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Avete un problema, un dubbio, una domanda?
Il Servizio Sportello vi darà la risposta!

Lo Sportello Alimentare mette a disposizione dei soci tutte le
competenze di Settore.
Tra cui: Piani di autocontrollo HACCP, norme e standard di
sicurezza alimentare, etichettatura, educazione alimentare,
packaging, rintracciabilità, piani di analisi, approvvigionamenti,
norme di buona produzione, entomologia, impianti, pulizia e
sanificazione, ecc.
Per i soci la prima risposta è completamente gratuita.
Alla vostra prima domanda, una risposta generale verrà fornita sul sito del
settore alimentare, perché potrebbe essere di interesse anche per altri soci ed
eventualmente stimolare nuove domande.
Verrete poi contattati direttamente dalla federata territoriale competente per
chiarire, se necessario, eventuali dubbi rimasti, che saranno risolti dai nostri
esperti direttamente con Voi. Resta comunque garantita l’assoluta
riservatezza.

Per i vostri quesiti
alimentare@aicqna.com

il Servizio cercherà per voi la risposta fra i nostri esperti.

RICORDIAMO INOLTRE
Critiche, apprezzamenti o suggerimenti sono sempre graditi e
possono essere inviati allo stesso indirizzo di cui sopra o
anche direttamente allo sportello aicqcn.segreteria@aicq.it
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Questa rubrica vi segnala eventi proposti da AICQ o altri enti, raccolti su siti e riviste, di interesse per chi
opera nel settore alimentare e nell’ambito della qualità. Ogni segnalazione da parte dei soci è un utile
contributo alla sua completezza.

Marca – Mostra convegno dedicata al mondo della marca commerciale
Quando – 14 - 15 gennaio 2015
Dove – BolognaFiere
Info- www.marca.bolognafiere.it ; segreteria.generale@bolognafiere.it ; tel. 051.282111

SIGEP – Salone Internazionale gelateria, pasticceria e panificazione artigianali
Quando – 17 - 21 gennaio 2015
Dove – RiminiFiere
Info- www.sigep.it

RHEX– Rimini Horeca Expo
Quando – 17 - 21 gennaio 2015
Dove – Rimini Fiera
Info- www.rhex.it; infovisitatori@riminifiera.it

Saepur – Mostra mercato dell’enogastronomia e delle tendenze di qualità
Quando – 23 - 25 gennaio 2015
Dove – Fiera di Forlì
Info- www.romagnafiere.it ; info@romagnafiere.it ; Tel. 0543.798466

Expo Riva Hotel – Salone professionale dell’industria dell’ospitalità e della
ristorazione
Quando – 25 gennaio – 28 gennaio 2015
Dove – Fierecongressi Riva del Garda (TN)
Info- www.rivadelgardafierecongressi.it ; info@rivafc.it ; tel. 0464.570132

NaturalExpo – Alimenta corpo, anima, mente
Quando – 20 - 22 febbraio 2015
Dove – ForlìFiera
Info- www.naturalexpo.it

Levante PROF – Salone internazionale della panificazione, pasticceria, pizzeria e
pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi & hotellerie
Quando – 1 - 4 marzo 2015
Dove – Fiera di Roma, Bari
Info- www.levanteprof.com ; levanteprof@yahoo.it; Tel: 06 6634333

Per il mese di gennaio al momento non risulta programmato alcun corso specifico del
settore alimentare.
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Ogni socio può proporre gruppi di studio o di approfondimento su specifici argomenti di
particolare interesse. Il Servizio Sportello, o direttamente i coordinatori delle singole Territoriali, raccolgono le
adesioni dandone avviso a tutti i soci del settore (tramite Sportello). Raggiunto un numero sufficiente di interessati
viene costituito il Gruppo e definiti gli incontri. Al termine dei lavori può essere emesso un documento o pubblicazione
che illustra i risultati raggiunti.

ATTUALMENTE SONO OPERATIVI I SEGUENTI
GRUPPI:

AICQ Centronord
Tema: Gli Standard IFS Versione 6 e BRC Versione 7 -

Coordinatore:

Massimo Raio (raio.quality@gmail.com)

Il Gruppo si pone come obiettivo la creazione di un documento di confronto fra i requisiti, con commenti e
spiegazioni atti a consentire una facile interpretazione e applicazione degli standard.
La prossima riunione del gruppo si terrà il giorno 20 gennaio h. 15.00 presso AICQ CN.

AICQ Piemontese
Tema: Manuale di buona prassi per allevamenti
alimentazione. Coordinatore: S. Villosio (fattorie@villosio.com)

bovini

–

Il documento emesso ha ottenuto il parere positivo della ASL di Pinerolo, è ora all’esame della Regione
Piemonte si è in attesa di parere. Chi fosse interessato ad esaminare il documento può farne richiesta allo
sportello.

AICQ Triveneta
Tema: Problematiche relative al packaging - Coordinatore: Silvia Tramontin
Per informazioni

info@aciqtv.net
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AVVERTENZA
Le notizie riportate di seguito sono sempre ricavate da diverse fonti selezionando quelle che si ritiene possano
suscitare qualche interesse nel lettore; la selezione è effettuata senza pretendere di aggiungere o togliere
validità alle stesse. La responsabilità della loro validità resta, pertanto degli autori o delle fonti da cui sono
ricavate. Siamo sempre disponibili, su specifica richiesta, ad effettuare, nei limiti delle possibilità, eventuali
approfondimenti o anche, se del caso, promuovere gruppi di studio su argomenti di interesse. Ogni
segnalazione da parte dei soci è ben accetta.

Indicazione stabilimento di origine in etichetta: Ministero
politiche agricole chiede a Ministero sviluppo economico il
ripristino dell’obbligo per i prodotti italiani
Il viceministro Claudio De Vincenzi in risposta ad un’interrogazione parlamentare del Movimento
5 Stelle, un mese fa dichiarava di non ritenere possibile portare avanti la richiesta. Adesso è
intervenuto il Ministro Martina

L’ebook “L’Etichetta” prende forma, al via il regolamento (UE)
n. 1169/2011. Sintesi di Dario Dongo
A tre anni di distanza dalla pubblicazione del nostro ebook “L’etichetta”, entra finalmente in
applicazione la gran parte del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Leggi senza sanzioni: il Regolamento UE 1169 /2011, sulle
etichette alimentari, si può quasi ignorare senza essere
multati

Il regolamento europeo “Food Information to Consumers”, FIC, rubricato al numero 1169/2011,
è in applicazione dal 14 dicembre scorso nell’intero Mercato interno.

La sicurezza alimentare sarà il tema al centro della Giornata mondiale
della salute 2015. Le esposizioni ad agenti patogeni e chimici sono
sottovalutate
La Giornata mondiale della salute 2015, che ci celebrerà il prossimo 7 aprile, sarà dedicata alla
sicurezza del cibo.

EFSA: consultazione pubblica sulle linee guida per prevedere le
concentrazioni di pesticidi nel suolo

L’EFSA apre a commenti dal pubblico esterno sul Documento di Linee Guida che consentono agli
esperti scientifici di prevedere le concentrazioni ambientali di prodotti fitosanitari e relativi
metaboliti nel suolo.

Sostegni in Svizzera alla ricerca su bio e sostenibilità
Negli ultimi anni, gli obiettivi dell'agricoltura sostenibile e di quella biologica sono diventati più
simili.

Dolcificanti ipocalorici: i dietologi divisi sui possibili benefici.
Manca un chiaro orientamento, a livello europeo, su come
utilizzarli nella pratica dietetica
L’European Journal of Public Health ha pubblicato una ricerca condotta dalle Università
britanniche di Bath e Plymouth e dal belga European Food Information Council, per vedere che
percezione hanno i dietologi dei dolcificanti a basso contenuto calorico
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L’agricoltura si tinge di verde: Grande successo per il Consiglio
nazionale della Green economy
Enorme soddisfazione e un bilancio oltremodo positivo. Siamo tutti quanti contenti per quello
fatto quest’anno.

Gli studiosi riesaminano la resa produttiva del bio

L’Università di Berkeley (California), mettendo a sistema 115 studi che comparavano i due
metodi di coltivazione, asserisce, in un documento recente messo a punto da un team di
ricercatori, che non è vero che l’agricoltura biologica rende meno di quella convenzionale.

Uova e data di scadenza, Efsa: la lotta allo spreco non conduca
a calo sicurezza alimentare
La normativa attuale sulle uova (dalle norme di commercializzazione del 1234/2007, fino al più
recente reg. 598/2008) è particolare

Studio conferma: più ortofrutta e la salute ci guadagna

Il Monitor Ortofrutta di Agroter, realizzato da un pool di giovani ricercatori coordinati dal
professor Roberto Della Casa, si è fatto promotore di un Osservatorio Salute&Benessere per
lanciare quella che è stata chiamata la 'guerra per le quote di zuccheri'.

In Europa il 3% degli alimenti contiene tracce di pesticidi oltre i
limiti di legge. I prodotti di importazione extra UE hanno un
tasso di non conformità cinque volte superiore
Nei 27 paesi dell’Unione europea, più Islanda e Norvegia, il 2,9% dei cibi contiene tracce di
pesticidi oltre i limiti di legge.

Biotecnologie per inserire geni di semi antichi in coltivazioni di grano e
riso: le colture diventerebbero più resistenti a siccità, freddo e malattie

Secondo uno studio condotto dall’Università di Copenaghen e pubblicato dalla rivista
Trends in Plant Science, utilizzare le biotecnologie per re-inselvatichire le coltivazioni di grano e
riso, inserendo i geni dei semi antichi andati perduti, consentirebbe di sfamare meglio il mondo.

In Europa crescono le applicazioni telefoniche per la valutazione dei
prodotti alimentari. Open Food Facts è nata in Francia, ed è disponibile
anche in Italia con 172 prodotti
Dopo gli Stati Uniti, anche in Europa nascono siti e applicazioni per cellulari, che contengono
database con valutazioni e confronti sui prodotti alimentari.
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL
MESE DI DICEMBRE 2014
AVVISO IMPORTANTE
SONO RIPORTATE DI SEGUITO LE NORMATIVE A NOSTRO AVVISO PIU’ RILEVANTI
SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE

PROVVEDIMENTO 7 novembre 2014 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione
«Sedano Bianco di Sperlonga» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al
Regolamento (UE) n. 222/2010 della Commissione del 17 marzo 2010. (14A09195) (GU Serie
Generale n.279 del 1-12-2014)
DECRETO 24 novembre 2014 - Approvazione della scheda tecnica della «Grappa Veneta» o «Grappa del
Veneto», in attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e
la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (14A09263) (GU Serie Generale n.280 del
2-12-2014)
DECRETO 24 novembre 2014 - Approvazione della scheda tecnica della «Südtiroler Grappa» e/o «Grappa
dell'Alto Adige», in attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (14A09268) (GU Serie
Generale n.281 del 3-12-2014)
DECRETO 24 novembre 2014 - Approvazione della scheda tecnica del «Genepi' delle Alpi» o «Genepi des
Alpes», in attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e
la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (14A09269) (GU Serie Generale n.281 del
3-12-2014)
DECRETO 18 novembre 2014 - Cancellazione di varieta' su richiesta del responsabile. (14A09310) (GU
Serie Generale n.284 del 6-12-2014)
COMUNICATO - Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria»
(14A09332) (GU Serie Generale n.284 del 6-12-2014)
COMUNICATO - Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Genepi' della Valle d'Aosta» o
«Genepi de la Vallee d'Aoste». (14A09342) (GU Serie Generale n.285 del 9-12-2014)
DECRETO 10 novembre 2014 - Cancellazione di varieta' di Girasole dal registro nazionale delle varieta' di
specie di piante agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza. (14A09392) (GU Serie
Generale n.286 del 10-12-2014)
COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Limone di Siracusa» (14A09345) (GU Serie Generale n.286 del 10-12-2014)
Segue….
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COMUNICATO - Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa piemontese» e/o
«Grappa del Piemonte». (14A09390) (GU Serie Generale n.286 del 10-12-2014)
DECRETO 19 novembre 2014 - Rettifica del decreto 9 maggio 2013 relativo all'iscrizione di varieta' di
sorgo al registro nazionale. (14A09396) (GU Serie Generale n.287 del 11-12-2014)
DECRETO 19 novembre 2014 - Rettifica al decreto n. 3289 dell'11 febbraio 2014 recante: «Rinnovo
dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varieta' di specie agrarie iscritte al relativo
registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2013». (14A09397) (GU Serie Generale n.287 del 11-12-2014)
DECRETO 21 novembre 2014 - Rettifica al decreto n. 3289 dell'11 febbraio 2014 recante: «Rinnovo
dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varieta' di specie agrarie iscritte al relativo
registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2013». (14A09397) (GU Serie Generale n.287 del 11-12-2014)
DECRETO 28 novembre 2014 - Approvazione delle Schede tecniche delle acquaviti di frutta del Trentino,
in attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (14A09348) (GU Serie Generale n.287 del 11-122014)
COMUNICATO - Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa di Sicilia».
(14A09394) (GU Serie Generale n.287 del 11-12-2014)
DECRETO 11 agosto 2014 - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica
nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe
apistica nazionale». (14A09510) (GU Serie Generale n.291 del 16-12-2014)
DECRETO 5 dicembre 2014 - Modifica della scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»
o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi» pubblicata con decreto 2 settembre 2014. (14A09611) (GU Serie
Generale n.291 del 16-12-2014)
PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2014 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Bra»
registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (UE) n. 1263/1996 della
Commissione del 1º luglio 1996. (14A09680) (GU Serie Generale n.293 del 18-12-2014)
DECRETO 20 novembre 2014 - Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varieta' di
specie agrarie iscritte al registro nazionale. (14A09725) (GU Serie Generale n.294 del 19-12-2014)
DECRETO 1 dicembre 2014 - Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varieta' di
specie agrarie iscritte al registro nazionale. (14A09718) (GU Serie Generale n.294 del 19-12-2014)
DECRETO 1 dicembre 2014 - Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varieta' di
specie agrarie iscritte al registro nazionale. (14A09726) (GU Serie Generale n.294 del 19-12-2014)
PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2014 - Iscrizione della denominazione «Pecorino Crotonese» nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (14A09695) (GU Serie
Generale n.294 del 19-12-2014)
DECRETO 15 dicembre 2014 - Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la
presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda
tecnica della «Genziana trentina» o «Genziana del Trentino». (14A09790) (GU Serie Generale n.299 del 27-122014)
Segue….
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DECRETO 5 dicembre 2014 - Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varieta' di
specie agrarie iscritte al registro nazionale. (14A09779) (GU Serie Generale n.297 del 23-12-2014)
COMUNICATO - Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa di Marsala», ai sensi
del decreto ministeriale 13 maggio 2010. (14A09789) (GU Serie Generale n.299 del 27-12-2014)
COMUNICATO - Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa di Barolo», ai sensi
del decreto ministeriale 13 maggio 2010. (14A09792) (GU Serie Generale n.299 del 27-12-2014)
D
DECRETO 8 agosto 2014 - Modifica del decreto 26 febbraio 2002 relativo alla «Determinazione dei
consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote o dell'esenzione dell'accisa»
e successive modificazioni. (14A09829) (GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014)
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Gazzetta ufficiale
Dell’Unione Europea
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI
DICEMBRE 2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1280/2014 DELLA COMMISSIONE del 26 novembre 2014
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bra (DOP)]
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1287/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2014
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai
paesi terzi
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2014 che autorizza
l'immissione sul mercato dell'olio di semi di chia ( Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
REGOLAMENTO (UE) N. 1327/2014 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2014 che modifica il
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici
(IPA) nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei
prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2014 che autorizza
l'immissione sul mercato di un copolimero di metilviniletere e anidride maleica quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1330/2014 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2014
che approva la sostanza attiva meptildinocap a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica
l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2014 che autorizza
l'immissione sul mercato del Clostridium butyricum (CBM 588) come nuovo ingrediente alimentare a
norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del
Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento
in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti
per l'uso nell'acquacoltura biologica Testo rilevante ai fini del SEE
Segue….
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2014 che modifica la decisione
di esecuzione 2013/770/UE per trasformare «l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza
alimentare» nell'«Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare»
2014/936/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2014 , relativa ad alcune misure
di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Italia [notificata con il
numero C(2014) 10143] Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014 , che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le
possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1369/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 , recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Garda (DOP)]
Regolamento delegato (UE) n. 1371/2014 della Commissione, del 19 dicembre 2014 , recante modifica del
regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione che istituisce ulteriori misure di sostegno
eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli
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Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni :



Qualità e sicurezza della produzione alimentare 1° VOLUME - I PREREQUISITI PER
STABILIMENTI E IMPRESE ALIMENTARI - Novembre 2012
Qualità e sicurezza della produzione alimentare 2° VOLUME - IL SISTEMA DI GESTIONE E
IL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP - Novembre 2012
Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro 20 a volume in
formato pdf (Per chi ne desiderasse il formato cartaceo e l'invio per posta prioritaria euro 30 a volume).



M.O.C.A. (Materiali ed Oggetti per Contatto Alimentare) Volume I° - Imballaggi per alimenti le
FAQ domande frequenti risposte sintetiche – Ottobre 2010. Scopo del documento è di fornire

indicazioni pratiche e suggerimenti per l’interpretazione degli strumenti documentali disponibili, utili ad
orientare l’Impresa verso un corretto approccio all’identificazione ed al controllo dei pericoli igienici
potenzialmente derivanti da MOCA in filiera alimentare.
 Disponibilità : per tutti i Soci presso la Segreteria AICQ CN tel. 02.67382158 - al costo di Euro 25,00 in
formato pdf (Per chi ne desiderasse il formato cartaceo e l'invio per posta prioritaria euro 35,00).
 LA SHELF LIFE DEI PRODOTTI ALIMENTARI: GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE –
Ottobre 2009. Linea guida per fornire agli operatori del settore alimentare uno strumento semplice, ma nello
stesso tempo completo, per realizzare autonomamente lo studio di shelf life dei propri prodotti.
 Disponibilità : Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net


ANALISI COMPARATIVA DEI REQUISITI IFS E BRC PER UNA FACILE E SINERGICA
APPLICAZIONE IN AZIENDA – Settembre 2009. Il lavoro si è sviluppato mettendo a fronte della

sequenza dei punti IFS, i corrispondenti punti di BRC, evidenziando eguaglianze, analogie o specifiche
peculiarità, con alcune note esplicative o di commento.
 Disponibilità : per tutti i Soci presso la Segreteria AICQ CN tel. 02.67382158 - al costo di Euro 25,00 in
formato pdf (Per chi ne desiderasse il formato cartaceo e l'invio per posta prioritaria euro 35,00).




SUGGERIMENTI PER UN RAPIDO ADEGUAMENTO DI UN SISTEMA QUALITA’ e
HACCP ALLA NORMA ISO 22000:2005 - Giugno 2008. Realizzato da un apposito Gruppo di studio
con l’obiettivo di rendere il più agevole possibile l’ottenimento della conformità alla nuova norma, per quelle
aziende già con sistema ISO 9001:2000 e sistema HACCP o a quelle che desiderano dotarsi di un Sistema di
Gestione della Sicurezza Alimentare più focalizzato e coerente di quanto normalmente richiesto dalla legge.
Disponibilità : per tutti i Soci presso la Segreteria AICQ CN tel. 02.67382158 - al costo di Euro 15,00 (Per chi
ne desiderasse l'invio per posta prioritaria euro 25,00).



GLI AUDIT NELLE AZIENDE AGROALIMENTARI: OBIETTIVI E METODOLOGIE –
dicembre 2007



Disponibilità : Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net



ESEMPI APPLICATIVI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLA
ALIMENTARE CON RIFERIMENTO ALLA NORMA ISO 22000: 2005



Disponibilità : Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net



GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’
INTRAZIENDALE SECONDO LA UNI 11020:2002.



Disponibilità: Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net



SICUREZZA E RINTRACCIABILITÀ Considerazioni sugli obblighi derivanti
dall’applicazione dell’Art. 18 del Regolamento CE 178/2002. - Febbraio 2003. A cura del Gruppo



SICUREZZA

di Lavoro ad hoc di AICQ Settore Alimentare.
Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare
Segue……
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SUGGERIMENTI PRATICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA QUALITA’
COMPETITIVO NEL SETTORE AGROALIMENTARE - ottobre 2002 Alla portata di tutte le
aziende, conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2000.
Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare

SISTEMA QUALITÀ NELL’AZIENDA ZOOTECNICA Linee guida alla Norma UNI EN ISO
9001 – settembre 2000. Risultato di un gruppo di studio, in collaborazione con Veneto Agricoltura, che pur



facendo ancora riferimento alla norma del ‘94, riportava già tutti i riferimenti della nuova Vision 2000.
Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare



V.I.S.A. 2000: Metodo per la Valutazione Igienica Stabilimenti Alimentari – giugno 2000. Questo



metodo messo a punto da un apposito gruppo di studio è stato aggiornato dopo alcuni anni di sperimentazione
sul campo.
Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare





APPLICAZIONE DEL METODO HACCP NELLE AZIENDE AGRO ALIMENTARI: Analisi
dei Pericoli e Punti Critici di Controllo. – aprile 1996. Traduzione italiana del documento OMS, che
rappresenta tuttora il documento più sintetico, chiaro e completo sul metodo HACCP. Realizzato da un gruppo
di studio che ha consentito di sviluppare in Italia il primo corso di un certo rilievo sull’argomento.
Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare

GENNAIO 2015
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177
e-mail aicqcn.segreteria@aicq.it
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In occasione del rinnovo e aggiornamento in corso del Rapporto Alimentare
AICQCN, viene data la possibilità ai soci interessati di figurare come Sponsor
mediante la pubblicazione del proprio Logo e/o Nominativo (con possibilità di rinvio
al proprio Sito) sul presente rapporto e su tutte le comunicazioni AICQCN di settore.
C’è inoltre la possibilità di utilizzare un’intera pagina per promuovere la vostra
attività!
E’ sufficiente un clic indicando i propri riferimenti e verrete contattati per
concordarne le modalità.

soci@aicqcn.it

Il sito è attualmente in aggiornamento…………………….

GENNAIO 2015
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177
e-mail aicqcn.segreteria@aicq.it
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Segnaliamo a chi interessa una rubrica per far incontrare
aziende e professionisti:

PROPOSTE DI
COLLABORAZIONE
Ogni socio interessato può inviare allo sportello brevi sintesi delle caratteristiche del
collaboratore cercato o del curriculum di chi offre la propria collaborazione.
Lo sportello provvederà ad evidenziare le proposte ed eventualmente a mettere in
contatto gli interessati.
Le proposte saranno pubblicate per tre mesi consecutivi salvo specifica
richiesta.
Nel caso si voglia garantire la riservatezza è possibile accompagnare la
segnalazione con un codice di identificazione che servirà allo sportello
per sostituire i riferimenti personali.

