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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. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@aicqcn.it
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Questa rubrica vi segnala eventi proposti da AICQ o altri enti, raccolti su siti e riviste, di interesse per chi 
opera nel settore alimentare e nell’ambito della qualità. Ogni segnalazione da parte dei soci è un utile 
contributo alla sua completezza. 

 

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 
OSTO 2016 

Marca – Mostra convegno dedicata al mondo della marca commerciale 
Quando – 18 - 19 gennaio 2017 
Dove – BolognaFiere 

Info- www.marca.bolognafiere.it  ; segreteria.generale@bolognafiere.it ; tel. 051.282111 
 

SIGEP – Salone Internazionale gelateria, pasticceria e panificazione artigianali 
Quando – 21 - 25 gennaio 2017 
Dove – RiminiFiere 

Info- www.sigep.it   
 

Expo Riva Hotel – Salone professionale dell’industria dell’ospitalità e della 
ristorazione 
Quando – 5 - 8 febbraio 2017 
Dove – Fierecongressi Riva del Garda (TN) 

Info- www.rivadelgardafierecongressi.it ; info@rivafc.it ; tel. 0464.570132 
 

NaturalExpo – Alimenta corpo, anima, mente 
Quando – 17 - 19 febbraio 2017 
Dove –  ForlìFiera 

Info- www.naturalexpo.it  
 

Foodattraction– Rimini Horeca 
Quando – 18 - 21 febbraio 2017 
Dove – Rimini Fiera 

Info- www.rhex.it; infovisitatori@riminifiera.it 
 

Saepur Golositalia – Mostra mercato dell’enogastronomia e delle tendenze di 
qualità 
Quando – 25 - 28 febbraio 2017 
Dove – Centro Fiera del Garda di Montichiari (BS) 

Info- www.golositalia.it ; Tel. 030.9523919   
 

 
 

 
 
 

http://www.marca.bolognafiere.it/
mailto:segreteria.generale@bolognafiere.it
http://www.sigep.it/
http://www.rivadelgardafierecongressi.it/
mailto:info@rivafc.it
http://www.naturalexpo.it/
http://www.rhex.it/
mailto:infovisitatori@riminifiera.it
http://www.golositalia.it/
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Aicq Meridionale 
 
10-11 Aprile 2017 

 
Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare 
 
 

29-31 Maggio 2017 

 

Corso pratico: pacchetto igiene, rintracciabilità di filiera e metodo HACCP  
 
 
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. 

I prossimi incontri sono stati programmati per lunedì 9 e lunedì 16 

gennaio presso AICQCN dalle ore 14.30 alle 17.00 

 

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 
 

http://meridionale.aicqna.it/files/2016/11/locAL-05-ed-2016-11-10-rev1.pdf
http://meridionale.aicqna.it/files/2016/11/locAL-08-ed-2016-11-10-rev1.pdf
mailto: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. 

 
Alimenti non conformi: procedure e pubblicità dei richiami 
Definite le procedure per il richiamo di prodotti non conformi. Pronto il sito di pubblicazione. 

Regioni operative dal 1 gennaio. 

 
Pesticidi: esprimete un'opinione sulle linee guida sull’assorbimento 
cutaneo 
L'EFSA ha indetto una pubblica consultazione sulla propria bozza di linee guida 

sull'assorbimento cutaneo dei prodotti fitosanitari chimici (PPP). La guida, che va ad aggiornare 

il documento pubblicato dall'EFSA nel 2012, è stata redatta alla luce della pubblicazione di nuovi 

studi in vitro sull’assorbimento cutaneo nell’uomo. 

 
Il secondo rapporto EFSA sulle sostanze chimiche negli alimenti 
sottolinea "il ruolo cruciale dei dati" 
Residui di pesticidi nelle verdure? Contaminanti nell’olio di palma? Tracce di farmaci veterinari 

nella carne? Questo rapporto mette a disposizione una panoramica dei dati raccolti dagli Stati 

membri dell'UE e dai portatori di interesse, analizzati dall'EFSA nel 2015 e 2016 allo scopo di 

tenere sotto controllo e valutare i livelli di sostanze chimiche negli alimenti. 

 
Infezioni alimentari: la più frequente è la campilobatteriosi, la listeriosi 
è la più letale. I dati del nuovo rapporto dell’Efsa sulle zoonosi 
Anche nel 2015 le infezioni alimentari più frequenti sono state quelle provocate dal 

Campylobacter con 229.213 casi registrati e sono di nuovo aumentate quelle provocate dai 

batteri della Listeria, confermando una tendenza iniziata nel 2008. 

 
Rapporto sulle zoonosi: infezioni da Listeria stabili ma frequenti negli 
anziani 
Gli esperti europei hanno osservato una tendenza all'aumento della listeriosi dal 2008 in poi, 

sottolineano però che il numero di persone colpite si è stabilizzato tra il 2014 e il 2015. 

 
Il Consiglio Agricolo UE congela la riforma. ANABIO: Meglio lasciare 
tutto com'è 
Il Consiglio agricolo dell’UE ha congelato a metà dicembre il percorso di riforma della normativa 

comunitaria in materia di agricoltura biologica e deciso di rinviare la discussione quando Malta 

subentrerà alla presidenza del Consiglio UE nel gennaio 2017. 

 
Segue…. 

 

http://www.anmvioggi.it/rubriche/sicurezza-alimentare/64401-allimenti-non-conformi-procedure-di-richiamo-e-di-pubblicita.html
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/161222
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/161222
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2012.2665/full
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/161215
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/161215
http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/161216
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/161216
http://www.greenplanet.net/il-consiglio-agricolo-ue-congela-la-riforma-anabio-meglio-lasciare-tutto-com%C3%A8
http://www.greenplanet.net/il-consiglio-agricolo-ue-congela-la-riforma-anabio-meglio-lasciare-tutto-com%C3%A8
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Assocarni: NO all’importazione di carne agli ormoni in Europa da USA 
ma… 
La UE riconosca agli USA un contingente ad hoc di carne bovina hormone free per scongiurare 

ritorsione con super dazi su eccellenze alimentari europee importate 

 
Primo caso di influenza aviaria in Italia, in un uccello selvatico a Grado. 
Stop del Ministero della Salute all’uso dei richiami nella caccia, mentre 
si aggrava la situazione in Europa 
Mentre in Europa cresce l’epidemia dell’influenza aviaria, in Italia è stato registrato il 

primo caso a Grado, presso la Valle Artalina, in provincia di Gorizia. 
 
Alcolici e health claims: prove di fattibilità? 
Fialette con contenuto di alcol  in gradazione al 27°- e quindi oltre la soglia dell’1,2% 

stabilita a livello UE- potranno comunque recare indicazioni sulla salute e nutrizione. 

 
Integratori online: mercato in forte crescita, ma fuori controllo. In rete 
anche sostanze vietate, dopanti e pericolose 
Il consumo di integratori alimentari in Italia non conosce crisi: nell’ultimo anno, secondo 

Federsalus, è cresciuto del 5,9% in valore e del 4,6% in volume. 

 

Olio di qualità, “dal produttore al consumatore”: i casi innovativi  
Da almeno 25 anni a livello europeo intanto e internazionale poi, si sta cercando di alzare 

costantemente l’asticella circa gli attributi di qualità dell’olio extravergine 

 

What will Brexit mean for food safety? 
On 23rd June the UK electorate decided, albeit narrowly, that it no longer wants to be part of 

the EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newsfood.com/assocarni-no-allimportazione-di-carne-agli-ormoni-in-europa-da-usa-ma/
http://www.newsfood.com/assocarni-no-allimportazione-di-carne-agli-ormoni-in-europa-da-usa-ma/
http://www.ilfattoalimentare.it/primo-caso-aviaria-italia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/primo-caso-aviaria-italia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/primo-caso-aviaria-italia.html
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/Alcoliciehealthclaimsprovedifattibilit%C3%A0.aspx
http://www.ilfattoalimentare.it/integratori-online-sostanze-pericolose.html
http://www.ilfattoalimentare.it/integratori-online-sostanze-pericolose.html
http://www.sicurezzaalimentare.it/qualita/Pagine/Oliodiqualit%C3%A0,%E2%80%9Cdalproduttorealconsumatore%E2%80%9Dicasiinnovativi.aspx
http://www.foodsafetywatch.org/blog/what-will-brexit-mean-for-food-safety/
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI DICEMBRE 2016 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

 

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2016 - Iscrizione della denominazione «Anguria Reggiana» nel registro 

delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A08298) (GU Serie 

Generale n.282 del 2-12-2016)  
 

CIRCOLARE 16 novembre 2016, n. 0361078  - Disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative 

agli alimenti ai quali non si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale. Allegato V, punto 19. 

(16A08463) (GU Serie Generale n.283 del 3-12-2016)  

 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta 

«Arancia del Gargano». (16A08390) (GU Serie Generale n.283 del 3-12-2016) 
 

DECRETO 21 novembre 2016  - Modifica dei decreti 9 agosto 2016 e 6 settembre 2016 relativi alla revoca 

di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva glifosate, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della 

Commissione del 1° agosto 2016. (16A08460) (GU Serie Generale n.284 del 5-12-2016) 

 

COMUNICATO - Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica 

protetta «Pitina». (16A08494) (GU Serie Generale n.287 del 9-12-2016)  

  

DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 227 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che 

modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la 

coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (16G00240) (GU Serie 

Generale n.288 del 10-12-2016) 

 

DECRETO 22 novembre 2016 - Riconoscimento del disciplinare di produzione «Fassone di Razza 

Piemontese». (16A08509) (GU Serie Generale n.288 del 10-12-2016) 

 

COMUNICATO - Adozione del nuovo Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - 

ISMEA (16A08583) (GU Serie Generale n.290 del 13-12-2016)  

 

DECRETO 29 novembre 2016  - Sostituzione della Tabella di cui all'allegato F del decreto 29 settembre 

2016, recante: «Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti ai proprietari di unita' di 

pesca che effettuano l'arresto definitivo delle attivita' di pesca di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 

508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.» (16A08627) (GU Serie Generale n.291 

del 14-12-2016)  

 

DECRETO 5 dicembre 2016 - Modifica al decreto 26 ottobre 2015, recante disposizioni nazionali di 

attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, inerenti le dichiarazioni 

di vendemmia e di produzione vinicola. (16A08621) (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2016)  

 

Segue… 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-02&atto.codiceRedazionale=16A08298&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-02&atto.codiceRedazionale=16A08298&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-02&atto.codiceRedazionale=16A08298&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-03&atto.codiceRedazionale=16A08463&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-03&atto.codiceRedazionale=16A08463&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-03&atto.codiceRedazionale=16A08463&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-03&atto.codiceRedazionale=16A08390&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-03&atto.codiceRedazionale=16A08390&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-05&atto.codiceRedazionale=16A08460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-05&atto.codiceRedazionale=16A08460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-05&atto.codiceRedazionale=16A08460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-05&atto.codiceRedazionale=16A08460&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-09&atto.codiceRedazionale=16A08494&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-09&atto.codiceRedazionale=16A08494&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-10&atto.codiceRedazionale=16G00240&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-10&atto.codiceRedazionale=16G00240&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-10&atto.codiceRedazionale=16G00240&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-10&atto.codiceRedazionale=16G00240&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-10&atto.codiceRedazionale=16A08509&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-10&atto.codiceRedazionale=16A08509&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-13&atto.codiceRedazionale=16A08583&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-13&atto.codiceRedazionale=16A08583&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-14&atto.codiceRedazionale=16A08627&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-14&atto.codiceRedazionale=16A08627&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-14&atto.codiceRedazionale=16A08627&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-14&atto.codiceRedazionale=16A08627&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-14&atto.codiceRedazionale=16A08627&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-14&atto.codiceRedazionale=16A08621&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-14&atto.codiceRedazionale=16A08621&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-14&atto.codiceRedazionale=16A08621&elenco30giorni=false
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DECRETO 6 dicembre 2016 - Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine 

controllata «Marino». (16A08624) (GU Serie Generale n.292 del 15-12-2016) 

 

DECRETO 7 dicembre 2016 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine 

controllata dei vini «Prosecco». (16A08635) (GU Serie Generale n.294 del 17-12-2016) 

 

PROVVEDIMENTO 5 dicembre 2016 - Iscrizione della denominazione «Burrata di Andria» nel registro 

delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A08736) (GU Serie 

Generale n.296 del 20-12-2016) 

 

DECRETO 23 novembre 2016 - Cancellazione di varieta' ortive dal registro nazionale. (16A08739) (GU 

Serie Generale n.297 del 21-12-2016) 

 

DECRETO 6 dicembre 2016 - Iscrizione di varieta' di mais e di cereali a paglia al registro nazionale. 

(16A08740) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016) 

 

DECRETO 12 dicembre 2016 - Aggiornamento del registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto. 

(16A08741) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016) 

 

DECRETO 6 dicembre 2016 - Iscrizione di una varieta' ortiva nel relativo registro nazionale. (16A08800) 

(GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016) 

 

DECRETO 6 dicembre 2016 - Iscrizione di una varieta' ortiva nel relativo registro nazionale. (16A08802) 

(GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016) 

 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta 

«Carota novella di Ispica». (16A08783) (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016) 

 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine 

protetta «Provolone Valpadana» (16A08803) (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2016) 

 

DECRETO 24 novembre 2016 - Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione 

Lenticchia di Altamura per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione 

come indicazione geografica protetta. (16A08831) (GU Serie Generale n.299 del 23-12-2016) 

 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine 

Controllata «Vesuvio». (16A08890) (GU Serie Generale n.301 del 27-12-2016) 

 

LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del 

commercio del vino. (16G00251) (GU Serie Generale n.302 del 28-12-2016) 

 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine 

Controllata dei vini «Sicilia». (16A08932) (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2016) 

 

ORDINANZA 19 dicembre 2016 - Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive 

modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei 

volatili da cortile». (16A09098) (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2016) 

 

 

  

  

  

  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-15&atto.codiceRedazionale=16A08624&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-15&atto.codiceRedazionale=16A08624&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-17&atto.codiceRedazionale=16A08635&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-17&atto.codiceRedazionale=16A08635&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-20&atto.codiceRedazionale=16A08736&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-20&atto.codiceRedazionale=16A08736&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-20&atto.codiceRedazionale=16A08736&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16A08739&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16A08739&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16A08740&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16A08740&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16A08741&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16A08741&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-22&atto.codiceRedazionale=16A08800&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-22&atto.codiceRedazionale=16A08800&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-22&atto.codiceRedazionale=16A08802&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-22&atto.codiceRedazionale=16A08802&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-22&atto.codiceRedazionale=16A08783&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-22&atto.codiceRedazionale=16A08783&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-22&atto.codiceRedazionale=16A08803&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-22&atto.codiceRedazionale=16A08803&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-23&atto.codiceRedazionale=16A08831&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-23&atto.codiceRedazionale=16A08831&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-23&atto.codiceRedazionale=16A08831&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-27&atto.codiceRedazionale=16A08890&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-27&atto.codiceRedazionale=16A08890&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-28&atto.codiceRedazionale=16G00251&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-28&atto.codiceRedazionale=16G00251&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-29&atto.codiceRedazionale=16A08932&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-29&atto.codiceRedazionale=16A08932&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-31&atto.codiceRedazionale=16A09098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-31&atto.codiceRedazionale=16A09098&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-31&atto.codiceRedazionale=16A09098&elenco30giorni=false
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Regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione, del 26 settembre 2016, recante modifica del 

regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché 

ai metodi ad essi attinenti 
 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2103 della Commissione, del 21 novembre 2016, recante iscrizione di 

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

[Burrata di Andria (IGP)] 
 

 

Raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione, del 1° dicembre 2016, sul monitoraggio della 

presenza di Δ9-tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti (Testo 

rilevante ai fini del SEE ) 
 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione, del 2 dicembre 2016, relativa a misure di 

protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri 

[notificata con il numero C(2016) 8158] (Testo rilevante ai fini del SEE ) 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2150 della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativo 

all'autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum DSM 29025 e Lactobacillus plantarum NCIMB 

42150 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE ) 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato 

della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza 

aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 8436] 

(Testo rilevante ai fini del SEE ) 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2241 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla 

commercializzazione temporanea di sementi di determinate varietà della specie Beta vulgaris L. che non 

soddisfano le condizioni della direttiva 2002/54/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 8105] 

(Testo rilevante ai fini del SEE ) 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2242 della Commissione, del 9 dicembre 2016, relativa alla 

commercializzazione temporanea di sementi di Hordeum vulgare L. varietà Scrabble che non soddisfano le 

condizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 8106] (Testo rilevante 

ai fini del SEE ) 
 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica 

il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché 

ai metodi a essi attinenti (GU L 202 del 28.7.2016) 
 

Segue…. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.326.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:326:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.326.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:326:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.326.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:326:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0103.01.ITA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0103.01.ITA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0103.01.ITA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0075.01.ITA&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0075.01.ITA&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.329.01.0075.01.ITA&toc=OJ:L:2016:329:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0044.01.ITA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.334.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2016:334:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.334.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2016:334:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.334.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2016:334:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.334.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2016:334:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.337.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2016:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.337.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2016:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.337.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2016:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.337.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2016:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.337.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.337.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.337.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.337.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.339.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:339:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.339.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:339:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.339.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:339:TOC
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2252 della Commissione, del 1° dicembre 2016, recante iscrizione di 

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

[Oliva di Gaeta (DOP)] 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2259 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che modifica il 

regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del 

Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai 

fini del SEE ) 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativo 

all'autorizzazione dell'ossido di rame(I) quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo 

rilevante ai fini del SEE ) 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2268 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che modifica le decisioni 

2007/305/CE, 2007/306/CE e 2007/307/CE per quanto riguarda il periodo di tolleranza delle tracce di colza 

ibrida Ms1× Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), di colza ibrida Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-

BNØØ2-5) e di colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) nonché dei loro prodotti derivati [notificata con il numero 

C(2016) 8390] 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2301 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, recante iscrizione di 

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

[Olio di Calabria (IGP)] 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2302 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, recante approvazione 

di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni 

di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomodoro di Pachino (IGP)] 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2367 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica l'allegato 

della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza 

aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2016) 8977] 

(Testo rilevante ai fini del SEE ) 
 

Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di 

rigetto per i molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.340.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2016:340:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.340.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2016:340:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.340.01.0047.01.ITA&toc=OJ:L:2016:340:TOC
file:///C:/D/CONSULENZE/AICQ/Sportello_2017/Regolamento%20di%20esecuzione%20(UE)%202016/2259%20della%20Commissione,%20del%2015%20dicembre%202016,%20che%20modifica%20il%20regolamento%20(CE)%20n.%201235/2008%20recante%20modalità%20di%20applicazione%20del%20regolamento%20(CE)%20n.%20834/2007%20del%20Consiglio%20per%20quanto%20riguarda%20il%20regime%20di%20importazione%20di%20prodotti%20biologici%20dai%20paesi%20terzi%20(Testo%20rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE%20)
file:///C:/D/CONSULENZE/AICQ/Sportello_2017/Regolamento%20di%20esecuzione%20(UE)%202016/2259%20della%20Commissione,%20del%2015%20dicembre%202016,%20che%20modifica%20il%20regolamento%20(CE)%20n.%201235/2008%20recante%20modalità%20di%20applicazione%20del%20regolamento%20(CE)%20n.%20834/2007%20del%20Consiglio%20per%20quanto%20riguarda%20il%20regime%20di%20importazione%20di%20prodotti%20biologici%20dai%20paesi%20terzi%20(Testo%20rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE%20)
file:///C:/D/CONSULENZE/AICQ/Sportello_2017/Regolamento%20di%20esecuzione%20(UE)%202016/2259%20della%20Commissione,%20del%2015%20dicembre%202016,%20che%20modifica%20il%20regolamento%20(CE)%20n.%201235/2008%20recante%20modalità%20di%20applicazione%20del%20regolamento%20(CE)%20n.%20834/2007%20del%20Consiglio%20per%20quanto%20riguarda%20il%20regime%20di%20importazione%20di%20prodotti%20biologici%20dai%20paesi%20terzi%20(Testo%20rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE%20)
file:///C:/D/CONSULENZE/AICQ/Sportello_2017/Regolamento%20di%20esecuzione%20(UE)%202016/2259%20della%20Commissione,%20del%2015%20dicembre%202016,%20che%20modifica%20il%20regolamento%20(CE)%20n.%201235/2008%20recante%20modalità%20di%20applicazione%20del%20regolamento%20(CE)%20n.%20834/2007%20del%20Consiglio%20per%20quanto%20riguarda%20il%20regime%20di%20importazione%20di%20prodotti%20biologici%20dai%20paesi%20terzi%20(Testo%20rilevante%20ai%20fini%20del%20SEE%20)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0034.01.ITA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0034.01.ITA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0034.01.ITA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0034.01.ITA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.342.01.0034.01.ITA&toc=OJ:L:2016:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.345.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2016:345:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.350.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2016:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.350.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2016:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.350.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2016:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.350.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2016:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.352.01.0048.01.ITA&toc=OJ:L:2016:352:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.352.01.0048.01.ITA&toc=OJ:L:2016:352:TOC
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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). 
 

 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 
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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 
    

  
 

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. 
 

 

 
 

             http://alimentare.aicqna.it/ 
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