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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.




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

Vitafoods Europe – The global nutraceutical event
Quando – 10 – 12 Maggio 2016
Dove – Palexpo Ginevra (Svizzera)
Info- http://www.vitafoods.eu.com/

Venditalia 2016 – Worldvide Vending Exhibition
Quando – 4 – 7 Maggio 2016
Dove – FieraMilanoCity (Milano)
Info- http://www.venditalia.com/it/home

Cibus – 18° Fiera Internazionale dell'alimentazione
Quando – 9 - 12 maggio 2016
Dove – Parma
Info – www.cibus.it

MARZO 2016

Pag. 4

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

Aicq Meridionale
21-22 Marzo
Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare
Al momento non risultano programmati altri corsi specifici del settore alimentare.

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 18 marzo presso
AICQCN dalle ore 14.30.
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
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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.

Il caviale più famoso al mondo proviene dalla provincia di Brescia:
un’idea lungimirante per allevare storioni. Per le uova ci vogliono fino a
20 anni
Xylella fastidiosa: il nuovo studio italiano evidenzia i rischi e la
diffusione. Le opinioni sono contrastanti
Come scegliere l’olio extravergine? Un video con i consigli per
orientarsi tra le etichette e i prodott
Allattamento al seno: enormi vantaggi per la salute della madre, del
figlio e del portafoglio L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostieneche le donne
dovrebbero allattare i propri figli al seno in maniera esclusiva per i primi sei mesi,

La carta da forno è sicura. Sì, basta rispettare le istruzioni e non usarla
a più di 220°C
OGM, il Parlamento europeo contesta le autorizzazioni per tre nuovi tipi
di soia tolleranti al glifosato in alimenti e mangimi
Sostanze dimagranti vietate vendute in 11 farmacie e 12 studi medici.
Operazione dei Nas contro anoressizzanti
Amazon apre al mercato di frutta e verdura fresca. Consegne nell’arco
di 1-2 ore per il momento solo a Milano
Coldiretti lancia la “Battaglia del Grano” contro la materia prima
importata. Barilla, De Cecco, Rummo, Garofalo e le altre marche
stanno a guardare
Sale rosa: no grazie. Costa fino a 30 volte più del comune sale da
cucina e non contiene iodio, fondamentale per l’organismo
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Wurstel, burger, cotolette e piatti a base di pollame: contro il rischio
Salmonella cottura a 75°C. Nuove indicazioni in etichetta per il pollo
Secondo la Commissione europea il pomodoro San Marzano si può
coltivare ovunque! Basta che non venga indicato in etichetta come Dop
La conformità legale nel campo alimentare: priorità e nuove pratiche
Il 10 marzo 2016 presso il Centro Congressi Cavour a Roma Hylobates Consulting
organizza un corso di formazione sulla Conformità Legale in campo alimentare:
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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 18 gennaio 2016
Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Fiore Sardo DOP e attribuzione
dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526
per la DOP «Fiore Sardo». (16A00609) (GU Serie Generale n.26 del 2-2-2016)

DECRETO 18 gennaio 2016
Riconoscimento del Consorzio di tutela dei vini Terre di Cosenza DOP, in Cosenza 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 DOC «Terre di Cosenza». (16A00923) (GU Serie Generale n.33 del 102-2016)
PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2016
Iscrizione della denominazione «Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani» nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A01208(16A01208) (GU Serie Generale
n.40 del 18-2-2016)
DECRETO 27 gennaio 2016
Riconoscimento del Consorzio Salame Piemonte IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le
funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame
Piemonte». (16A01251) (GU Serie Generale n.43 del 22-2-2016)
PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2016
Iscrizione della denominazione «Asparago di Cantello» nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A01252) (GU Serie Generale n.43 del 22-22016)
PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2016
Iscrizione della denominazione «Mortadella di Prato» nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A01453) (GU Serie Generale n.48 del 27-22016)
PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2016
Iscrizione della denominazione «Cappellacci di zucca ferraresi» nel registro delle denominazioni di
origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A01458) (GU Serie Generale n.49 del
29-2-2016)
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Gazzetta ufficiale
Dell’Unione Europea
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI
FEBBRAIO 2016

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/127 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2015 che integra
il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni
specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per
quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella
prima infanzia
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/128 DELLA COMMISSIONE del 25 settembre 2015 che integra
il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni
specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/129 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 2016 che
modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «Estratto purificato semisolido di
Humulus lupulus L. contenente approssimativamente il 48 % di acidi beta (come sali di potassio)»
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/131 DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 2016 che
approva il C(M)IT/MIT (3:1) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi
di prodotto 2, 4, 6, 11, 12 e 13
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/135 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che posticipa
la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere
utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14
REGOLAMENTO (UE) 2016/143 DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 2016 recante modifica
dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, aceto, fruttosio,
virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium alboatrum isolato WCS850 e Bacillus
amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747
REGOLAMENTO (UE) 2016/156 DELLA COMMISSIONE del 18 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 boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet e tolclofos-metile in o su determinati
prodotti
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/162 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2016 recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Mortadella di Prato (IGP)]
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/164 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 2016 recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Cappellacci di zucca ferraresi (IGP)]
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/166 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 2016 che
stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da
foglie di betel (Piper betle) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009
REGOLAMENTO (UE) 2016/235 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2016 che modifica l'allegato II
del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle
bevande spiritose
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/237 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 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) 2016/239 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2016 recante modifica del
regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi tropanici in determinati
alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/247 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra
il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto
dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti
da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/248 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli
trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole» e che fissa la
ripartizione indicativa di tale aiuto
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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
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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

http://alimentare.aicqna.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.

