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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. 
 
 

 
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 – Salone Internazionale del Naturale 

Quando – 9 - 12 settembre 2016 
Dove – Bologna 

Info- www.sana.i AGOSTO 2016 

mailto:segreteria@aicqcn.it
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Terra Madre Salone del Gusto 
Quando - 22-26 – September 2016 
Dove - Torino 

For the first time ever, Terra Madre Salone del Gusto steps outside! From September 22-26, you’ll find us 
in the streets, squares, parks, palaces, theatres, museums and palaces of Turin, and beyond. 

 

 

Sapori Italiani e Alpini 
Quando - 1-2-3 ottobre 2016 
Dove – Longarone Fiere 

Salone dei prodotti agroalimentari tipici e della gastronomia delle Regioni Italiane e delle Dolomit 

 
 

 
L’appuntamento italiano per l’automazione e la strumentazione 
Quando – 19 – 20 ottobre 2016 
Dove – Verona fiere – Centro Congressi “palaexpo” 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Al momento non risultano programmati corsi specifici del settore alimentare. 
 
 
 

http://www.longaronefiere.it/calendario-fiere/view/10/sapori-italiani-e-alpini
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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 lunedì 25 luglio presso 

AICQCN dalle ore 14.30 alle 17   

 

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. 

La revisione del Regolamento UE EMAS e la ISO 14001:2015  Gli elementi della 

ISO 14001:2015 che comporteranno le maggiori novità nella nuova revisione del Reg. UE EMAS saranno: 

4.1 Comprendere l'organizzazione e il suo contesto 
4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate 
5.1 Leadership e impegno 
6.1.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità 
6.1.2 Aspetti ambientali 

 

mailto:franco.taccani@libero.it
http://www.csqa.it/Sostenibilita/Focus/La-revisione-del-Regolamento-UE-EMAS-e-la-ISO-1400
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Calcium linked to reduced breast cancer rates: Meta-analysis   

A review of 26,000 cases has found consuming more calcium-rich foods such as milk and cheese as well as supplements may slightly 

reduce the risk of developing breast cancer. 

Residui di medicinali veterinari e altre sostanze negli animali vivi e nei 
prodotti animali: dati europei ed italiani a confronto  In Italia, in attuazione del 

Piano Nazionale per la ricerca di Residui del 2014, sono stati analizzati 40.806 campioni (pari al 9,6% di tutti i 
campioni sottoposti ad analisi in UE). Di questi, sono risultati irregolari per la presenza di residui 44 campioni (pari 
allo 0,11%) 

I plastificanti nei dispositivi medici sono legati ai disturbi 
dell’attenzione nei bambini affetti da malattie gravi 

Germania: 4 morti per würstel contaminati da listeria. Scatta allerta, 
ritirati 200 prodotti della ditta Sieber 
Sensori in agricoltura: facili, convenienti e portatili  Il Cnr sta sviluppando una nuova 

generazione di sensori per l'agricoltura, capaci ad esempio di individuare micotossine nel latte. Guarda l'intervista a 
Sabato D'Auria, del Cnr 

 

Grass fed: anche in Italia arriva la carne bovina sostenibile da animali 
allevati al pascolo e senza mangimi 

Tutte le sanzioni sull'etichettatura dell'olio d'oliva. Il nuovo decreto 

legislativo 103/2016 

Pane trattato con raggi UV per la conversione in Vitamina D2  potrà quindi 

essere immesso sul mercato in qualità di nuovo prodotto alimentare se contiene una quantità massima di vitamina D2 
pari a 3g per 100 g di prodotto. 

 
Gli effetti degli antibiotici sulla salute dei bambini 
 
Impatto climatico degli alimenti, il Consiglio etico danese propone una 
tassa sulla carne bovina   una riduzione del consumo di carne bovina potrebbe ridurre le emissioni di 

gas serra collegate all’alimentazione del 20%-35%. 

 
Plasmon dice addio all’olio di palma per tutti i prodotti. La posizione 
dell’azienda in un comunicato. In arrivo i biscotti per tutta la famiglia 
 
Polli senza antibiotici? Un’azienda USA dimostra che è possibile, 
spiegando come e perché sia possibile evitarli 
 
Carne: quali sono i modi migliori per conservarla? Lo spiega un video 
dell’IZSVe sulla sicurezza alimentare   

utilizzare borse frigo in modo da tenerla a temperatura ambiente il minor tempo possibile 

 
Una dieta sostenibile per riuscire a sfamare tutti nel 2050, limitando 
l’impatto ambientale. Bastano pochi cambiamenti, senza dover 
diventare vegani  sarebbe sufficiente che l’americano medio riducesse il consumo di carne e di prodotti 

lattiero-caseari per dimezzare l’impatto ambientale della produzione alimentare 

http://www.nutraingredients.com/Research/Calcium-linked-to-reduced-breast-cancer-rates-Meta-analysis?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
http://www.ceirsa.org/leggitutto.php?idrif=736
http://www.ceirsa.org/leggitutto.php?idrif=736
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124910_it.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124910_it.html
http://www.ilfattoalimentare.it/wurstel-listeria-salsiccia-sieberg-germania-morti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/wurstel-listeria-salsiccia-sieberg-germania-morti.html
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2016/06/06/sensori-in-agricoltura-facili-convenienti-e-portatili/48959
http://www.ilfattoalimentare.it/grass-fed-carne-bovina-sostenibile.html
http://www.ilfattoalimentare.it/grass-fed-carne-bovina-sostenibile.html
http://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/23061-tutte-le-sanzioni-sull-etichettatura-dell-olio-d-oliva-il-nuovo-decreto-legislativo-103-2016.htm
http://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/23061-tutte-le-sanzioni-sull-etichettatura-dell-olio-d-oliva-il-nuovo-decreto-legislativo-103-2016.htm
http://www.macchinealimentari.it/2016/06/21/pane-trattato-con-raggi-uv-per-la-conversione-in-vitamina-d2/
http://www.lescienze.it/news/2016/06/16/news/antibiotici_bambini_alterazione_microbiota_intestinale-3127141/?refresh_ce
http://www.ilfattoalimentare.it/tassa-carne-bovina.html
http://www.ilfattoalimentare.it/tassa-carne-bovina.html
http://www.ilfattoalimentare.it/plasmon-biscotti-olio-di-palma.html
http://www.ilfattoalimentare.it/plasmon-biscotti-olio-di-palma.html
http://www.ilfattoalimentare.it/polli-senza-antibiotici-usa.html
http://www.ilfattoalimentare.it/polli-senza-antibiotici-usa.html
http://www.ilfattoalimentare.it/carne-conservazione-sicurezza.html
http://www.ilfattoalimentare.it/carne-conservazione-sicurezza.html
http://www.ilfattoalimentare.it/dieta-sostenibile-sfamare-tutti-2050.html
http://www.ilfattoalimentare.it/dieta-sostenibile-sfamare-tutti-2050.html
http://www.ilfattoalimentare.it/dieta-sostenibile-sfamare-tutti-2050.html
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Omega 3: guida al consumo degli acidi grassi essenziali molto presenti 
nel pesce azzurro e nel salmone e pochissimo nei filetti di sogliola 
 
Altroconsumo: Non date ai bambini prodotti con olio di palma, 
contengono sostanze tossiche. L’appello dopo le analisi in laboratorio 
 
Resistenza agli antibiotici: se non si interviene subito, nel 2050 ci 
saranno dieci milioni di morti l’anno 

 

 

 
 

PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI GIUGNO 2016 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

 

DECRETO 14 maggio 2016  

Modifica del decreto 18 novembre 2014, per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione 

delle domande di assegnazione dei diritti all'aiuto e della domanda unica e di alcune misure di 

sviluppo rurale, per l'anno 2016. (16A04380) (GU Serie Generale n.134 del 10-6-2016) 

 

Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria 

relativa alla campagna 2016/2017. (16A04351) (GU Serie Generale n.136 del 13-6-2016) 

 

DECRETO 27 maggio 2016  

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 di 

Barolo». (16A04347) (GU Serie Generale n.136 del 13-6-2016 

 

COMUNICATO Approvazione dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti - Supplemento n. 13 

(16A04349) 

 

DECRETO 31 maggio 2016  

Autorizzazione all'Ente tutela vini di Romagna, in Faenza, per consentire l'etichettatura transitoria 

dei vini DOC «Romagna», ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del 

decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di 

modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento 22 marzo 2016. (16A04353) (GU Serie 

Generale n.138 del 15-6-2016) 

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2016, n. 103  

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di 

commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche 

degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti. (16G00117) (GU Serie 
Generale n.139 del 16-6-2016) 

http://www.ilfattoalimentare.it/omega-3-pesce-azzurro-merluzzo.html
http://www.ilfattoalimentare.it/omega-3-pesce-azzurro-merluzzo.html
http://www.ilfattoalimentare.it/olio-palma-bambini-biscotti-merendine-altroconsumo.html
http://www.ilfattoalimentare.it/olio-palma-bambini-biscotti-merendine-altroconsumo.html
http://www.ilfattoalimentare.it/resistenza-agli-antibiotici.html
http://www.ilfattoalimentare.it/resistenza-agli-antibiotici.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-10&atto.codiceRedazionale=16A04380&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-10&atto.codiceRedazionale=16A04380&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-10&atto.codiceRedazionale=16A04380&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-10&atto.codiceRedazionale=16A04380&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-13&atto.codiceRedazionale=16A04351&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-13&atto.codiceRedazionale=16A04351&elenco30giorni=false
https://ieonline.microsoft.com/#ieslice
https://ieonline.microsoft.com/#ieslice
https://ieonline.microsoft.com/#ieslice
https://ieonline.microsoft.com/#ieslice
https://ieonline.microsoft.com/#ieslice
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-13&atto.codiceRedazionale=16A04349&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-13&atto.codiceRedazionale=16A04349&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-13&atto.codiceRedazionale=16A04349&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-15&atto.codiceRedazionale=16A04353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-15&atto.codiceRedazionale=16A04353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-15&atto.codiceRedazionale=16A04353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-15&atto.codiceRedazionale=16A04353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-15&atto.codiceRedazionale=16A04353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-15&atto.codiceRedazionale=16A04353&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-16&atto.codiceRedazionale=16G00117&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-16&atto.codiceRedazionale=16G00117&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-16&atto.codiceRedazionale=16G00117&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-16&atto.codiceRedazionale=16G00117&elenco30giorni=false
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DECRETO 26 maggio 2016  

Riconoscimento del Consorzio Garda DOC e attribuzione dell'incarico 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 DOC «Garda». 

(16A04450) (GU Serie Generale n.139 del 16-6-2016) 

 

DECRETO 17 giugno 2016  

Modalita' di attuazione del decreto 6 agosto 2015 recante individuazione delle risorse e dei criteri per 

l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di 

cui al decreto 3 luglio 2015. (16A04846) (GU Serie Generale n.150 del 29-6-2016) 

 

ORDINANZA 8 giugno 2016  

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». (16A04833) (GU Serie Generale n.151 del 30-6-2016) 

 

 

 

 

Gazzetta ufficiale 

Dell’Unione Europea 
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 

GIUGNO 2016 

                                                                                                           

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/862 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2016 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 DI ESECUZIONE (UE) 2016/885 DELLA COMMISSIONE  del 3 giugno 2016 che modifica il 

regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «eprinomectina» 
 

 
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/896 DELLA COMMISSIONE  dell'8 giugno 2016 relativo 

all'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 
 
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/897 DELLA COMMISSIONE  dell'8 giugno 2016 relativo 

all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a 

galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i 

regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare 

dell'autorizzazione 
 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/898 DELLA COMMISSIONE  dell'8 giugno 2016 relativa 

all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come 

additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole 

minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Novus 

Europe SA/N.V.) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-16&atto.codiceRedazionale=16A04450&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-16&atto.codiceRedazionale=16A04450&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-16&atto.codiceRedazionale=16A04450&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-16&atto.codiceRedazionale=16A04450&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-16&atto.codiceRedazionale=16A04450&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-29&atto.codiceRedazionale=16A04846&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-29&atto.codiceRedazionale=16A04846&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-29&atto.codiceRedazionale=16A04846&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-29&atto.codiceRedazionale=16A04846&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-30&atto.codiceRedazionale=16A048
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-30&atto.codiceRedazionale=16A048
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-30&atto.codiceRedazionale=16A048
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-30&atto.codiceRedazionale=16A048
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:144:FULL&from=IT#L_2016144IT.01002401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:144:FULL&from=IT#L_2016144IT.01002401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:144:FULL&from=IT#L_2016144IT.01002401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0885&from=I
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0885&from=I
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01000301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01000301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001101.doc
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/899 DELLA COMMISSIONE  dell'8 giugno 2016 relativo 

all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi 

destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco 

(UK) Ltd] 
 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/900 DELLA COMMISSIONE  dell'8 giugno 2016 concernente 

l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM 

Nutritional Product Sp. z o. o.) 

 
 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/969 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2016 che stabilisce 

requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza riguardanti le 

malattie animali e le zoonosi cofinanziati dall'Unione e che abroga la decisione 2014/288/CE della Commissione 
 
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/972 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2016 relativo 

all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP come additivo per 

mangimi destinati a tutte le specie animali 
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/997 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2016 relativo 

all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) e 

dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 prodotta da Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) come additivo per 

mangimi destinati a scrofe in lattazione e a specie suine minori [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] 
 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1007 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2016 relativo 

all'autorizzazione del cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti diversi dagli agnelli da 

ingrasso e a cani e gatti (titolare dell'autorizzazione Latochema Co. Ltd) 
 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/1002 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 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 AMTT, diquat, dodina, glufosinato e tritosulfuron in o su determinati prodotti 
 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/1003 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 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 abamectina, acequinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetil, 

mepiquat, proquinazid, propamocarb, proesadione e tebuconazolo in o su determinati prodotti 
 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1024 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2016 che modifica 

il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni 

mangimi e alimenti di origine non animale 

 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1040 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 2016 che concede una 

deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 

91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 

da fonti agricole 

 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/1012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 

relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e 

all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale 

germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e 

che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:152:FULL&from=IT#L_2016152IT.01001801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:160:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:160:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:160:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:161:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:161:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:161:FULL&from=IT
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%202016/997%20DELLA%20COMMISSIONE
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%202016/997%20DELLA%20COMMISSIONE
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%202016/997%20DELLA%20COMMISSIONE
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%202016/997%20DELLA%20COMMISSIONE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:165:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:165:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:165:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:167:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:167:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:167:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:167:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:167:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:167:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:167:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:168:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:168:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:168:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:168:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:169:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:169:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:169:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:169:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:171:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:171:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:171:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:171:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:171:FULL&from=IT
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1015 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 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 1-naftilacetammide, 1-acido naftilacetico, cloridazon, fluazifop-P, fuberidazolo, mepiquat e tralcoxidim 

in o su determinati prodotti 
 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/1016 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 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 etofumesato, etossazolo, fenamidone, fluoxastrobin e flurtamone in o su determinati prodotti 
 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1056 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 2016 che modifica 

il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della 

sostanza attiva glifosato 
 

 
 

 

 
 

 

 
Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni: 
 

 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). 
 

Novità!!! 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:172:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:172:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:172:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:172:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:172:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:172:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:172:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:173:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:173:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:173:FULL&from=IT
mailto:aicqtv@aicqtv.it
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 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aicqtv@aicqtv.it
mailto:aicqtv@aicqtv.it
mailto:aicqtv@aicqtv.it
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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. 

 

 

Di seguito il CV di un socio con rilevante 

esperienza nel settore acquisti 
 

mailto:segreteria@aicqcn.it
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      Furio Tempesti 

               Cell. 320 /4868147      
e-mail: furio.tempesti@fastwebnet.it 

Gennaio 2014-Marzo 2016 

IBERCHEM ITALIA srl-Desio(MB)- 

 

Produzione e commercio aromi per alimenti  

Responsabile Amministrativo e Logistico 

Rispondendo direttamente all’Amministratore Delegato,gestivo le attivita’ amministrative e logistiche della filiale  

Italiana di una multinazionale spagnola produttrice di Aromi per Alimenti. 

Principali attivita’ svolte    

-Pianificazione arrivo della merce dalla Spagna 

-Spedizioni verso i clienti 

-Emissione fatture e DDT 

-Gestione situazione finanziaria ed amministrativa (controllo pagamenti,reclami clienti,gestione 

magazzino) 

Settembre 2011-Giugno 2013 

 

 

SPICHEM SRL-Gessate (MI) 

Produzione e Commercio colori naturali per l’industria alimentare 

Responsabile Produzione ed Acquisti 

 

Rispondendo direttamente al titolare,organizzavo e gestivo la produzione,gli acquisti, ed il 

confezionamento di colori naturali e formulazioni “taylor-made” per l’industria alimentare. 

Supervisione e coordinamento di nr.4 persone in produzione e nr.1 persona in laboratorio. 

Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti 

-Gestione della produzione a partire dagli ordini dei clienti 

-Implementazione di un sistema di Controllo Qualita’ con il laboratorio 

-Identificazione e sviluppo di nuovi fornitori comunitari ed extra-comunitari al fine di migliorare la 

qualita’ e le performance dei fornitori esistenti 

Aprile 2008-Maggio 2011 

PREMIUM 1922 srl-Lasnigo (CO) 

Produzione Dessert Freschi e Gelati 

Responsabile Acquisti 

Rispondendo alla proprieta’,gestivo gli acquisti della unita’ produttiva sita in Lasnigo (CO).   

Supervisione e coordinamento di 1 Buyer. 

Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti 

-Organizzazione,programmazione e negoziazione degli acquisti di routine 

-Contatti con fornitori europei ed extraeuropei per nuovi progetti 

-Identificazione e sviluppo di nuovi fornitori italiani al fine di migliorare la qualita’ e le performance dei 

fornitori esistenti 
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Luglio 2007-Gennaio 2008 

CARLSBERG  ITALIA spa-Lainate (Mi)- 

Produzione e commercializzazione Birra 

Responsabile Acquisti 

Rispondendo al Supply Chain Manager,gestivo gli acquisti della unita’ produttiva sita in Induno Olona 

(VA).  

Supervisione e coordinamento di 1 Buyer. 

Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti 

-Organizzazione,programmazione e negoziazione degli acquisti per la sede italiana,in stretta 

collaborazione    con la casa madre di Copenhagen.  

-maggior integrazione fra struttura italiana ed europea 

-implementazione ed attuazione di procedure europee di acquisto 

 

Gennaio 2003-Giugno 2007 

 

PALMERA S.P.A.- Lacchiarella (MI )- 

Produzione tonno in scatola e petfood 

(attivita’ produttiva cessata a seguito vendita del marchio). 

Responsabile Acquisti 

Rispondendo al Direttore Generale, gestivo gli acquisti di materie prime e packaging per lo stabilimento 

di produzione sito in Olbia (SS). 

Ho gestito un budget di acquisto di circa 10 000 000 €, avendo alle mie dirette dipendenze un Buyer. 

 

Principali attivita’ svolte: 

-Gestione degli ordini di acquisto materie prime e packaging 

-Redazione Budget mensili/annuali 

-Ricerca dei fornitori e negoziazione di prezzi e condizioni di acquisto 

-Identificazione aree di risparmio e di sinergie tra le diverse sedi aziendali 

-Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali 

-Conduzione e gestione Audit di Qualita’ per i fornitori piu’ importanti in collaborazione con la Direzione 

Tecnica di stabilimento. 

Principali Risultati raggiunti: 

-Allungamento dei termini di pagamento da 60 gg a 120 gg con il 70% dei   fornitori, mantenendo i prezzi 

di acquisto invariati 

-Impostazione ed utilizzo di nuovi programmi informatici di gestione,valutazione e valorizzazione degli 

acquisti  

-Modernizzata la procedura acquisti 

 

1999-2002 

UNICHIPS ITALIA SPA-Via Turati 29-20121 MILANO- 

 Finanziaria della SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE 

 Responsabile Acquisti Materie Prime 
 Riportando al Direttore Acquisti del Gruppo,ho gestito gli acquisti di  

 materie prime per i quattordici stabilimenti europei del gruppo Unichips   

 con un budget di circa 45 000 000 €. 

Principali attivita’ svolte: 

- Organizzazione,programmazione e negoziazione degli acquisti delle materie prime per gli stabilimenti 

francesi,inglesi ed italiani in stretta collaborazione con la Direzione Logistica. 

Principali Risultati raggiunti: 
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-Diminuzione costi di acquisto del 7 % 

-Ottimizzazione forniture con riduzione tempi di consegna 

-Conduzione e gestione Audit di Qualita’ per i fornitori piu’ importanti in collaborazione con la Direzione 

di Assicurazione Qualita’. 

 

1991-1998 

FRISKIES ITALIA SPA    Castiglione Stiviere(MN) 

(Gruppo Nestle’-gia’ Quaker Chiari&Forti) 

Produzione mangimi per animali domestici 

Buyer per materie prime ed imballaggi 

Ho gestito ed organizzato l’acquisto delle materie prime e degli imballaggi per un budget totale di 

7.000.000 dollari USA. 

Principali attivita’ svolte: 

-contatto con fornitori locali ed europei 

-risoluzione problematiche di stabilimento e programmazione produzione 

-collaborazione per realizzare nuovi progetti con R&D e Marketing 

Principali risultati raggiunti: 

-coordinazione a livello europeo di importanti progetti che portarono ad ottenere riduzioni del 5% nel 

costo d’acquisto delle materie prime. 

Dal 1991 al 1993:  Assistente al Responsabile della Ricerca & Sviluppo 

Principali attivita’ svolte: 

-Sviluppo nuovi prodotti e relative formule 

-Preparazione capitolati tecnici per le materie prime 

-Introduzione e implementazione nuovi processi produttivi 

Principali risultati raggiunti: 

-lancio di 2 nuovi prodotti 

-implementazione operativa di nuove tecnologie produttive 

1988-1990- BUSH BOAKE ALLEN ITALIA SPA-Castiglione Stiviere (MN) 

Produzione aromi per alimenti 
Funzionario Tecnico Commerciale 

Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti 

-Gestione contatti commerciali e vendite, ampliato il numero dei clienti da 80 a 100 

FORMAZIONE E CORSI 

1993-  Formazione pratica dei compratori (c/o CEGOS) 

1996- Aspetti legali degli Acquisti Internazionali (c/o CEGOS)                         

ISTRUZIONE -1981–1988 Laurea in Scienze Agrarie presso l’Universita’ degli studi di Bologna.       Specializzazione in 

Biotecnologie Alimentari ,votazione finale 100/110. 

Ottima conoscenza della Lingua Inglese. Conoscenza scolastica della Lingua Francese.  

Buona conoscenza del pacchetto Office e di programmi gestionali: AS 400,JD 

EDWARDS,TROPOS,SAP. 

Iscritto agli elenchi degli aspiranti al Collocamento Obbligatorio come Invalido Civile al 67%. (Legge 12 

Marzo 1999 n.68). 

DATI ANAGRAFICI: Nato a Milano il 10/01/1961- Residente in Viale Coni Zugna 15, Milano. 

Coniugato con prole.   

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.                                                     


