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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, norme di buona produzione, pulizia
e sanificazione, ecc.
Per i vostri quesiti
segreteria@aicqcn.it

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

RICORDIAMO INOLTRE
Critiche, che sono sempre molto utili, apprezzamenti o
suggerimenti, sempre graditi, possono essere inviati allo stesso
indirizzo di cui sopra.
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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.

NaturalExpo – Alimenta corpo, anima, mente
Quando – 19 - 21 febbraio 2016
Dove – ForlìFiera
Info- www.naturalexpo.it




17 - 20 MARZO 2016
BOLOGNA - QUARTIERE FIERISTICO




18 - 21 MARZO 2016
BOLOGNA - QUARTIERE FIERISTICO
tel +39.02.796.420 - fax +39.02.795.036 - info@cosmoprof.it

Vinitaly – Salone internazionale del vino e dei distillati
Quando – 10 – 13 Aprile 2016
Dove – Verona
Info-Veronfiere Viale del Lavoro 8 - Verona

Help desk visitatori +39 045 8298854

Aicq Meridionale
21-22 Marzo
Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare
Al momento non risultano programmati altri corsi specifici 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: I nuovi orientamenti della ISO 9001: 2015 applicabili al Settore
Alimentare.
Il prossimo incontro è stato programmato per venerdì 26 febbraio
presso AICQCN dalle ore 10.30 alle 17 con alcuni partecipanti
interessati al pomeriggio
Si ricorda che chi non potesse presenziare di persona può farlo via
skype oppure inviando commenti consigli e critiche per e mail.
Chiunque fosse ancora interessato ad unirsi al gruppo 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.

Stop alla morte di 30 milioni di pulcini maschi, tritati o soffocati appena
nati. La Germania dice basta. In Italia nessuno vuole commentare!
Carne separata meccanicamente, le ispezioni Ue in Italia rilevano
problemi di igiene e diciture ingannevoli sulle etichette
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Come riconoscere una pasticceria artigianale da una che propone dolci
industriali? Papille vagabonde, il blog di Gunther Karl Fuchs spiega le
differenze e svela qualche trucco
Pane nero e carbone vegetale: si può usare questo additivo per
colorare brioche, grissini e pagnotte? Il parere dell’Istituto Superiore di
Sanità il carbone attivo contribuisce la riduzione dell’eccessiva flatulenza postprandiale”. Sull’indicazione in
etichetta deve essere chiara la modalità di assunzione che specifica come “l’effetto benefico si ottiene con
l’assunzione di 1 grammo almeno 30 minuti prima del pasto e di un altro subito dopo il pasto”.

Gli imballaggi del futuro. Così il packaging diventa sostenibile, utile e
all’avanguardia. La classifica delle migliori proposte
La bufala del pane nero che fa bene alla salute. Una frode venduta a
caro prezzo. Stop alle furberie dei panificatori, dice il ministero
Vino, birra e alcol: nessuna dose è sicura e non ci sono benefici. Se si
vuole fare prevenzione, è meglio non bere ogni consumatore non dovrebbe andare
oltre il consumo di tre litri di birra e sette bicchieri di vino a settimana. Tra le nuove raccomandazioni si legge
anche che «il consumo massimo di 14 unità alcoliche non dovrebbe mai essere concentrato in uno o due giorni, ma
spalmato almeno su tre, se non di più»

L’eco-suino arriva dall’Asia. In Giappone utilizzano un sistema per
nutrire i maiali che potrebbe, se riproposto in Europa, dare enormi
benefici
Plastica biodegradabile: cosa significa? È veramente meglio di quella
tradizionale per l’ambiente? La norma europea UNI EN 13432 stabilisce che, nel normale ciclo
di compostaggio, devono disintegrarsi per il 90 per cento dopo 3 mesi, e dopo 6 mesi devono essere digeriti dai
microrganismi per il 90 per cento.

Insetti: il cibo del futuro? Rischi e aspetti nutrizionali secondo l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Il pane nero non si può vendere, ma gli altri alimenti possono
contenere il carbone vegetale come ingrediente funzionale? Il parere di
Luca Bucchini
Pubblicate le nuove linee guida dietetiche per gli americani
“Latte vegetale”: quante alternative abbiamo? Soia, riso e avena: i
prezzi e gli ingredienti sono molto variabili
Olio extravergine: tutti i segreti dell’etichetta, dall’origine all’acidità. La
questione prezzo Tra queste diciture importanti, compare l’acidità, accompagnata da
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altri parametri come il numero dei perossidi (che esprime l’eventuale grado di irrancidimento
dell’olio), il tenore in cere e gli indici spettrofotometrici

Il Parlamento europeo dice “no” ai brevetti di piante ottenute con
tecniche di incrocio e selezione tradizionali
Acrilammide: la Danimarca fissa limiti più severi per la sostanza
cancerogena che si crea ad alte temperature negli alimenti contenenti
amido L’acrilammide è una sostanza chimica, classificata come genotossica e cancerogena,
che si forma naturalmente nei prodotti alimentari che contengono amido durante la cottura ad alte
temperature. Il problema si pone per le fritture, le cotture al forno e alla griglia, e anche le
lavorazioni industriali a più di 120° C. I gruppi di alimenti che contribuiscono maggiormente
all’esposizione all’acrilammide sono i prodotti fritti a base di patate, il caffè, i biscotti, i cracker, i
diversi tipi di pane croccante e il pane morbido

Infezioni dei polli: Campylobacter presente in sette allevamenti su
dieci. Le nuove tecniche di monitoraggio Quando un pollo o una gallina sono colpiti
da un’infezione da Campylobacter tende a muoversi di meno e a fare movimenti poco regolari.

Etichette alimentari: l’Efsa aggiorna le linee guida relative alle
indicazioni sulla salute
Verdure fritte in olio extravergine: fai il pieno di antiossidanti
Efsa, nuove linee guida per valutare vanti sulla salute e nutrizione
Cancro e cattiva alimentazione: entro il 2035, ben 700mila casi nuovi
in UK
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2016

AVVISO IMPORTANTE
SONO RIPORTATE DI SEGUITO LE NORMATIVE A NOSTRO AVVISO PIU’ RILEVANTI
SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 3
Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.
(16G00004) (GU Serie Generale n.7 del 11-1-2016)
COMUNICATOAvviso per il finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle
piccole, medie e micro imprese in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lett. b, del decreto legislativo
81/2008 e s.m.i. (16A00272)
DECRETO 12 gennaio 2016
Riconoscimento dell'acqua minerale «Carlina», in Comune di Cannobio, al fine dell'imbottigliamento
e della vendita. (16A00544) (GU Serie Generale n.20 del 26-1-2016)
DECRETO 12 gennaio 2016
Riconoscimento dell'acqua minerale «Nuvola», in Comune di Valli del Pasubio, al fine
dell'imbottigliamento e della vendita. (16A00546 GU Serie Generale n.20 del 26-1-2016)
DECRETO 25 novembre 2015
Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate
all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino
nazionale. (16A00566) (GU Serie Generale n.21 del 27-1-2016)
DECRETO 18 dicembre 2015
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di pirimiphos metile, sulla base del dossier
ACTELLIC 2P NEWPHARM di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e
l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A00509) (GU
Serie Generale n.23 del 29-1-2016)
DECRETO 23 dicembre 2015Conferma del riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del
Monferrato, in Asti e attribuzione dell'incarico 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 «Barbera d'Asti» e per le DOC
«Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti» e «Freisa d'Asti», ed attribuzione
dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, in Asti a svolgere le funzioni di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Ruche' di Castagnole
Monferrato» e per le DOC «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato» e «Piemonte».
(16A00511) (GU Serie Generale n.24 del 30-1-2016)
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DECRETO 23 dicembre 2015
Conferma dell'incarico al Consorzio della denominazione San Gimignano, in San Gimignano 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
«Vernaccia di San Gimignano» e per la DOC «San Gimignano». (16A00512) (GU Serie Generale n.24
del 30-1-2016)

Gazzetta ufficiale
Dell’Unione Europea
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI
GENNAIO 2016

REGOLAMENTO (UE) 2016/1 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 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 bifenazato, boscalid, ciazofamid, ciromazina, dazomet, ditiocarbammati, fluazifop-P,
mepanipirim, metrafenone, picloram, propamocarb, piridaben, pyriofenone, sulfoxaflor, tebuconazolo,
tebufenpirad e tiram in o su determinati prodott

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/6 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che impone
condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o
da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento
di esecuzione (UE) n. 322/2014
DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/11 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che modifica
l'allegato II della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
oleaginose e da fibra
RETTIFICHE Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 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 abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e
fenmedifam in o su determinati prodotti
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/15 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2016 che
approva il programma di controllo della Salmonella nelle galline ovaiole presentato dall'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia e che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la
voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figurante nell'elenco dei paesi terzi da cui le uova da
tavola possono essere introdotte nell'Unione
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RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/22 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2016 sulla prevenzione e
sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta a nocciolo e nelle
acquaviti di residui di frutta a nocciolo, che abroga la raccomandazione 2010/133/UE
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/24 DELLA COMMISSIONE dell'8 gennaio 2016 che
stabilisce condizioni particolari per l'importazione di arachidi dal Brasile, Capsicum annuum e noci moscate
dall'India e noci moscate dall'Indonesia e che modifica i regolamenti (CE) n. 669/2009 e (UE) n. 884/2014
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/38 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2016 che
modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda il massimale degli anticipi per il sostegno a
favore degli investimenti e dell'innovazione nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore
vitivinicolo
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/39 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2016 che
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Messico
nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal
pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta
patogenicità
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/41 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2016 che modifica
l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell'elenco di paesi
terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci,
vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con
il numero C(2016) 41]
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/42 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2016 che modifica
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 relativa ad alcune misure di protezione contro
l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in Francia
REGOLAMENTO (UE) 2016/46 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2016 che modifica l'allegato III
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli
massimi di residui di oxadixil e spinetoram in o su determinati prodotti
REGOLAMENTO (Euratom) 2016/52 DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2016 che fissa i livelli massimi
ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente
nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87
del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione
REGOLAMENTO (UE) 2016/54 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato I del
regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione
della sostanza gamma-glutamil-valil-glicina nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (Testo
rilevante ai fini del S
REGOLAMENTO (UE) 2016/53 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 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 dietofencarb, mesotrione, metosulam e pirimifos-metile in o su determinati prodotti
REGOLAMENTO (UE) 2016/60 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 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 clorpirifos in o su determinati prodotti
REGOLAMENTO (UE) 2016/55 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato I del
regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di
determinate sostanze aromatizzanti
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REGOLAMENTO (UE) 2016/56 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato II del
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli
estratti di rosmarino (E 392) nei grassi da spalmare
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/57 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 che
modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti
nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il
transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di
influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato del Minnesota
REGOLAMENTO (UE) 2016/67 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 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 ametoctradin, clorotalonil, difenilammina, flonicamid, fluazinam, fluoxastrobin,
halauxifen-methyl, propamocarb, protioconazolo, tiacloprid e triflossistrobina in o su determinati prodotti
REGOLAMENTO (UE) 2016/75 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2016 che modifica l'allegato III
del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli
massimi di residui di fosetil in o su determinati prodotti
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/81 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani (IGP)]
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/82 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2016 recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Asparago di Cantello (IGP)
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/87 DELLA COMMISSIONE del 22 gennaio 2016 relativa al
ritiro dal mercato di prodotti esistenti ricavati da MON 863 (MON-ØØ863-5) e che abroga le decisioni
2010/139/UE, 2010/140/UE e 2010/141/UE, che autorizzano l'immissione in commercio di prodotti contenenti
i mais geneticamente modificati MON863×MON810×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MONØØ6Ø3-6), MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON- ØØ81Ø-6) e MON863×NK603 (MON-ØØ8635×MON-ØØ6Ø3-6), o da essi costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio
REGOLAMENTO (UE) 2016/71 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2016 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 1-metilciclopropene, flonicamid, flutriafol, acido indolilacetico, acido indolilbutirrico,
petoxamide, pirimicarb, protioconazolo e teflubenzurone in o su determinati prodotti
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/104 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2016 relativo
all'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi
destinati alle specie secondarie di ruminanti da ingrasso e per la produzione lattierocasearia (titolare
dell'autorizzazione Prosol SpA)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/105 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2016 che
approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi per i tipi di
prodotto 1, 2, 4, 6 e 13
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Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni:


Novità!!!

LA QUALITA’ ALIMENTARE MIGLIORA: impariamo a controllarla meglio. GLI
STANDARD IFS E BRC IN ULTIMA VERSIONE, UNO STRUMENTO DI CONTROLLO:
suggerimenti pratici per una efficace applicazione - Dicembre 2015
Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro 35,00 in
formato pdf.





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

FEBBRAIO 2016

Pag. 12

Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177
e-mail segreteria@aicqcn .it







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
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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In occasione della pubblicazione 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.

segreteria@aicqcn.it

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.

