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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 
 

alimentare@aicq.it 

oppure: 

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:alimentare@aicq.it
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@aicqcn.it 

È citato ancora l’evento di cui sopra (anche se in ritardo) vista l’importanza e l’interesse suscitato. 

 

Piano Industria 4.0 – La digitalizzazione degli Organi di Controllo nelle aziende: esempi di 

gestione delle ispezione digitali della AUSL –ER nelle aziende alimentari della Emilia Romagna” 

Quando – 5 maggio 2017 
Dove – Milano AICQCN 
Info- segreteia@aicqcn.it  Tel. 0267382158 

 

 

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   
 

 

 

 

 

 

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 ci sono pervenuti programmi di altri corsi specifici del settore alimentare 
ma preghiamo tutti di voler comunicare i corsi in programma perché possano essere resi 
noti e disponibili a tutti . 
 

mailto:segreteria@aicqcn.it
mailto:segreteia@aicqcn.it
http://www.golositalia.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
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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 STATI PROPOSTI I SEGUENTI 
GRUPPI: 

 
1 Tema: I nuovi orientamenti della ISO 9001: 2015 applicabili al 

Settore Alimentare. Trasformare quanto presentato il 3 febbraio scorso 

in un evento completo di una giornata, mettendo in evidenza gli aspetti 

innovativi. 

  

2 Tema: Revisione della norma ISO 17025 coinvolgendo laboratori 

e aziende del settore alimentare 
 

Chiunque fosse interessato ad unirsi ad uno o entrambi i gruppi può rivolgersi allo sportello o 

direttamente a alimentare@aicq.it o 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. 

 
 
Infezioni alimentari: la più frequente è la campilobatteriosi, la listeriosi 
è la più letale. I dati del nuovo rapporto dell’Efsa sulle zoonosi 

 

Trivellazioni nell’Artico: Greenpeace fa causa alla Norvegia il governo norvegese è 

stato citato in giudizio per la concessione di nuove licenze di trivellazione petrolifera nel Mare Artico. La prima udienza si terrà il 13 

novembre 2017. A presentare il ricorso sono state Nature and Youth (una organizzazione ambientalista giovanile norvegese) e 

Greenpeace Nordic 

mailto:alimentare@aicq.it
mailto:franco.taccani@libero.it
http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
http://www.greenplanet.net/trivellazioni-nell%E2%80%99artico-greenpeace-fa-causa-alla-norvegia
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Oli extravergini bio di tutto il mondo al Premio Biol Torna il Premio Biol, l’evento che 

pone a confronto in Puglia i migliori oli biologici dei vari continenti. E torna con la sua vocazione itinerante, ma radicata al territorio, 
organizzando la sua XXII edizione - dopo le precedenti a Bari, Andria e l’ultima a Lecce - per la prima volta nel brindisino, nella 
scenografica Ostuni.  

 

Torna in discussione a Bruxelles la riforma del bio La presidenza di turno del Consiglio 

Europeo che fa a capo a Malta è intenzionata a far ripartire il dibattito sulla riforma UE del settore biologico, 

 

Testo Unico del Biologico: Giorgio Mercuri a Biofach Il Presidente dell’Alleanza delle 

Cooperative Agroalimentari: -“L’adozione del Testo Unico del biologico è una buona notizia per l’agroalimentare” 

Valmora: la pubblicità è ingannevole. Non riduce le calorie. Il parere 
dello Iap Anche l’acqua Valmora ha veicolato un messaggio pubblicitario ingannevolesecondo 

quando stabilito dal Comitato di controllo  dell’Istituto di Autodisciplina  

Quanto devo camminare per smaltirlo? Indicare l’attività fisica sulle 
etichette è modo più efficace per far capire quante calorie ha un 
alimento 
 
In Europa si sprecano in media 180 kg di cibo l’anno a testa. L’Enea 
stila un decalogo per arginare il problema 

 

75 mila varietà di pomodori per ogni esigenza: dai datterini al 
pomodoro Bayer senza succo. I racconti di Coltura & Cultura e Patti 
Chiari 

 

Riso rosso fermentato: gli integratori per abbassare il colesterolo 
possono causare danni ai muscoli e al fegato. Lo studio dell’Iss su 55 
casi italiani 

 

Acqua minerale Rocchetta: ennesimo caso di pubblicità ingannevole. 
Nella settimana della prevenzione urologica veicola il messaggio che l 
’acqua abbia proprietà terapeutiche 

 

Intossicazione da barbabietole crude in Francia: scatta l’invito a non 
servire gli ortaggi non cotti in mense e case di riposo. Mistero sulle 
cause 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenplanet.net/oli-extravergini-bio-di-tutto-il-mondo-al-premio-biol
http://www.greenplanet.net/torna-discussione-bruxelles-la-riforma-del-bio
http://www.newsfood.com/testo-unico-del-biologico-giorgio-mercuri-a-biofach/
http://www.newsfood.com/testo-unico-del-biologico-giorgio-mercuri-a-biofach/
http://www.ilfattoalimentare.it/acqua-minerale-valmora-pubblicita-iap.html
http://www.ilfattoalimentare.it/acqua-minerale-valmora-pubblicita-iap.html
http://www.ilfattoalimentare.it/etichette-calorie-attivita-fisica.html
http://www.ilfattoalimentare.it/decalogo-enea-spreco-alimentare.html
http://www.ilfattoalimentare.it/decalogo-enea-spreco-alimentare.html
http://www.ilfattoalimentare.it/varieta-pomodori-bayer.html
http://www.ilfattoalimentare.it/varieta-pomodori-bayer.html
http://www.ilfattoalimentare.it/varieta-pomodori-bayer.html
http://www.ilfattoalimentare.it/riso-rosso-fermentato-integratori.html
http://www.ilfattoalimentare.it/riso-rosso-fermentato-integratori.html
http://www.ilfattoalimentare.it/riso-rosso-fermentato-integratori.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rocchetta-spot-acqua-iap.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rocchetta-spot-acqua-iap.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rocchetta-spot-acqua-iap.html
http://www.ilfattoalimentare.it/barbabietole-intossicazione-mensa.html
http://www.ilfattoalimentare.it/barbabietole-intossicazione-mensa.html
http://www.ilfattoalimentare.it/barbabietole-intossicazione-mensa.html
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI GENNAIO 2017 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

 

DECRETO 6 dicembre 2016 - Conferma della ri-registrazione, secondo principi uniformi, dei prodotti 

fitosanitari afferenti al dossier GF 999 di All. III a base di mancozeb, a seguito della documentazione 

integrativa tecnico-scientifica richiesta senza pregiudizio. (16A09034) (GU Serie Generale n.1 del 2-1-2017) 

 

DECRETO 22 dicembre 2016  

Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri. 

(16A09008) (GU Serie Generale n.1 del 2-1-2017) 

 

DECRETO 21 dicembre 2016  

Disposizioni transitorie al decreto 9 agosto 2012 e successive modifiche, recante disposizioni per la gestione 

informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e 

delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del 

certificato di conformita' ai sensi del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive 

modifiche ed integrazioni. (16A09038) (GU Serie Generale n.1 del 2-1-2017) 

 

DECRETO 24 novembre 2016  

Rifinanziamento, per l'anno 2016, del «Fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di 

derrate alimentari alle persone indigenti». (16A09075) (GU Serie Generale n.2 del 3-1-2017) 

 

DECRETO 15 dicembre 2016  

Autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa. (16A09100) (GU 

Serie Generale n.3 del 4-1-2017) 

 

COMUNICATO   

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «LONDON CURE SMOKED 

SALMON». (16A09104) (GU Serie Generale n.3 del 4-1-2017) 

 

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2016  

Iscrizione della denominazione «Olio di Calabria» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette. (16A09115) (GU Serie Generale n.4 del 5-1-2017) 

 

DECRETO 20 dicembre 2016  

Iscrizione della denominazione «Oliva di Gaeta» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette. (16A09134) (GU Serie Generale n.4 del 5-1-2017) 

 

 

DECRETO 9 dicembre 2016  

Conferma dell'incarico all'Istituto Marchigiano di tutela vini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, 

valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, commi 1 e 4, del 

dercreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOCG «Castelli di Jesi Verdicchio Riserva», «Conero», 

«Verdicchio di Matelica Riserva», «Vernaccia di Serrapetrona» e per le DOC «Bianchello del Metauro», 

«Colli Maceratesi», «Colli Pesaresi», «Esino», «Lacrima di Morro d'Alba», «Pergola», «Rosso Conero», «San 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09034&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09034&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09034&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09008&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09008&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09008&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09038&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09038&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09038&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09038&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-02&atto.codiceRedazionale=16A09038&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-03&atto.codiceRedazionale=16A09075&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-03&atto.codiceRedazionale=16A09075&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-03&atto.codiceRedazionale=16A09075&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-04&atto.codiceRedazionale=16A09100&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-04&atto.codiceRedazionale=16A09100&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-04&atto.codiceRedazionale=16A09104&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-04&atto.codiceRedazionale=16A09104&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-04&atto.codiceRedazionale=16A09104&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-07&atto.codiceRedazionale=13A10601&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-07&atto.codiceRedazionale=13A10601&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-01-07&atto.codiceRedazionale=13A10601&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-05&atto.codiceRedazionale=16A09134&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-05&atto.codiceRedazionale=16A09134&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-05&atto.codiceRedazionale=16A09134&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-07&atto.codiceRedazionale=16A09158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-07&atto.codiceRedazionale=16A09158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-07&atto.codiceRedazionale=16A09158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-07&atto.codiceRedazionale=16A09158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-07&atto.codiceRedazionale=16A09158&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-07&atto.codiceRedazionale=16A09158&elenco30giorni=false
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Ginesio», «Serrapetrona», «Verdicchio dei Casteli di Jesi» e «Verdicchio di Matelica». (16A09158) (GU 

Serie Generale n.5 del 7-1-2017) 

 

DECRETO 9 dicembre 2016  

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC di Caluso, Carema e 

Canavese, 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 

DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e per le DOC «Carema» e «Canavese». (17A00025) (GU Serie 

Generale n.6 del 9-1-2017) 

 

DECRETO 9 dicembre 2016  

Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del 

regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. 

(17A00291) (GU Serie Generale n.15 del 19-1-2017) 

 

DECRETO 12 gennaio 2017 Autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0,3 miglia 

dalla costa. (17A00498) (GU Serie Generale n.23 del 28-1-2017) 

 

DECRETO 7 dicembre 2016 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella 

fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana. (17A00499) (GU Serie Generale n.25 del 31-

1-2017) 

 

 

 
  

Gazzetta ufficiale 

Dell’Unione Europea 
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 

GENNAIO 2017 

          

  DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/14 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2017 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     

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/39 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2016 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte 

negli istituti scolastici 

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/40 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2016 che 

integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e 

che modifica il regolamento delegato(UE) n. 907/2014 della Commissione 

DECRETO%209%20dicembre%202016%20%20Conferma%20dell'incarico%20al%20Consorzio%20per%20la%20tutela%20e%20la%20valorizzazione%20dei%20vini%20DOC%20di%20Caluso,%20Carema%20e%20Canavese,%20a%20svolgere%20le%20funzioni%20di%20tutela,%20promozione,%20valorizzazione,%20informazione%20del%20consumatore%20e%20cura%20generale%20degli%20inter
DECRETO%209%20dicembre%202016%20%20Conferma%20dell'incarico%20al%20Consorzio%20per%20la%20tutela%20e%20la%20valorizzazione%20dei%20vini%20DOC%20di%20Caluso,%20Carema%20e%20Canavese,%20a%20svolgere%20le%20funzioni%20di%20tutela,%20promozione,%20valorizzazione,%20informazione%20del%20consumatore%20e%20cura%20generale%20degli%20inter
DECRETO%209%20dicembre%202016%20%20Conferma%20dell'incarico%20al%20Consorzio%20per%20la%20tutela%20e%20la%20valorizzazione%20dei%20vini%20DOC%20di%20Caluso,%20Carema%20e%20Canavese,%20a%20svolgere%20le%20funzioni%20di%20tutela,%20promozione,%20valorizzazione,%20informazione%20del%20consumatore%20e%20cura%20generale%20degli%20inter
DECRETO%209%20dicembre%202016%20%20Conferma%20dell'incarico%20al%20Consorzio%20per%20la%20tutela%20e%20la%20valorizzazione%20dei%20vini%20DOC%20di%20Caluso,%20Carema%20e%20Canavese,%20a%20svolgere%20le%20funzioni%20di%20tutela,%20promozione,%20valorizzazione,%20informazione%20del%20consumatore%20e%20cura%20generale%20degli%20inter
DECRETO%209%20dicembre%202016%20%20Conferma%20dell'incarico%20al%20Consorzio%20per%20la%20tutela%20e%20la%20valorizzazione%20dei%20vini%20DOC%20di%20Caluso,%20Carema%20e%20Canavese,%20a%20svolgere%20le%20funzioni%20di%20tutela,%20promozione,%20valorizzazione,%20informazione%20del%20consumatore%20e%20cura%20generale%20degli%20inter
DECRETO%209%20dicembre%202016%20%20Indicazione%20dell'origine%20in%20etichetta%20della%20materia%20prima%20per%20il%20latte%20e%20i%20prodotti%20lattieri%20caseari,%20in%20attuazione%20del%20regolamento%20(UE)%20n.%201169/2011,%20relativo%20alla%20fornitura%20di%20informazioni%20sugli%20alimenti%20ai%20consumatori.%20(17A00291
DECRETO%209%20dicembre%202016%20%20Indicazione%20dell'origine%20in%20etichetta%20della%20materia%20prima%20per%20il%20latte%20e%20i%20prodotti%20lattieri%20caseari,%20in%20attuazione%20del%20regolamento%20(UE)%20n.%201169/2011,%20relativo%20alla%20fornitura%20di%20informazioni%20sugli%20alimenti%20ai%20consumatori.%20(17A00291
DECRETO%209%20dicembre%202016%20%20Indicazione%20dell'origine%20in%20etichetta%20della%20materia%20prima%20per%20il%20latte%20e%20i%20prodotti%20lattieri%20caseari,%20in%20attuazione%20del%20regolamento%20(UE)%20n.%201169/2011,%20relativo%20alla%20fornitura%20di%20informazioni%20sugli%20alimenti%20ai%20consumatori.%20(17A00291
DECRETO%209%20dicembre%202016%20%20Indicazione%20dell'origine%20in%20etichetta%20della%20materia%20prima%20per%20il%20latte%20e%20i%20prodotti%20lattieri%20caseari,%20in%20attuazione%20del%20regolamento%20(UE)%20n.%201169/2011,%20relativo%20alla%20fornitura%20di%20informazioni%20sugli%20alimenti%20ai%20consumatori.%20(17A00291
DECRETO%2012%20gennaio%202017%20%20Autorizzazione%20di%20pesca%20ai%20fini%20della%20cattura%20dei%20cannolicchi%20entro%20le%200,3%20miglia%20dalla%20costa.%20(17A00498)%20(GU%20Serie%20Generale%20n.23%20del%2028-1-2017)
DECRETO%2012%20gennaio%202017%20%20Autorizzazione%20di%20pesca%20ai%20fini%20della%20cattura%20dei%20cannolicchi%20entro%20le%200,3%20miglia%20dalla%20costa.%20(17A00498)%20(GU%20Serie%20Generale%20n.23%20del%2028-1-2017)
DECRETO%207%20dicembre%202016%20%20Misure%20di%20emergenza%20per%20la%20prevenzione,%20il%20controllo%20e%20l'eradicazione%20di%20Xylella%20fastidiosa%20(Well%20e%20Raju)%20nel%20territorio%20della%20Repubblica%20italiana.%20(17A00499)%20(GU%20Serie%20Generale%20n.25%20del%2031-1-2017)
DECRETO%207%20dicembre%202016%20%20Misure%20di%20emergenza%20per%20la%20prevenzione,%20il%20controllo%20e%20l'eradicazione%20di%20Xylella%20fastidiosa%20(Well%20e%20Raju)%20nel%20territorio%20della%20Repubblica%20italiana.%20(17A00499)%20(GU%20Serie%20Generale%20n.25%20del%2031-1-2017)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:004:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:004:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:004:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:005:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:005:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:005:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:005:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:005:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:005:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:005:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:005:FULL&from=IT
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/68 DELLA COMMISSIONE del 9 gennaio 2017 

recante modifica del regolamento (CE) n. 121/2008 che fissa il metodo di analisi per la 

determinazione del tenore di amido nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli 

animali (codice NC 2309) 

 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/84 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2017 sul 

monitoraggio degli idrocarburi di oli minerali nei prodotti alimentari e nei materiali e negli oggetti 

destinati a venire a contatto con prodotti alimentari 

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/86 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2016 che 

istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo 
 

 

 
 

 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/53 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 

2016 relativo all'autorizzazione del butan-1-olo, dell'esan-1-olo, dell'ottan-1-olo, del nonan-1-olo, del 

dodecan-1-olo, dell'eptan-1-olo, del decan-1-olo, del pentan-1-olo, dell'etanolo, dell'acetaldeide, del 

propanale, del butanale, del pentanale, dell'esanale, dell'ottanale, del decanale, del dodecanale, del 

nonanale, dell'eptanale, dell'undecanale, dell'1,1-dietossietano, dell'acido formico, dell'acido acetico, 

dell'acido propionico, dell'acido valerico, dell'acido esanoico, dell'acido ottanoico, dell'acido 

decanoico, dell'acido dodecanoico, dell'acido oleico, dell'acido esadecanoico, dell'acido 

tetradecanoico, dell'acido eptanoico, dell'acido nonanoico, dell'acetato di etile, del propilacetato, 

dell'acetato di butile, dell'acetato di esile, dell'acetato di ottile, dell'acetato di nonile, dell'acetato di 

decile, dell'acetato di dodecile, dell'acetato di eptile, dell'acetato di metile, del butirrato di metile, del 

butirrato di butile, del butirrato di pentile, del butirrato di esile, del butirrato di ottile, del decanoato 

di etile, dell'esanoato di etile, dell'esanoato di propile, dell'esanoato di pentile, dell'esanoato di esile, 

dell'esanoato di metile, del formiato di etile, del laurato di etile, del tetradecanoato di etile, del 

nonanoato di etile, dell'ottanoato di etile, del propionato di etile, del propionato di metile, del 

valerato di etile, del valerato di butile, dell'es-3-enoato di etile, dell'esadecanoato di etile, del trans-2-

butenoato di etile, dell'undecanoato di etile, dell'isovalerato di butile, dell'isobutirrato di esile, del 2-

metilbutirrato di metile, del 2-metilbutirrato di esile, del citrato di trietile, dell'isovalerato di esile e 

del 2-metilvalerato di metile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali 
 
VEDERE ANCHE ANALOGHI REGOLAMENTI DA 54 A 66 

 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/110 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2017 

che modifica gli allegati IV e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie 

spongiformi trasmissibili 
 

 
 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/115 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2017 che 

autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto di soia fermentata quale nuovo ingrediente alimentare 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:009:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:009:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:009:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:009:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:012:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:012:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:012:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:014:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:014:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:013:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0110&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0110&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0110&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0110&from=IT
https://wicea.esc-informatica.it/
https://wicea.esc-informatica.it/
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a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il 

numero C(2017) 165] 
 

 

 
 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/116 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2017 

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 
 

 
 

REGOLAMENTO (UE) 2017/140 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2017 

che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per le malattie causate dai virus Capripox (dermatite 

nodulare contagiosa e vaiolo ovino e caprino), stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale 

laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 
 

 
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/151 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 

2017 

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci dell'elenco di 

paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito 

nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame e le condizioni di certificazione veterinaria 
 
 

 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/155 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2017 

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 
 

 

 
 

 

 
 

 
Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni: 
(sulla base di alcuni suggerimenti ricevuti)rispetto al precedente elenco sono state fatte alcune semplificazioni 

 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 

https://wicea.esc-informatica.it/
https://wicea.esc-informatica.it/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0116&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0116&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0116&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0140&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0140&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0140&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0140&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0140&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0151&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0155&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0155&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0155&from=IT
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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 

 

 

 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 

 

 
 

 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. 
 

 

 

             alimentare@aicq.it 
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