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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.

SANA 
Quando – 12 / 15 settembre 2015
Dove –  FieraMilano
Info- http://www.sana.it/

MacFrut – Rassegna internazionale del Mediterraneo, dedicata all'ortofrutticoltura
Quando – 23/25 settembre 2015
Dove – Rimini Expo Center
Info- tel. 0547 317435; www.macfrut.com

TIAM – Mostra delle tecnologie per l’industria agroalimentare mediterranea
Quando – 24 / 26 settembre 2015
Dove – Napoli
Info- ipackima@ipackima.it

Euro Ciocolate Perugia
Quando – 16 / 25 Ottobre
Dove – Perugia
Info - http://www.eurochocolate.com/perugia2015/

SIC Salone Industria Casearia e Conserviera
Quando - 16/18 ottobre 2015
Dove - Nuovo quartiere fieristico A1 Expò a Pastorano (CE)
Info - http://saloneindustriacasearia.it/official-site/

HostMilano 2015 - 39 International Hospitality Exhibition
Quando - 23/27 ottobre 2015
Dove - FieraMilano
Info - http://host.fieramilano.it/

Salone Internazionale del Gusto
Quando – 23/27 ottobre 2015
Dove – Torino Lingotto Fiere
Info – www.salonedelgusto.it

HOST – Salone internazionale dell’ospitalità professionale
Quando – 23/27 ottobre 2015
Dove – FieraMilano - Rho. Strada Statale del Sempione, 28 20017 Rho
Info- www.host.fieramilano.it

Save – L’appuntamento italiano per l’automazione e la strumentazione
Quando – 27/28 ottobre 2015
Dove - Verona 
Info – www.exposave.com
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Aicq Centro Insulare

16 - 17 settembre 

La sicurezza nella produzione alimentare - La norma ISO 22000 la prevenzione e l'analisi del
rischio HACCP

6 ottobre 

I prerequisiti: come progettare, aggiornare, gestire uno stabilimento alimentare per garantire 
una produzione igienicamente sicura

Aicq CentroNord

8 settembre

L’evoluzione della qualità nel settore alimentare dalla ISO 9001:2008 anticipando gli sviluppi 
previsti nel 2015

29 settembre 

La gestione del rischio e il piano di autocontrollo secondo la norma ISO 22000

27 ottobre 

La sicurezza della produzione alimentare e il piano di autocontrollo HACCP nelle piccole e me-
die imprese

10 novembre 

I PREREQUISITI Come Progettare, Aggiornare, Gestire gli Ambienti di produzione e manipola-
zione degli alimenti per garantire prodotti sicuri. La condizione per creare un ambiente idoneo
alla sicurezza alimentare, secondo buone pratiche, norme e regolamenti

1 dicembre 

LE  FILIERE  AGROALIMENTARI  E  LA  RINTRACCIABILITA’  Come  organizzare,  gestire,
controllare e certificare una filiera

3 – 4 dicembre  

Realizzazione, valutazione e verifica di un piano di autocontrollo HACCP

Segue…
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17 – 18 dicembre  

Audit interni Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore alimentare

Aicq Meridionale

6 – 7 ottobre  

Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare

10 – 12 novembre 
 

Corso  pratico  regolamenti  e  direttive  che  riordinano  la  normativa  europea  per  alimenti  e
mangimi: pacchetto igiene, rintracciabilità di filiera e metodo HACCP
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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 10 settembre h. 14.30 presso AICQ CN.

AICQ Piemontese

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

E’ stato inoltre proposto un NUOVO Gruppo di Studio
per l’esame dei nuovi orientamenti della 

ISO 9001:2015 applicabili al Settore Alimentare

Chiunque fosse interessato a partecipare può
rivolgersi allo sportello o direttamente a

franco.taccani@libero.it
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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.

Lotta agli sprechi alimentari, in arrivo i manuali del Minsal
Il Ministero della Salute ha lavorato con gli operatori del settore alla predisposizione di manuali,
"che sono ormai in fase di avanzata stesura".
Norovirus: rischio emergente per la salute pubblica
Le autorità tedesche segnalano un “rischio emergente per la salute pubblica”: il norovirus. Le
"Sweet Valley" commercializzate anche in Italia.
Comunicazione del rischio. Un progetto partecipato per formulare le linee guida per un
consumo sicuro dei molluschi bivalvi
I  molluschi  bivalvi  sono  tra  i  pochi  alimenti  che  acquistiamo  “vivi”,  per  questo  motivo
costituiscono una filiera corta e molto controllata.
La Camera approva la legge Ue, cosa cambia
Possibile  stop  a  colture  OGM.  Il  ministero  delle  Politiche  agricole  dovrà  richiedere  alla
Commissione europea entro il 3 ottobre l’adeguamento dell’ambito geografico delle notifiche o
delle domande
Bisfenolo A nei cibi in scatola: come evitarlo. I consigli dall’associazione di consumatori
americani EWG per fare pressione su aziende e autorità
L’impiego di bisfenolo A o BPA, plastificante ubiquitario accusato di aumentare il rischio di alcuni
tumori,  di  perturbare  il  sistema  endocrino  e  riproduttivo,  di  causare  diabete  e  malattie
metaboliche e cardiache, tiroidee e dello sviluppo, sta lentamente diminuendo
Barilla  riduce  il  palma  in  biscotti  e  merendine.  Un  processo  irreversibile  dovuto  a
migliaia di consumatori che hanno detto no all’olio tropicale che distrugge le foreste
“In tutti i nostri prodotti abbiamo l’obbiettivo di ridurre i grassi totali e quelli saturi” è l’annuncio
di Barilla durante la presentazione del bilancio 2014 a Milano
Acrilammide:  secondo  l’Efsa  c’è  motivo  di  preoccupazione  per  la  salute  pubblica:
aumenta il rischio di cancro. I bambini sono i più esposti
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha pubblicato il  parere scientifico sulla
presenza di acrilammide negli alimenti.
Warka water: una torre per raccogliere acqua potabile sfruttando la condensazione. Un
progetto italiano per l’Etiopia.
In tutto il mondo, oltre 750 milioni di persone non hanno accesso ad acqua sicura, e ogni giorno
1.400 bambini di età inferiore ai cinque anni muoiono a causa di malattie legate alla qualità
dell’acqua.
Clonazione animali: primo stop da Europarlamento
Commissioni Pe dicono 'no' anche ad alimenti derivati e import
The FDA takes step to remove artificial trans fats in processed foods
Based on a thorough review of the scientific evidence, the U.S. Food and Drug Administration
today finalized its determination that partially hydrogenated oils (PHOs), the primary dietary
source of artificial trans fat in processed foods
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Nel  riso  si  trova  l’arsenico  inorganico,  ma  non  c’è  da  allarmarsi:  attenzione  però  ai
prodotti derivati
Il riso e i suoi derivati contengono quantità relativamente alte di arsenico inorganico.
Nutella: Giovanni Ferrero dice che l’olio di palma è “sette volte più nutritivo rispetto agli
altri oli”. Miracolo o bufala?
Sabato  10  luglio  2015  in  un’intervista  pubblicata  sulle  pagine  del  quotidiano  la
Repubblica e sul sito Giovanni Ferrero (amministratore delegato unico della Ferrero), descrive le
prospettive di mercato e le nuove acquisizioni dell’azienda piemontese.
Sospetti  di  trattamenti  vietati  sull’11%  della  carne  italiana,  il  Ministero  della  salute
risponde ad un’interrogazione presentata dal M5S
Il ministero della salute ha pubblicato i risultati relativi ai controlli sulla carne bovina
in Italia. I dati sembrano rassicuranti (solo lo 0,11% delle analisi ha dato risulta negativi) ma,
come abbiamo scritto qualche giorno fa, rimangono forti dubbi sui metodi di valutazione.
Perché  nel  latte  artificiale  per  neonati  si  aggiunge  olio  di  palma?  Si  tratta  di  un
ingrediente estraneo alla dieta dei piccoli. Cosa si usava prima? Esistono alternative
Tre anni fa ci interrogavamo sulla presenza degli oli vegetali nel latte per neonati, oggi,
dopo avere scoperto che dietro questa generica dicitura si nasconde l’olio di palma
Pesce fresco le insidie dell’istamina, l’Efsa raccomanda di indicare la temperatura di 0° C
per la conservazione del pesce fresco confezionato
L’Efsa, Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha pubblicato una valutazione scientifica
sui fattori che favoriscono la formazione dell’istamina nel pesce.
Forum Indicazioni geografiche     a Expo: accordo con Gdo     per promozione prodotti Dop e
Igp in Italia
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolto oggi a Expo il
Forum sulle Indicazioni geografiche italiane, alla presenza del Ministro Maurizio Martina. 
Presentato ad Expo il Crea
Martina: nuovo ente protagonista salto di qualità sulla ricerca agricola e agroalimentare italiana
No al divieto di latte in polvere, la Commissione UE avverte l'Italia
La Commissione UE ha fatto un passo avanti nella procedura di infrazione nei confronti dell’Ita-
lia.
Latte, difenderemo le nostre qualità. No a passi indietro
Comunicato stampa con cui il Ministro Martina risponde alla diffida ricevuta dall'Italia, da parte
della Commissione Europea, sulla fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere e la
richiesta di abrogazione della L. 138/1974 per contrarietà al diritto comunitario.

Gli oli parzialmente idrogenati, alla base di molti acidi grassi trans, sono stati vietati
in USA. La Food and Drug Administration li ha dichiarati non salutari

La  Food  and  Drug  Administration,  l’agenzia  per  la  sicurezza
alimentare americana, ha ufficialmente  dichiarato gli oli
parzialmente idrogenati non salutari 

Le Regioni italiane confermano il no agli OGM
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato e consegnato al governo
un  ordine  del  giorno  in  materia  di  OGM  che  ribadisce  la  posizione  più  volte  espressa  di
contrarietà alla coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale

La lista nera dei  supermercati  italiani  che non indicano in etichetta lo stabilimento di
produzione.  La  petizione  continua.  Grave  l’assenza  di  associazioni  di  categoria  e
sindacati
Molti supermercati italiani hanno deciso di mantenere l’indicazione dello stabilimento in etichetta
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TTIP:  un’occasione  da  non  perdere.  Intervista  esclusiva  a  Paola  Testori  Coggi,  già
Direttore generale Salute e Consumatori della Commissione europea

Nel mese di luglio, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sui negoziati relativi al
Trattato di libero scambio tra UE e Usa (TTIP), in corso da due anni e ormai giunte alla decima
tornata.
Il dilemma dell’insettivoro”: la sfida degli insetti nel piatto, tra curiosità e buona cucina…
tradizionale   
Una ricerca pubblicata su Food Quality and Preferences indaga alcuni aspetti dei pasti a base di
insetti.
I batteri nel cibo (da cuocere...) mettono a rischio la sicurezza?
Il Ministero della salute in una nota del 16 giugno scorso (https://goo.gl/3I29oT ) fa sapere agli
organi  di  controllo  ufficiale  che  i  molluschi  lamellibranchi  sono  frequentemente
contaminati da norovirus, uno dei più importanti agenti di malattia alimentare
L’EFSA valuterà le conclusioni di un rapporto dell’Agenzia internazionale per la ricerca
sul  cancro  (IARC)  in  cui  si  conclude  che  l’erbicida  glifosato  è  probabilmente
cancerogeno per gli esseri umani.   
La relazione, che è stata pubblicata questa settimana, verrà analizzata nel contesto del corrente
riesame tra pari da parte dell’EFSA della nuova valutazione del glifosato, che è stata effettuata
dal BfR, l’organismo tedesco di valutazione del rischio.

Neonicotinoidi: l’uso di spray fogliari confermato come rischio per le api
I pesticidi neonicotinoidi applicati sotto forma di spray fogliari rappresentano un rischio per le
api, conferma l'EFSA.
Dolcificanti: gli effetti sulla salute sono ancora poco chiari. La regola è la parsimonia,
come per lo zucchero
È ormai risaputo che consumare troppo zucchero e alimenti che lo contengono può avere effetti
negativi sulla salute: carie, sovrappeso, obesità e quindi malattie collegate al metabolismo…
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL  
MESI DI   GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO   2015  

AVVISO IMPORTANTE
SONO RIPORTATE DI SEGUITO LE NORMATIVE A NOSTRO AVVISO PIU’ RILEVANTI

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE

DECRETO 29 maggio 2015 -  (GU SeDisposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo,  in  ordine  alla  attivazione  della  misura  Vendemmia  verde  -  campagna  2014/2015.
(15A04401)rie Generale n.132 del 10-6-2015)

DECRETO 21 maggio 2015 - Proroga dell'ordinanza 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante
«Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate
provenienti dal lago di Garda». (15A04599)   (GU Serie Generale n.135 del 13-6-2015)

DELIBERA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI     3  luglio  2015     -    Ulteriori  disposizioni  per
fronteggiare il  rischio fitosanitario connesso alla diffusione nel  territorio della regione Puglia del
batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa (Well e Raja). (15A05365)   (GU Serie Generale
n.159 del 11-7-2015)

DECRETO 19 giugno 2015 - Iscrizione di varieta' di colza al relativo registro nazionale. (15A04914) (GU
Serie Generale n.150 del 1-7-2015)

LEGGE 2 luglio 2015, n. 91 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n.
51,  recante disposizioni urgenti in materia di  rilancio dei settori  agricoli  in crisi,  di sostegno alle
imprese  agricole  colpite  da  eventi  di  carattere  eccezionale  e  di  razionalizzazione  delle  strutture

ministeriali. (15G00113) (GU Serie Generale n.152 del 3-7-2015) 

DECRETO 19 giugno 2015 - Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Olio di
Calabria per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione
geografica protetta. (15A05236) (GU Serie Generale n.158 del 10-7-2015)

PROVVEDIMENTO  19  giugno  2015 -  Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione
«Ciliegia di Vignola» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n.
1032 del 26 ottobre 2012. (15A05300) (GU Serie Generale n.160 del 13-7-2015)

PROVVEDIMENTO  19  giugno  2015 -  Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione
«Pecorino Toscano» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE) n.
1263 del 1º luglio 1996. (15A05308) (GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015)

DECRETO 3 giugno 2015 - Cofinanziamento nazionale del  programma di  azioni  dirette a migliorare le
condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al Regolamento
CE  n.  1234/2007,  per  la  campagna  2014-2015,  ai  sensi  della  legge  n.  183/1987.  (Decreto  n.  8/2015).
(15A05378) (GU Serie Generale n.163 del 16-7-2015)
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COMUNICATO -  Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta».
(15A05525) (GU Serie Generale n.167 del 21-7-2015)

DECRETO  17  giugno  2015 -  Quindicesima  revisione  dell'elenco  nazionale  dei  prodotti  agroalimentari
tradizionali. (15A05495) (GU Serie Generale n.168 del 22-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 43)

PROVVEDIMENTO  13  luglio  2015 -  Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione
«Salsiccia di Calabria» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento (CE)
n. 134 del 20 gennaio 1998. (15A05809) (GU Serie Generale n.173 del 28-7-2015)

COMUNICATO -  Proposta di  riconoscimento della indicazione geografica protetta «Burrata di  Andria».
(15A05808) (GU Serie Generale n.173 del 28-7-2015)

DECRETO 19 giugno 2015 -  Iscrizione di varieta'  di Girasole al relativo registro nazionale. (15A05855)
(GU Serie Generale n.176 del 31-7-2015)

DECRETO 19 giugno 2015 - Rettifica del decreto 9 aprile 2015, recante: «Iscrizione delle varieta' di girasole
al relativo registro nazionale». (15A05856) (GU Serie Generale n.176 del 31-7-2015)

DECRETO 19 giugno 2015 - Variazione di denominazione di una varieta' di girasole iscritta al registro delle
varieta' di specie agrarie. (15A05857)   (GU Serie Generale n.176 del 31-7-2015)

COMUNICATO  -  Comunicato  relativo  alla  proposta  di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione di origine protetta «Montasio». (15A06069) (GU Serie Generale n.180 del 5-8-2015)

DECRETO  20  luglio  2015 - Designazione  dell'Autorita'  di  certificazione  per  il  settore  del  luppolo.
(15A06057) (GU Serie Generale n.183 del 8-8-2015)

PROVVEDIMENTO 22 luglio 2015 - Iscrizione della denominazione «Salame Piemonte» nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (15A06083) (GU Serie Generale
n.184 del 10-8-2015)

DECRETO 27 luglio 2015 -  Modifica del decreto 1° agosto 2011, recante «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 "Grappa"». (15A06058) (GU Serie Generale n.184 del 10-8-2015)

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Amelia». (15A06077) (GU Serie Generale n.184 del 10-8-2015)

DECRETO 7 agosto 2015 - Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Salmerino
del Trentino», registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 442
del 21 maggio 2010. (15A06472) (GU Serie Generale n.194 del 22-8-2015)

DECRETO 7 agosto 2015 - Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Trote del
Trentino», registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 910 del 16
settembre 2013. (15A06473) (GU Serie Generale n.194 del 22-8-2015)

DECRETO 7 agosto 2015 - Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Aglio di
Voghiera», registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 474 del 7
maggio 2013. (15A06474) (GU Serie Generale n.194 del 22-8-2015)

DECRETO 7 agosto 2015 - Variazione di denominazione di una varieta' di riso iscritta al registro nazionale
delle varieta' di specie agrarie. (15A06513) (GU Serie Generale n.195 del 24-8-2015)

Pag. 11

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-24&atto.codiceRedazionale=15A06513&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-24&atto.codiceRedazionale=15A06513&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-22&atto.codiceRedazionale=15A06474&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-22&atto.codiceRedazionale=15A06474&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-22&atto.codiceRedazionale=15A06474&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-22&atto.codiceRedazionale=15A06473&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-22&atto.codiceRedazionale=15A06473&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-22&atto.codiceRedazionale=15A06473&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-22&atto.codiceRedazionale=15A06472&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-22&atto.codiceRedazionale=15A06472&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-22&atto.codiceRedazionale=15A06472&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-10&atto.codiceRedazionale=15A06058&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-10&atto.codiceRedazionale=15A06058&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-10&atto.codiceRedazionale=15A06058&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-10&atto.codiceRedazionale=15A06083&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-10&atto.codiceRedazionale=15A06083&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-08&atto.codiceRedazionale=15A06057&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-08&atto.codiceRedazionale=15A06057&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-31&atto.codiceRedazionale=15A05857&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-31&atto.codiceRedazionale=15A05857&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-31&atto.codiceRedazionale=15A05856&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-31&atto.codiceRedazionale=15A05856&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-31&atto.codiceRedazionale=15A05855&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-28&atto.codiceRedazionale=15A05808&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-28&atto.codiceRedazionale=15A05808&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-28&atto.codiceRedazionale=15A05809&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-28&atto.codiceRedazionale=15A05809&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-28&atto.codiceRedazionale=15A05809&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-22&atto.codiceRedazionale=15A05495&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-22&atto.codiceRedazionale=15A05495&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-21&atto.codiceRedazionale=15A05525&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-21&atto.codiceRedazionale=15A05525&elenco30giorni=false


SETTEMBRE 2015
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177 

 e-mail  aicqcn.segreteria@aicq.it

DECRETO 7 agosto 2015 - Iscrizione di varieta' di specie agrarie ai relativi registri nazionali. (15A06514)
(GU Serie Generale n.195 del 24-8-2015)

DECRETO 7 agosto 2015 -  Iscrizione delle varieta' di girasole al relativo registro nazionale. (15A06515)
(GU Serie Generale n.195 del 24-8-2015)

COMUNICATO - Approvazione del piano di regolazione dell'offerta del Prosciutto di Parma. (15A06324)
(GU Serie Generale n.197 del 26-8-2015)

PROVVEDIMENTO  27  luglio  2015 - Modifica  temporanea  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualita' di Denominazione
di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996. (15A06353)
(GU Serie Generale n.198 del 27-8-2015)

PROVVEDIMENTO  31  luglio  2015 -  Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione
«Pancetta di Calabria» registrata in qualita' di Denominazione di origine protetta in forza del Regolamento
(CE) n. 134 del 20 gennaio 1998. (15A06339) (GU Serie Generale n.198 del 27-8-2015)

PROVVEDIMENTO  31  luglio  2015 -  Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione
«Capocollo di Calabria» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento
(CE) n. 134 del 20 gennaio 1998. (15A06342) (GU Serie Generale n.199 del 28-8-2015)

PROVVEDIMENTO  31  luglio  2015 -  Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione
«Soppressata di Calabria» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento
(CE) n. 134 del 20 gennaio 1998. (15A06343) (GU Serie Generale n.199 del 28-8-2015)

PROVVEDIMENTO  31  luglio  2015 -  Modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione
«Soppressata di Calabria» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento
(CE) n. 134 del 20 gennaio 1998. (15A06343) (GU Serie Generale n.199 del 28-8-2015)

DECRETO 4 agosto 2015 - Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite. (15A06340)
(GU Serie Generale n.199 del 28-8-2015)

COMUNICATO -  Proposta  di  riconoscimento  della  indicazione geografica  protetta  «Anguria  Reggiana»
(15A06341)   (GU Serie Generale n.199 del 28-8-2015)

Pag. 12

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-28&atto.codiceRedazionale=15A06341&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-28&atto.codiceRedazionale=15A06341&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-28&atto.codiceRedazionale=15A06340&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-28&atto.codiceRedazionale=15A06343&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-28&atto.codiceRedazionale=15A06343&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-28&atto.codiceRedazionale=15A06343&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-28&atto.codiceRedazionale=15A06342&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-28&atto.codiceRedazionale=15A06342&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-28&atto.codiceRedazionale=15A06342&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-27&atto.codiceRedazionale=15A06339&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-27&atto.codiceRedazionale=15A06339&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-27&atto.codiceRedazionale=15A06339&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-27&atto.codiceRedazionale=15A06353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-27&atto.codiceRedazionale=15A06353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-27&atto.codiceRedazionale=15A06353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-26&atto.codiceRedazionale=15A06324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-24&atto.codiceRedazionale=15A06515&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-08-24&atto.codiceRedazionale=15A06514&elenco30giorni=false


SETTEMBRE 2015
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177 

 e-mail  aicqcn.segreteria@aicq.it

Gazzetta ufficiale
Dell’Unione Europea

LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEI MESI DI
GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2015

                                              

REGOLAMENTO (UE) 2015/845 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2015 che modifica gli allegati
II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
livelli massimi di residui di azossistrobina, clorantraniliprolo, cyantraniliprole, dicamba, difenoconazolo,
fenpirossimato,  fludioxonil,  glufosinato-ammonio,  imazapic,  imazapir,  indoxacarb,  isoxaflutole,
mandipropamide,  penthiopyrad,  propiconazolo,  pirimetanil,  spirotetrammato  e  trinexapac  in  o  su
determinati prodotti

REGOLAMENTO (UE) 2015/846 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2015 che modifica gli allegati
II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
livelli  massimi  di  residui  di  acetamiprid,  ametoctradin,  amisulbrom,  bupirimato,  clofentezina,  etefon,
etirimol, fluopicolide, imazapic, propamocarb, piraclostrobin e taufluvalinato in o su determinati prodotti

REGOLAMENTO (UE) 2015/868 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2015 che modifica gli allegati
II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
livelli massimi di residui di 2,4,5-T, barbano, binapacril, bromofosetile, camfecloro (tossafene), clorbufam,
cloroxuron,  clozolinate,  DNOC,  diallato,  dinoseb,  dinoterb,  dioxation,  ossido  di  etilene,  fentin  acetato,
fentin  idrossido,  flucicloxuron,  flucitrinato,  formotion,  mecarbam,  metacrifos,  monolinuron,  fenotrina,
profam, pirazofos, quinalfos, resmetrina, tecnazene e vinclozolin in o su determinati prodotti

REGOLAMENTO (UE) 2015/896 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2015 che modifica l'allegato IV
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli
massimi  di  residui  di  Trichoderma  polysporum  ceppo  IMI  206039,  Trichoderma  asperellum
(precedentemente T. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente T.
harzianum) ceppi  IMI 206040 e  T11,  Trichoderma harzianum ceppi  T-22 e  ITEM 908,  Trichoderma
gamsii  (precedentemente  T.  viride)  ceppo  ICC080,  Trichoderma  asperellum  ceppo  T34,  Trichoderma
atroviride ceppo I-1237, geraniolo, timolo, saccarosio, solfato ferrico [solfato di ferro (III)], solfato ferroso
[solfato di ferro (II)] e acido folico in o su determinati prodotti

REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  (UE)  2015/897  DELLA  COMMISSIONE  dell'11  giugno  2015
relativo all'autorizzazione di cloridrato di tiamina e mononitrato di tiamina come additivi per mangimi
destinati a tutte le specie animali

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/931 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2015 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

RACCOMANDAZIONE (UE) 2015/976 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2015 sul monitoraggio 
della presenza di alcaloidi tropanici negli aliment  i
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REGOLAMENTO  (UE)  2015/1005  DELLA  COMMISSIONE  del  25  giugno  2015  che  modifica  il
regolamento  (CE)  n.  1881/2006  per  quanto  concerne  i  tenori  massimi  di  piombo  in  taluni  prodotti
alimentari

REGOLAMENTO (UE) 2015/1006 DELLA COMMISSIONE del  25 giugno 2015 recante modifica del
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti
alimentari

REGOLAMENTO (UE) 2015/1040 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2015 che modifica gli allegati 
II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 
livelli massimi di residui di azossistrobina, dimossistrobina, flurossipir, metossifenozide, metrafenone, 
oxadiargil e tribenuron in o su determinati prodotti

Regolamento (UE) 2015/1040 della Commissione, del 30 giugno 2015, che modifica gli allegati     II, III e     V del
regolamento (CE) n.     396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di
residui di azossistrobina, dimossistrobina, flurossipir, metossifenozide, metrafenone, oxadiargil e tribenuron in
o su determinati prodotti     (   1   )

Regolamento (UE) 2015/1041 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di
alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione
del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativo all'autorizzazione del
preparato di endo- 1,4-beta-xilanasi (EC     3.2.1.8) prodotto da Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) come
additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, suinetti svezzati, suini da
ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova, e che modifica i regolamenti (CE)
n.     2148/2004, (CE) n.     828/2007 e (CE) n.     322/2009 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma     NV)     (   1   )

Regolamento  (UE) 2015/1052 della Commissione,  del  1o luglio 2015,  relativo al  rifiuto di autorizzazione  di
alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e facenti riferimento alla riduzione del rischio di
malattia     ( 1 )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1053 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo all'autorizzazione del
preparato di   Enterococcus faecium   DSM 10663/NCIMB     10415 come additivo per mangimi destinati a vitelli da
allevamento,  suinetti,  polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, gatti  e cani e che modifica i regolamenti  (CE)
n.     1259/2004,  (CE)  n.     255/2005,  (CE)  n.     1200/2005  e  (CE)  n.     1520/2007  (titolare  dell'autorizzazione  Chevita
Tierarzneimittel-GmbH)     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1060 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di
betaina anidra e cloridrato di betaina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1061 della Commissione, del 2 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di
acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio, ascorbato di calcio e
palmitato di ascorbile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali     (   1   )

Rettifica del regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie
per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento
(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio  

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1087 della Commissione, del 2 luglio 2015, 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 [Salsiccia di Calabria     (DOP)]
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Regolamento  (UE)  2015/1101  della  Commissione,  dell'8  luglio  2015,  che  modifica  gli  allegati     II  e     III  del
regolamento (CE) n.     396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di
residui di difenoconazolo, fluopicolide, fluopyram, isopyrazam and pendimetalin in o su determinati prodotti     (   1
)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1103 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione del
beta-carotene come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali     (   1   )

Regolamento (UE) 2015/1102 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica l'allegato     I del regolamento 
(CE) n.     1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco 
dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1104 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che modifica il regolamento di
esecuzione  (UE)  n.  237/2012  relativo  a  una  nuova  forma  di  alfa-galattosidasi  (EC     3.2.1.22)  prodotta  da
Saccharomyces cerevisiae   (CBS 615.94) e di endo-1,4-beta-glucanasi (EC     3.2.1.4) prodotta da    Aspergillus niger
(CBS     120604) (titolare dell'autorizzazione Kerry Ingredients and Flavours)     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1105 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativo all'autorizzazione di
un  preparato  di    Bifidobacterium  animalis   ssp.    animalis   DSM     16284,    Lactobacillus  salivarius   ssp.    salivarius
DSM     16351 ed   Enterococcus faecium   DSM     21913 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e specie
avicole minori non destinate alla produzione di uova, e relativo all'autorizzazione di tale additivo per mangimi
da impiegare nell'acqua da abbeveramento per polli da ingrasso e che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n.     544/2013 per quanto riguarda il tenore massimo di tale additivo nell'alimento per animali completo e la
sua compatibilità con i coccidiostatici (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH)     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1114 della Commissione, del 9 luglio 2015, relativo all'autorizzazione della
L-valina ottenuta da Escherichia coli  come additivo per mangimi destinati  a tutte le specie animali  e recante
modifica  del  regolamento  (CE)  n.     403/2009  e  dei  regolamenti  di  esecuzione  (UE)  n.     848/2014  e  (UE)
n.     1236/2014     (   1   )

Regolamento  (UE)  2015/1125  della  Commissione,  del  10  luglio  2015,  che  modifica  il  regolamento  (CE)
n.     1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici nel Katsuobushi (tonnetto
striato essiccato) e in alcune aringhe del Baltico affumicate     (   1   )

Regolamento  (UE)  2015/1137  della  Commissione,  del  13  luglio  2015,  che  modifica  il  regolamento  (CE)
n.     1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di ocratossina A nelle spezie   Capsicum   spp.     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1152 della Commissione, del 14 luglio 2015, relativo all'autorizzazione
degli estratti  di tocoferolo da oli vegetali,  degli estratti  da oli vegetali ricchi in (delta-)tocoferolo e dell'alfa-
tocoferolo come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali     (   1   )

Rettifica  della  decisione  2010/270/UE  della  Commissione,  del  6  maggio  2010,  che  modifica  le  parti     1  e     2
dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali
provenienti da aziende e per api e calabroni   ( GU L 118 del 12.5.2010 )   

Regolamento  di  esecuzione  (UE) 2015/1161 della Commissione,  del  2  luglio 2015,  recante  iscrizione di  una
denominazione  nel  registro  delle  denominazioni  di  origine  protette  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
[Salame Piemonte (IGP)]

Rettifica della decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune
misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia ( GU L 359 del
16.12.2014 ) 

Rettifica  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/724  della  Commissione,  del  5  maggio  2015,  relativo
all'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi
destinati a tutte le specie animali ( GU L 115 del 6.5.2015 ) 
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Regolamento  (UE)  2015/1200  della  Commissione,  del  22  luglio  2015,  che  modifica  gli  allegati     II  e  III  del
regolamento (CE) No 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di
residui  di  amidosulfuron,  fenexamide,  kresoxim-metile,  tiacloprid  e  triflossistrobina  in  o  su  determinati
prodotti     (   1   )

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1213 della Commissione, del 22 luglio 2015, che autorizza un ampliamento degli
usi  dei  flavonoidi  derivati  dalla  Glycyrrhiza  glabra  L.  come  nuovo  ingrediente  alimentare  a     norma  del
regolamento (CE) n.     258/97 del Parlamento europeo e     del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 4968] 

Regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/1375  della  Commissione,  del  10  agosto  2015,  che  definisce  norme
specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di   Trichine   nelle carni     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1285 della Commissione, del 23 luglio 2015, 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 [Capocollo di Calabria (DOP)]

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1286 della Commissione, del 23 luglio 2015, 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 [Pancetta di Calabria (DOP)]   

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1287 della Commissione, del 23 luglio 2015, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette [Soppressata di Calabria (DOP)]

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1290 della Commissione, del 23 luglio 2015, che autorizza l'immissione sul
mercato di olio raffinato dai semi di    Buglossoides arvensis   quale nuovo ingrediente alimentare a norma del
regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio   [notificata con il numero C(2015) 4961]   

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1291 della Commissione, del 23 luglio 2015, che autorizza l'immissione sul
mercato di prodotti lattieri trattati termicamente fermentati con    Bacteroides xylanisolvens   (DSM 23964) quali
nuovi prodotti  alimentari  a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento  europeo e del  Consiglio
[notificata con il numero C(2015) 4960]   

Regolamento (UE) 2015/1362 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l'allegato III del regolamento
(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'uso del diossido di silicio (E 551) negli
estratti di rosmarino (E 392)     (   1   )

Regolamento (UE) 2015/1378 della Commissione, dell'11 agosto 2015, che modifica l'allegato     II del regolamento
(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo all'impiego di riboflavine (E 101) e caroteni
(E 160a) in fiocchi e granuli di patate secchi     (   1   )

Regolamento  di  esecuzione  (UE)  2015/1399  della  Commissione,  del  17  agosto  2015,  relativo  al  rifiuto
dell'autorizzazione del preparato di   Bacillus toyonensis   (NCIMB 14858T) (ex   Bacillus cereus   var.   toyoi   NCIMB
40112/CNCM I-1012) come additivo per mangimi destinati a bovini da ingrasso, conigli da ingrasso, polli da
ingrasso,  suinetti  (svezzati),  suini  da ingrasso,  scrofe da riproduzione e vitelli  da allevamento  e alla revoca
dell'autorizzazione del preparato di   Bacillus cereus   var.   toyoi   (NCIMB 40112/CNCM I-1012) come additivo per
mangimi  destinati  a  tacchini  da  ingrasso  e  coniglie  da  riproduzione,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
256/2002, (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 255/2005 e (CE) n. 1200/2005 e abroga i regolamenti (CE) n. 166/2008 e
(CE) n. 378/2009 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2013     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1408 della Commissione, del 19 agosto 2015, relativo all'autorizzazione
della DL-metionile-DL-metionina come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1415 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione
dell'astaxantina come additivo per mangimi destinati a pesci, crostacei e pesci ornamentali     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione
del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali     (   1   )
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1417 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione
del  diclazuril  come  additivo  per  mangimi  destinati  ai  conigli  da  ingrasso  e  da  riproduzione  (titolare
dell'autorizzazione Huvepharma NV)     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426 della Commissione, del 25 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del
preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e     piperina come additivo per mangimi destinati a     polli da ingrasso,
galline  ovaiole  e     specie  avicole  minori  da  ingrasso  e     ovaiole  (titolare  dell'autorizzazione  DSM  Nutritional
Product)     (   1   )

Regolamento (UE) 2015/1474 della Commissione, del 27 agosto 2015, relativo all'utilizzo di acqua calda riciclata
per eliminare la contaminazione microbiologica superficiale dalle carcasse     (   1   )

Regolamento di esecuzione (UE) n. 929/2014 della Commissione, del 27 agosto 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 [Fungo di Borgotaro (IGP)]
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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  SICUREZZA
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
di Lavoro ad hoc di AICQ Settore Alimentare. 

 Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare

Segue……
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SETTEMBRE 2015
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177 

 e-mail  aicqcn.segreteria@aicq.it

 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
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SETTEMBRE 2015
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177 

 e-mail  aicqcn.segreteria@aicq.it

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
   

http://alimentare.aicqna.com/
           

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.
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