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Per informazione di tutti i soci interessati al settore alimentare 

si allegano i dettagli dei neo consiglieri eletti. 
 

Componenti Federata Cellulare e-mail Carica 

Gallerini 

Simonetta 
CN 3460221240 

simonetta.gallerini@gmail.com 

simonetta.gallerini@sagea.com 
PRESIDENTE 

Lugli Carlo 

Alberto 
ER 3487433777 carlolugli89@libero.it SEGRETARIO 

Giovanardi 

Davide 
CN 3331680960 davide.giovanardi@veronesi.it  

Imbesi Marco 

Antonio 
ER 3388686216 mar.imbesi@gmail.com  

Pani Leonardo TL 336320325 apani@tin.it  

Sabatino 

Giuseppe 
Sicilia 3288477059 giuseppesabatino1975@gmail.com  

Taccani Franco CN 
3385495267 

0289656024 
franco.taccani@libero.it  

 
 

 

Dite e sarete ascoltati 
Avete un problema, un dubbio, una domanda? O una proposta? 

Il Servizio Sportello vi darà la risposta! O accoglierà il vostro 
suggerimento 

 
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 o proposte 
 
 

alimentare@aicq.it 
 

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

mailto:simonetta.gallerini@gmail.com
mailto:davide.giovanardi@veronesi.it
mailto:mar.imbesi@gmail.com
mailto:APANI@TIN.IT
mailto:giuseppesabatino1975@gmail.com
mailto:franco.taccani@libero.it
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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: 

Presso 
 
AICQ Centronord 
 
Tema: I nuovi orientamenti della ISO 9001: 2015 applicabili al Settore 

Alimentare. 

Il prossimo incontro è stato programmato per lunedì 19 dicembre  

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  

aperti come sempre ai soci interessati di qualsiasi 

territoriale 
 

Chiunque fosse ancora interessato ad unirsi al gruppo può rivolgersi allo sportello o 

direttamente a franco.taccani@libero.it 

 

Si ricorda che qualsiasi Gruppo di Studio venga proposto o avviato presso qualsiasi 

territoriale, è bene venga comunicato allo Sportello, per la opportuna diffusione, indicando la 

territoriale che se ne assume il compito della gestione e organizzazione, tenendo presente che 

comunque ogni gruppo è aperto alla partecipazione di qualsiasi socio interessato. 

 

 
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. 

 
La ISO 9001:2015 Analisi e suggerimenti applicativi per il settore alimentare: 
Presentazione del lavoro svolto sull’argomento dal Gruppo di studio AICQ 
Quando – 3 febbraio 2017 ore 15,30 

Dove – Milano presso AICQCN via Mauro Macchi, 42 

Info – segreteria@aicqccn.it 

mailto:franco.taccani@libero.it
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51A EDIZIONE DEL SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DISTILLATI 

Quando – dal 9 al 12 aprile 2017 
Dove – Verona 
Info- http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=windows 

 
TUTTO FOOD  WORLD FOOD EXHIBITION 

Quando – 8-11 MAGGIO 2017 

Dove – FIERA MILANO  

Info- info@tuttofood.it 

 
 

 

 

 

AICQ Centro nord 

 
23 – febbraio 
 
D16 - LA ISO 9001:2015 ANALISI E SUGGERIMENTI APPLICATIVI PER IL SETTORE 

ALIMENTARE  
Vengono    analizzati i punti di convergenza con aspetti, strumenti e norme già usualmente 

utilizzati nel settore alimentare. 

 

9 - marzo 
 

D17  L'AUTOCONTROLLO HACCP NELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI  
https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNZExWdHdrNnB5Mkk/view 

 

6 – 7 aprile 
 
D18 - LA GESTIONE DEL RISCHIO E IL PIANO DI AUTOCONTROLLO SECONDO LA 

NORMA ISO 22000 LA PREVENZIONE E L’ANALISI DEL RISCHIO HACCP 

https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNMkdiSjljaEJHdzQ/view 
Requisiti, modalità applicative, casi pratici e tecniche di verifica 

 

 

Al momento non sono pervenute altre segnalazioni di corsi inerenti al settore 

alimentare 

 

Qualsiasi Territoriale sia interessata ad organizzare corsi relativi ad argomenti 

inerenti il  settore alimentare può segnalarlo allo sportello indicando titoli date e 

docenti disponibili. 

 

È da tener presente anche che tutti i corsi, nella eventualità di un certo interesse, potrebbero 

essere realizzati anche presso altre territoriali mediante opportuni accordi, eventualmente anche 

con docenti locali.  
 

 

http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=windows
mailto:info@tuttofood.it
https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNZExWdHdrNnB5Mkk/view
https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNMkdiSjljaEJHdzQ/view
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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. 

 
Esenzione delle imprese artigiane dalla tabella nutrizionale: chiarimenti 
nella circolare dei Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute 

 

Scoppia la “guerra dei biscotti” tra Ferrero e Barilla. La nostra 
campagna contro l’invasione dell’olio di palma all’origine dello “scontro” 
 
Pesce fresco: le cose da sapere prima dell’acquisto. Viaggio nelle 
pescherie di Bologna tra etichette poco chiare e sigle di additivi da 
decodificare 

 
Macellazione a domicilio: replica dell’assessore alla sanità della Valle 
d’Aosta sulle ispezioni veterinarie e la sicurezza alimentare 

 
Le eccedenze alimentari da supermercati e fattorie bio vengono 
utilizzate qui: il primo ristorante contro lo spreco, a Berlino 
 
Il problema dello zucchero: tra danni alla salute, obesità, soldi e 
politica. Il tema ripreso in un articolo di “saluteinternazionale.info” 

 
Giornalismo e lobby: il parere di Ferrero sull’olio di palma diventa 
verità scientifica! Ma c’è il conflitto di interessi degli scienziati. Silenzio 
assordante delle istituzioni 

 
Würstel vegetali: quali sono gli ingredienti? Rispetto ai prodotti classici 
il prezzo oscilla dal doppio al triplo 
 
L’Italia abbandona l’olio di palma e si candida a diventare il primo 
paese senza grasso tropicale. Nutella e Kinder però non cambiano 
ricetta 

 

http://www.ilfattoalimentare.it/tabella-nutrizionale-esenzione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/tabella-nutrizionale-esenzione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ferrero-vs-barilla-guerra-dei-biscotti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ferrero-vs-barilla-guerra-dei-biscotti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pesce-fresco-pesca-sostenibile-bologna.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pesce-fresco-pesca-sostenibile-bologna.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pesce-fresco-pesca-sostenibile-bologna.html
http://www.ilfattoalimentare.it/macellazione-a-domicilio-replica.html
http://www.ilfattoalimentare.it/macellazione-a-domicilio-replica.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ristorante-eccedenze-berlino.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ristorante-eccedenze-berlino.html
http://www.ilfattoalimentare.it/zucchero-obesita-soldi.html
http://www.ilfattoalimentare.it/zucchero-obesita-soldi.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ferrero-olio-di-palma-giornalismo-lobby.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ferrero-olio-di-palma-giornalismo-lobby.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ferrero-olio-di-palma-giornalismo-lobby.html
http://www.ilfattoalimentare.it/wurstel-vegetali-prezzo.html
http://www.ilfattoalimentare.it/wurstel-vegetali-prezzo.html
http://www.ilfattoalimentare.it/olio-di-palma-nutella-ferrero-mulino-bianco.html
http://www.ilfattoalimentare.it/olio-di-palma-nutella-ferrero-mulino-bianco.html
http://www.ilfattoalimentare.it/olio-di-palma-nutella-ferrero-mulino-bianco.html
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Allergie e intolleranze: come districarsi tra i test bufala e quelli validi? I 
commenti dei lettori e la risposta dell’esperta Marina Russello 

 
Latte in polvere per neonati: la Svizzera chiede alle industrie di 
sostituire l’olio di palma e gli altri grassi contenenti sostanze nocive e 
cancerogene. Appello ai genitori 
 
Botulino: sei intossicati a Roma per un panino. Incerta la causa: si 
indaga su ciauscolo e conserve di verdure. I consigli dell’ISS per 
difendersi 

 
Meno mercurio nel tonno atlantico: studio certifica la diminuzione del 
20% dei livelli del metallo pesante nel pesce. Contenere le emissioni 
atmosferiche funziona 
 
Nuovi focolai di influenza aviaria in Europa 

Ricercatori scoprono testimonianze dell’attività casearia preistorica nel 
Mediterraneo 

Pressione alta: un nuovo studio su The Lancet 

Etichetta pasta, il decreto sull’origine del grano è pronto per la notifica 
di Bruxelles 

 
Crescono i consumi di legumi in Italia, complici crisi e maggiore 
attenzione alla salute. La produzione dà segnali di ripresa 
 
Bisfenolo A, il Parlamento Ue chiede di vietare l’interferente endocrino 
nei materiali a contatto con gli alimenti. Molti paesi prendono 
provvedimenti. E l’Italia? 

 
Bisfenolo A: una petizione per segnalare la presenza in etichetta del 
pericoloso interferente endocrino. Lo fa già mezza Europa 

 
L’Italia detiene il record europeo per il consumo di acqua minerale: 
costi esorbitanti e inquinamento. Si ricicla solo il 25% degli imballaggi 
in plastica 
 
Troppi zuccheri aggiunti nella dieta dei bambini italiani. Ma per i 
cardiologi americani dovrebbero essere banditi del tutto sotto i due 
anni e non superare i 25 g/giorno dai due ai 18 

http://www.ilfattoalimentare.it/allergie-alimentari-intolleranza-test.html
http://www.ilfattoalimentare.it/allergie-alimentari-intolleranza-test.html
http://www.ilfattoalimentare.it/latte-in-polvere-olio-di-palma-svizzera.html
http://www.ilfattoalimentare.it/latte-in-polvere-olio-di-palma-svizzera.html
http://www.ilfattoalimentare.it/latte-in-polvere-olio-di-palma-svizzera.html
http://www.ilfattoalimentare.it/botulino-roma-panino.html
http://www.ilfattoalimentare.it/botulino-roma-panino.html
http://www.ilfattoalimentare.it/botulino-roma-panino.html
http://www.ilfattoalimentare.it/mercurio-tonno-atlantico.html
http://www.ilfattoalimentare.it/mercurio-tonno-atlantico.html
http://www.ilfattoalimentare.it/mercurio-tonno-atlantico.html
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/161116
http://cordis.europa.eu/news/rcn/126589_it.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/126589_it.html
http://www.epicentro.iss.it/focus/cardiovascolare/aggiornamenti.asp?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=17novembre2016
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/sicurezza_alimentare/etichetta-pasta-il-decreto-sullorigine-del-grano-e-pronto-per-la-notifica-di-bruxelles/108684
http://www.helpconsumatori.it/alimentazione/sicurezza_alimentare/etichetta-pasta-il-decreto-sullorigine-del-grano-e-pronto-per-la-notifica-di-bruxelles/108684
http://www.ilfattoalimentare.it/legumi-consumi-aumento.html
http://www.ilfattoalimentare.it/legumi-consumi-aumento.html
http://www.ilfattoalimentare.it/bisfenolo-moca-divieto.html
http://www.ilfattoalimentare.it/bisfenolo-moca-divieto.html
http://www.ilfattoalimentare.it/bisfenolo-moca-divieto.html
http://www.ilfattoalimentare.it/bisfenolo-foltran-bpa-petizione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/bisfenolo-foltran-bpa-petizione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/acqua-minerale-bottiglie-plastica-inquinamento.html
http://www.ilfattoalimentare.it/acqua-minerale-bottiglie-plastica-inquinamento.html
http://www.ilfattoalimentare.it/acqua-minerale-bottiglie-plastica-inquinamento.html
http://www.ilfattoalimentare.it/zuccheri-bambini-obesita.html
http://www.ilfattoalimentare.it/zuccheri-bambini-obesita.html
http://www.ilfattoalimentare.it/zuccheri-bambini-obesita.html


DICEMBRE 2016 
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177  

 e-mail  segreteria@aicqcn .it  

Pag. 7 

 
"Alimenti e salute, è anche una questione di etichetta": i materiali del 
seminario sono in rete. 

Controlli ufficiali, intesa della Conferenza Stato-Regioni sulle linee guida 

Danimarca e Germania verso un logo sul benessere animale. 
Foodwatch contraria. La maggior tutela degli animali si deve pagare o 
deve essere un obbligo di legge? 

I grassi saturi della dieta, in particolare l’acido palmitico, aumentano il 
rischio di infarto. Ecco come proteggersi 

Grassi trans, entro 2018 probabile legge europea  

 
Salumi e insaccati: esistono alternative a nitriti e nitrati? Aziende e 
ricercatori propongono una lista di possibili sostituti tra estratti naturali 
e nuove tecnologie 
Il Parlamento europeo contro il rinnovo dell’autorizzazione all’erbicida 
Bentazone. Mancano ancora informazioni per confermare la sua 
sicurezza 
 

 

 
 

PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE NOVEMBRE 2016 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 

 

DECRETO 19 ottobre 2016  

Integrazione del decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela Vini del Trentino del 9 ottobre 

2012 e conferimento 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, del decreto 

legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Valdadige». (16A07879) (GU Serie Generale n.262 del 
9-11-2016) 

 

DECRETO 19 ottobre 2016  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Veneto Valpolicella - 

Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa a denominazione di origine protetta, in Verona, a 

svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP 

«Veneto Valpolicella - Veneto Euganei e Berici - Veneto del Grappa». (16A07900) (GU Serie 
Generale n.263 del 10-11-2016) 

http://www.alimenti-salute.it/notizie.php?id=235&stat=1817
http://www.alimenti-salute.it/notizie.php?id=235&stat=1817
http://www.alimentibevande.it/attualita.aspx?id=83457
http://www.ilfattoalimentare.it/logo-benessere-animale.html
http://www.ilfattoalimentare.it/logo-benessere-animale.html
http://www.ilfattoalimentare.it/logo-benessere-animale.html
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=45637
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=45637
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/Grassitrans,entro2018probabileleggeeuropea.aspx
http://www.ilfattoalimentare.it/salumi-insaccati-nitriti-nitrati-alternative.html
http://www.ilfattoalimentare.it/salumi-insaccati-nitriti-nitrati-alternative.html
http://www.ilfattoalimentare.it/salumi-insaccati-nitriti-nitrati-alternative.html
http://www.ilfattoalimentare.it/parlamento-europeo-erbicida-bentazone.html
http://www.ilfattoalimentare.it/parlamento-europeo-erbicida-bentazone.html
http://www.ilfattoalimentare.it/parlamento-europeo-erbicida-bentazone.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-09&atto.codiceRedazionale=16A07879&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-09&atto.codiceRedazionale=16A07879&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-09&atto.codiceRedazionale=16A07879&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-09&atto.codiceRedazionale=16A07879&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-09&atto.codiceRedazionale=16A07879&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-10&atto.codiceRedazionale=16A07900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-10&atto.codiceRedazionale=16A07900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-10&atto.codiceRedazionale=16A07900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-10&atto.codiceRedazionale=16A07900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-10&atto.codiceRedazionale=16A07900&elenco30giorni=false
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DECRETO 9 novembre 2016  

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP e attribuzione 

dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, 

per la DOP «Pistacchio Verde di Bronte». (16A08251) (GU Serie Generale n.277 del 26-11-2016) 
 

 

Gazzetta ufficiale 

Dell’Unione Europea 
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 

NOVEMBRE 2016 
 

REGOLAMENTO (UE) 2016/1902 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 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 acetamiprid, ametoctradin, azossistrobina, ciflutrin, acido difluoroacetico, dimetomorf, fenpirazamina, 

flonicamid, fluazinam, fludioxonil, flupyradifurone, flutriafol, fluxapyroxad, metconazolo, proquinazid, 

protioconazolo, piriproxifen, spirodiclofen e triflossistrobina in o su determinati prodotti 
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1929 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2016 che 

approva il Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo 

destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 
 

vedi anche dal 1930 al1 1938 successivi per cloro cresolo, ossido di calcio, tetraidossido di calcio, cloruro di 

dialchildicoccotrimetilammonio, diidrossido di calcio, ossido di calcio(calce viva), ciflutrin, acido citrico 

 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1959 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2016 recante 

iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche 

protette [Anguria Reggiana (IGP)] 

 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1964 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2016 relativo 

all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione 

lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie 

animali come additivi per mangimi 

 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1978 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 2016 relativo 

all'approvazione della sostanza di base olio di girasole a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e recante modifica dell'allegato 

del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione 

 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2023 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2016 relativo 

all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato di sodio come 

additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 

 
REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 

228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 

69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16A08251&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16A08251&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16A08251&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-26&atto.codiceRedazionale=16A08251&elenco30giorni=false
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:298:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:298:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:298:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:298:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:298:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:299:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:299:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:299:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:299:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:301:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:301:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:301:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:303:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:303:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:303:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:303:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:305:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:305:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:305:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:305:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:313:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:313:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:313:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:317:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:317:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:317:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:317:FULL&from=EN
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2045 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2016 che 

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

 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2074 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 2016 che 

modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «salicilato basico di alluminio» 
 
 

 

 

 

 

 

 
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). 
 

 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). 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:318:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:318:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:320:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:320:FULL&from=EN
mailto:aicqtv@aicqtv.it
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 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 
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In occasione della pubblicazione del Rapporto Alimentare AICQ, viene data la 
possibilità ai soci interessati di figurare come Sponsor mediante la pubblicazione del 
proprio Logo e/o Nominativo (con possibilità di rinvio al proprio Sito) sul presente 
rapporto e su tutte le comunicazioni AICQ di settore.  
C’è inoltre la possibilità di utilizzare un’intera pagina per promuovere la vostra 
attività! 
 
E’ sufficiente un clic indicando i propri riferimenti e verrete contattati per 
concordarne le modalità.  
 
                        
               franco,taccani@libero.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.                               


