono invitati anche i Presidenti FISM, il personale delle segreterie 
e le scuole delle altre province. 
Per iscriversi è necessario, entro e non oltre il 7 febbraio p.v., inviare una mail a monica@fismve.it 
indicando: 

• Ente di appartenenza (es.: FISM di …. o Scuola dell’infanzia …. del Comune di … provincia 
di…) 

• Nome 

• Cognome 

• Luogo e data di nascita 

• Codice fiscale 

• Mansione (es.: Presidente, segretario/a, coordinatrice, cuoca …). 

mailto:monica@fismve.it


Una mail di risposta confermerà l’accoglimento dell’iscrizione fino ad esaurimento posti. 
 
Si allega: 
 

• Mense-Bio-Regione-Veneto-Informazioni-bando-a.s.2019-2020 

• Mense-Bio-Manuale-Utente-a.s.2019-2020 

• Mense-Bio-Programma-Seminario-FISM-Venezia-12-02-2020 
 
 
          Il Presidente 

                           Stefano Cecchin 


