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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.

SALONE INTERNAZIONALE MACCHINE PER ENOLOGIA E 
IMBOTTIGLIAMENTO

3-6 novembre Fiera Milano( Rho)

 Yoga Festival di Milano   

Dal 6 all’8 novembre torna a Milano lo Yoga Festival
all’interno dei Superstudio Più di Via Tortona, 17

Enologica

Bologna: Dal 21 al 23 novembre ritorna Enologica
A Palazzo Re Enzohttp://www.newsfood.com/bologna-dal-21-al-23-novembre-ritorna-enologica/

EXPOFORUM GOURMET

AICQ A - Torino, Lingotto Fiere - 22/24 Novembre 2015
http://www.gourmetforum.it/

IFS e BRC 

Gli standard IFS e BRC in ultima versione, il risultato di un gruppo di lavoro AICQ
Milano 2 dicembre AICQ CN via M. Macchi 42  ore 16 - 18

Aicq centro insulare

3  - 4 dicembre

Realizzazione, valutazione e verifica di un piano di autocontrollo HACCP

Aicq CentroNord

10 novembre 
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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

Aicq Centro Insulare

3 – 4 dicembre  

Realizzazione, valutazione e verifica di un piano di autocontrollo HACCP

17 – 18 dicembre  

Audit interni Sistemi di Gestione per la Qualità nel settore alimentare

Aicq Meridionale

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

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 mercoledì 04 novembre h. 14.30 presso AICQ CN.
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Tema: I nuovi orientamenti della ISO 9001: 2015 applicabili al Settore
Alimentare. Il primo incontro si è svolto il 23 ottobre scorso. A giorni verrà comunicata
la data del prossimo incontro secondo le disponibilità segnalate dai partecipanti.

Chiunque fosse ancora interessato a partecipare può rivolgersi allo
sportello o direttamente a franco.taccani@libero.it

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.

Allergie alimentari vere e false, in aumento. Tutti i test diagnostici che non hanno 
basi scientifiche

Sale: il consumo eccessivo collegato a cultura e status. In Italia la quantità usata è 
doppia rispetto alle raccomandazioni OMS

Microonde: come utilizzarlo per ridurre il rischio di passaggio di sostanze chimiche 
dall’imballaggio all’alimento
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Altroconsumo: l’olio di palma è da evitare: troppi grassi saturi, si trova dappertutto 
ed è poco sostenibile. La pubblicità sui giornali è ingannevole

Miele: in arrivo la nuova legge su OGM, origine e ingredienti. Coldiretti non è 
d’accordo con gli apicoltori

Acido palmitico e diabete: nessuna ritrattazione della ricerca. Francesco Giorgino ci 
spiega il suo studio

Test della tv Svizzera sul glifosato (erbicida considerato probabilmente 
cancerogeno): presente nel 37,5 % delle persone

Troppe frodi nel pesce! Fish Track, il progetto dell’Università di Siena contro le 
furberie del settore. Tepedino: serve un programma comune

I cinque colori del benessere. Il video di Coltura & Cultura ci spiega perché una 
dieta ricca di frutta e verdura non passa mai di moda
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Chewing gum: il lato oscuro delle gomme da masticare in un documentario, tra 
storia millenaria e inquinamento

Gravidanza e alimentazione: il decalogo con i consigli di Alberto Mantovani per 
ridurre il rischio di malformazioni

Insetti d’allevamento a tavola: per EFSA il punto critico per la sicurezza alimentare 
riguarda soprattutto l’uso nei mangimi

Torna l’Obesity Day: quest’anno “Camminiamo insieme” perché nessuno sia solo 
nella ricerca di abitudini più sane ed equilibrate

CARNI ROSSE FANNO MALE ALLA SALUTE?      
L'AUMENTO DEL RISCHIO È PERÒ PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ E FREQUENZA DEI CONSUMI, PER CUI GLI ESPERTI 

RITENGONO CHE UN CONSUMO MODESTO DI CARNE ROSSA (UNA O DUE VOLTE A SETTIMANA AL MASSIMO) SIA 
ACCETTABILE ANCHE PER L'APPORTO DI NUTRIENTI PREZIOSI (SOPRATTUTTO VITAMINA B12 E FERRO), MENTRE LE 
CARNI ROSSE LAVORATE ANDREBBERO CONSUMATE SOLO SALTUARIAMENTE.

Alimenti&Salute     QUESTIONARIO PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE NOTIZIE

Dal Ministero una guida agli equilibri nutrizionali

Nuovi prodotti alimentari: UE semplifica le regole per l'innovazione

Un’etichettatura alimentare che consenta anche ai non vedenti di sapere che cosa 
mangiano
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OGM: il Parlamento boccia la proposta sui divieti nazionali

Controlli ufficiali, verso l'accordo negoziale sul Regolamento

L’innovazione nei mangimi offre una produzione di carne più efficiente ed ecologica

Carne e rischi correlati. Il problema secondo l’OMS sono le porzioni e i processi di 
trasformazione: salatura, affumicatura, essicazione e conservanti chimici    Le 
carni lavorate sono cancerogene e vanno inserite nel gruppo 1 delle sostanze che causano il cancro 
a pericolosità più alta, come il fumo e il benzene. Meno a rischio quelle rosse non lavorate, inserite 
nel gruppo 2A, che annovera i probabili cancerogeni per l’uomo».

PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2015

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE

DECRETO     7 settembre 2015   

Conferma dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a svolgere le funzioni di tutela, promozione, 

valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 

1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la   DOCG «Romagna Albana», per le DOC «Colli

di Faenza», «Colli d'Imola», «Romagna»   e conferimento dell'incarico al Consorzio Vini di Romagna a

svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le 

IGT«Forli'», «Ravenna» e «Rubicone»  .  (15A07410)   (GU Serie Generale n.232 del 6-10-
2015)

DECRETO     7 settembre 2015   
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei   vini Montecucco DOC e Montecucco 
Sangiovese DOCG  , in Arcidosso, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, 
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del 
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC Montecucco e la DOCG Montecucco Sangiovese. 
(15A07458)(GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015)

DECRETO     7 settembre 2015   
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine 
controllata   Torgiano e Torgiano Rosso Riserva DOCG  , in Torgiano a svolgere le funzioni di tutela, 
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promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui 
all'articolo 17, comma 1 e 4, del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC Torgiano e la DOCG Torgiano 
Rosso Riserva. (15A07459)   (GU Serie Generale n.234 del 8-10-2015)

DECRETO     17 settembre 2015   
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Reno DOC, in Castelfranco Emilia a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli 
interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la   DOC   
«Reno»   e conferimento dell'incarico al Consorzio di tutela vini del Reno DOC a svolgere le funzioni 
di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la   IGT   
«Castelfranco Emilia».   (15A07543) (GU Serie Generale n.238 del 13-10-2015)

DECRETO     24 settembre 2015   
Conferma dell'incarico al Consorzio Volontario vini D.O.C. San Colombano o San Colombano al 
Lambro, in San Colombano al Lambro a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, 
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del 
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la   DOC «San Colombano» o «San Colombano al Lambro».
(15A07659) (GU Serie Generale n.238 del 13-10-2015)

DECRETO     17 settembre 2015   
Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, in Modena, a svolgere le 
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli 
interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC 
«Lambrusco di Sorbara»  ,   «Lambrusco Salamino di Santa Croce», «Lambrusco Grasparossa di   
Castelvetro» e «Modena o di Modena».   (15A07544) (GU Serie Generale n.239 del 14-10-2015)

DECRETO     24 settembre 2015   
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Vini Colline Teramane a svolgere le funzioni di tutela, 
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui 
all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la   DOCG «Montepulciano 
d'Abruzzo Colline Teramane»   e conferimento dell'incarico al Consorzio tutela Vini Colline 
Teramane a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61 per la   DOC «Controguerra»  . (15A07665)

DECRETO     17 settembre 2015   
Conferma dell'incarico al Consorzio vino Chianti, in Firenze, a svolgere le funzioni di tutela, 
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui 
all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la   DOCG «Chianti»   e per 
le DOC «Colli dell'Etruria Centrale» e «Vin Santo del Chianti».   (15A07681)   (GU Serie Generale 
n.241 del 16-10-2015)

DECRETO     7 ottobre 2015   
Modifica del decreto 19 giugno 2015 relativo alle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo
e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana. 
(15A07847)   (GU Serie Generale n.246 del 22-10-2015)
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DECRETO     16 ottobre 2015   

Riconoscimento del disciplinare di produzione «  Vitellone e/o Scottona ai cereali»  . (15A07945)     ((GU 
SerieGenerale n.250 del 27-10-2015)

Gazzetta ufficiale
Dell’Unione Europea

LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI
SETTEMBRE 2015

              

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1746 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2015 che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 prorogando il periodo di applicazione delle misure di 
protezione in relazione alla   diarrea epidemica del suino

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1747 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2015 che 
rettifica l'allegato del regolamento (UE) n. 26/2011 relativo all'autorizzazione della vitamina E quale 
additivo nei mangimi per animali di tutte le specie

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1752 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2015 che 
modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE relativa a misure dirette a impedire l'introduzione 
nell'Unione del   virus della peste suina africana   da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi 
in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1757 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2015 che 
approva il   folpet   come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (Testo 
rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1758 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2015 che 
approva il   folpet   come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 
e 9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1759 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2015 che 
approva la   glutaraldeide   come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di 
prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12
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REGOLAMENTO (UE) 2015/1760 DELLA COMMISSIONE del 1o ottobre 2015 recante modifica 
dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della   sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale

DIRETTIVA (UE) 2015/1787 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2015 recante modifica degli allegati II 
e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la   qualità delle acque destinate al consumo umano

REGOLAMENTO (UE) 2015/1775 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 
2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che 
abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1829 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2015 che integra il 
regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e 
di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terz

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1830 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015 che modifica il
regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle   arattceristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché 
ai metodi ad essi attinenti

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1831 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2015 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei 
paesi terzi

REGOLAMENTO (UE) 2015/1832 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2015 che modifica l'allegato II 
del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso 
dell'  eritritolo   (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate a ridotto valore energetico o senza 
zuccheri aggiunt

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1833 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2015 che 
modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle   caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa   
d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1850 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2015 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 
commercio dei prodotti derivati dalla foca

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1853 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2015 che prevede 
aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1865 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2015 recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni 
geografiche protette [  Cipolla bianca di Margherita (IGP)  ]

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1873 DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 2015 che sottopone a 
misure di controllo le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR) e 1-cicloesil-4-
(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45)

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1874 DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 2015 che sottopone a 
misure di controllo la   4-metilanfetamina

REGOLAMENTO (UE) 2015/1886 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2015 relativo al rifiuto 
dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo 
sviluppo e alla salute dei bambini
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REGOLAMENTO (UE) 2015/1898 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2015 relativo al rifiuto 
dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si 
riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo   sviluppo e alla salute dei bambini

REGOLAMENTO (UE) 2015/1905 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2015 che modifica l'allegato II 
del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la 
diossina   di oli, grassi e prodotti da essi derivati

REGOLAMENTO (UE) 2015/1906 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2015 che modifica il 
regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di   plastica riciclata destinati al contatto con 
gli aliment

REGOLAMENTO (UE) 2015/1910 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2015 che modifica gli allegati 
III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli
massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1918 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2015 che istituisce 
il sistema di assistenza e cooperazione amministrativa («sistema ACA») a norma del regolamento (CE) n. 
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

REGOLAMENTO (UE) 2015/1933 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2015 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici 
nella fibra di cacao, nelle chips di banana, negli integratori alimentari, nelle erbe aromatiche essiccate e nelle
spezie essiccate

REGOLAMENTO (UE) 2015/1940 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2015 che modifica il 
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di sclerozi di Claviceps spp. in taluni 
cereali   non trasformati e le disposizioni in materia di monitoraggio e relazion

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1943 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 2015 che modifica 
la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione delle misure di protezione 
relative al piccolo scarabeo dell'alveare in Italia

              

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
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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

 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
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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

In occasione del rinnovo e aggiornamento in corso del Rapporto Alimentare AICQ,
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 AICQ 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
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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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