
MARZO - 2017 
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177  

 e-mail  segreteria@aicqcn .it  

Pag. 1 

 

SPORTELLO  

 

SETTORE ALIMENTARE 
 

INDICE  
 

CHIEDETE E VI SARA’ DETTO………………………………………………………..…..….... 2  

EVENTI……………………………………………...………………………..…………….………..3 

CORSI DEL SETTORE…………………………...……….…………………………….……….....4 

GRUPPI DI STUDIO………………….…………………………………………..……….….…..…5 

NEWS…………………………………..……………………………………………………….…….6 

LEGISLAZIONE ITALIANA……….………………………………………………………...……8 

LEGISLAZIONE EUROPEA……….……………………….……………………………….........10 

PUBBLICAZIONI AICQ……………..…………………….…………………………..……….…14 

OPPORTUNITA' PER GLI SPONSOR…………………….…………….…………….……...…16 

DOMANDE & OFFERTE…………….……………………………………..…………………..…16 
 

 

 

 

 
 
 
 

               

Nuova pubblicazione AICQ CentroNord  
a Pagina 14! 

 
 

 

file:///C:/D/CONSULENZE/AICQ/Sportello_2016/pagina%2012


MARZO - 2017 
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177  

 e-mail  segreteria@aicqcn .it  

Pag. 2 

 
 
 

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 agli stessi 

indirizzi 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. 

 

Biosalute – 3° Fiera dei prodotti biologici e del benessere 
Quando – 8 - 10 marzo 2017 
Dove – Santa Lucia di Piave (TV) 
Info- www.biosalute.eu ; mulidea@virgilio.it 
 

Vinitaly – Salone internazionale del vino e dei distillati 
Quando – 09 - 12 aprile 2017 
Dove – Verona 

Info- www.vinitaly.com ; Tel. 045 8298111 
 

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 

 

TuttoFood – Rassegna professionale del mondo agroalimentare 
Quando – 08 - 11 maggio 2017 
Dove – FieraMilano (Rho) 

Info- www.0249971rassegne.it ; info@rassegnefieramilano.it ; Tel. 02.49971 
 

Slow Fish – Salone del pesce sostenibile 
Quando  18 -21 maggio 2017 
Dove – Fiere di Genova 

Info- www.slowfish.it ; info@slowfood.it ; tel. 0172.419611 
 

SANA – Salone Internazionale del Biologico e del Naturale 

Quando – 8 - 11 settembre 2017 
Dove – Bologna 

Info- www.sana.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/www.biosalute.eu
mailto:mulidea@virgilio.it
http://www.vinitaly.com/
mailto:segreteia@aicqcn.it
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Aicq Centro Nord 
 

9 - marzo 
 

L'Autocontrollo HACCP nelle preparazioni alimentari  
 

6 – 7 aprile 
 

La gestione del rischio e il piano di autocontrollo secondo la norma ISO 22000 la 
prevenzione e l’analisi del rischio HACCP. Requisiti, modalità applicative, casi pratici e 
tecniche di verifica 
 
20 Aprile 2017 
 

La ISO 9001:2015 applicata al settore alimentare. Analisi della norma e suggerimenti 
applicativi. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNZExWdHdrNnB5Mkk/view
https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNMkdiSjljaEJHdzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNMkdiSjljaEJHdzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNMkdiSjljaEJHdzQ/view
https://calendar.google.com/calendar/render?eid=NHRwNTEzMzlqMzhnbDgzaWRnbm1xcW9pam8gdHFtZm9ybWF6aW9uZUBt&ctz=Europe/Rome&pli=1&t=AKUaPmZc1jUep4bWsTVvhtRYGRdlNubVpSPQCWJJnHX4IKnhMX3FhmaspEXE59JVM_FgKP4kr8IV1Rvv09PZgjZQJ4BYydTLWQ%3D%3D&sf=true&output=xml#eventpage_6
https://calendar.google.com/calendar/render?eid=NHRwNTEzMzlqMzhnbDgzaWRnbm1xcW9pam8gdHFtZm9ybWF6aW9uZUBt&ctz=Europe/Rome&pli=1&t=AKUaPmZc1jUep4bWsTVvhtRYGRdlNubVpSPQCWJJnHX4IKnhMX3FhmaspEXE59JVM_FgKP4kr8IV1Rvv09PZgjZQJ4BYydTLWQ%3D%3D&sf=true&output=xml#eventpage_6
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alimentare@aicq.it
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. 

Stati Uniti primo mercato di consumo, forte importatore La più importante 

analisi sul biologico nel mondo è stata presentata al Biofach di Norimberga, con il titolo 'The World of Organic 
Agriculture’, da FiBL (istituto di ricerca tedesco) e da IFOAM (l’organismo mondiale che raggruppa le associazioni 
del biologico). La tendenza di fondo resta quella di una crescita costante e diffusa di consumi, superfici e aziende 
che propongono prodotti bio certificati. 

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 

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 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 ingannevole secondo 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 

 

file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
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
http://www.greenplanet.net/trivellazioni-nell%E2%80%99artico-greenpeace-fa-causa-alla-norvegia
http://www.greenplanet.net/oli-extravergini-bio-di-tutto-il-mondo-al-premio-biol
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:037:FULL&from=IT
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
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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 

Rigoni di Asiago, un bio 'top quality' dal miele alla nocciolata  

Protagonista di primo piano sulla scena agroalimentare italiana fino dalla prima metà del Novecento, Rigoni di 
Asiago è stato anche uno dei pionieri del biologico nel nostro Paese. 

Cresce la produzione di agrumi bio in Sicilia                               
L’agrumicoltura biologica siciliana è cresciuta del 10 per cento in un anno. Lo dicono gli ultimi dati aggiornati, presentati nel 

corso dell’affollato seminario 'Stato dell’arte dell’agrumicoltura biologica siciliana e i fabbisogni di ricerca e sperimentazione', 

ospitato il 31 gennaio nella sede del Crea (Centro di ricerca per agrumicoltura e colture mediterranee) ad Acireale. 

 

Valmora: la pubblicità è ingannevole. Non riduce le calorie. Il parere 
dello Iap 

 

Metodo Lemme: l’ordine dei medici contro Mediaset che dà spazio a 
diete senza basi scientifiche 

 

Protezionismo alimentare, la Commissione Ue avvia la procedura 
d’infrazione contro Romania e Ungheria. Contestate le leggi finalizzate 
ad avvantaggiare i prodotti nazionali 

 

Nuove regole per gli Organismi di controllo del settore vitivinicolo  

Riferimento Sito Internet AICQ Settore Alimentare                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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https://liteapps.mcafee.com/apps/mss/3.0/default.asp?auto=1&cver=3.8.150.1&lang=it&langOverride=0&eula=1&eula=1&affid=739&rid=
https://liteapps.mcafee.com/apps/mss/3.0/default.asp?auto=1&cver=3.8.150.1&lang=it&langOverride=0&eula=1&eula=1&affid=739&rid=
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
http://www.ilfattoalimentare.it/protezionismo-alimentare-romania-ungheria.html
http://www.ilfattoalimentare.it/protezionismo-alimentare-romania-ungheria.html
http://www.ilfattoalimentare.it/protezionismo-alimentare-romania-ungheria.html
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

DECRETO 12 dicembre 2016  

Modalita' attuative del decreto 10 agosto 2016, recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per 

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

decreto 7 luglio 2016. (Decreto n. 20925). (17A00716) (GU Serie Generale n.26 del 1-2-2017 

 
 

DECRETO 18 gennaio 2017  

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Salame d'oca di Mortara IGP e attribuzione dell'incarico di 

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

d'oca di Mortara». (17A00813) (GU Serie Generale n.29 del 4-2-2017) 

 

 

DECRETO 18 gennaio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP, in Ragusa, a svolgere le 

funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ragusano». 

(17A00864) (GU Serie Generale n.30 del 6-2-2017) 
 

DECRETO 18 gennaio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di 

oliva Vulture, in Rapolla, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 

1999, n. 526, per la DOP «Vulture». (17A00865) (GU Serie Generale n.30 del 6-2-2017) 
 

 

DECRETO 18 gennaio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona IGP, in Verona, 

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

«Radicchio di Verona». (17A00838) (GU Serie Generale n.31 del 7-2-2017) 

 

 

DECRETO 18 gennaio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Doc Tavoliere a svolgere le funzioni di tutela, promozione, 

valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 

4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la Doc «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere». 

(17A01231) (GU Serie Generale n.41 del 18-2-2017) 
 

 

DECRETO 18 gennaio 2017  

Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini Malvasia delle Lipari DOC 

e IGP Salina e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, 

informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto 

legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOC «Malvasia delle Lipari» e per la IGT «Salina». (17A01235) (GU 

Serie Generale n.42 del 20-2-2017) 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-01&atto.codiceRedazionale=17A00716&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-01&atto.codiceRedazionale=17A00716&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-01&atto.codiceRedazionale=17A00716&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-01&atto.codiceRedazionale=17A00716&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-04&atto.codiceRedazionale=17A00813&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-04&atto.codiceRedazionale=17A00813&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-04&atto.codiceRedazionale=17A00813&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-04&atto.codiceRedazionale=17A00813&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-06&atto.codiceRedazionale=17A00864&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-06&atto.codiceRedazionale=17A00864&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-06&atto.codiceRedazionale=17A00864&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-07&atto.codiceRedazionale=17A00838&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-07&atto.codiceRedazionale=17A00838&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-07&atto.codiceRedazionale=17A00838&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-07&atto.codiceRedazionale=17A00838&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-18&atto.codiceRedazionale=17A01231&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-18&atto.codiceRedazionale=17A01231&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-18&atto.codiceRedazionale=17A01231&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-18&atto.codiceRedazionale=17A01231&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-18&atto.codiceRedazionale=17A01231&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01235&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01235&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01235&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01235&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01235&elenco30giorni=false
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DECRETO 18 gennaio 2017Riconoscimento del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini DOC 

Pinerolese e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, 

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

legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Pinerolese». (17A01273) GU Serie Generale n.42 del 20-2-2017 
 

DECRETO 2 febbraio 2017Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del formaggio DOP 

Spressa delleGiudicarie a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, 

n. 526, per la DOP «Spressa delle Giudicarie». (17A01237) 

 

DECRETO 18 gennaio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, in Montalcino a svolgere le funzioni di 

tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui 

all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Brunello di 

Montalcino» e per le DOC «Moscadello di Montalcino», «Rosso di Montalcino» e «Sant'Antimo». 

(17A01241) (GU Serie Generale n.44 del 22-2-2017) 

 
DECRETO 6 febbraio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del 

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

IGP «Arancia del Gargano» e per la IGP «Limone Femminello del Gargano». (17A01446) (GU Serie 

Generale n.49 del 28-2-2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01273&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01273&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01273&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01273&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01273&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01237&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01237&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01237&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-02-20&atto.codiceRedazionale=17A01237&elenco30giorni=false
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0RETFRVR/~$ortello%20Alimentare%20Marzo%202017.docx
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Gazzetta ufficiale 

Dell’Unione Europea 
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 

FEBBRAIO 2017 

          

REGOLAMENTO (UE) 2017/160 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2017  che modifica il 

regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna 

selvatiche mediante il controllo del loro commercio 

 

DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA  del 19 novembre 2015 

relativa alla modifica delle appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la 

Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2017/169] 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/172 DELLA COMMISSIONE  del 1o febbraio 2017 

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione 

dei sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l'importazione di 

alimenti per animali da compagnia e per l'esportazione di stallatico trasformato 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/187 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2017 

relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 28343) come additivo per 

mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG) 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/170 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2017 che modifica gli 

allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifentrin, carbetamide, cinidon etile, fenpropimorf e 

triflusulfuron in o su determinati prodotti 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/171 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2017 

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiralid, azossistrobina, 

cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, dietofencarb, ditiocarbammati, fluazifop-P, fluopyram, 

alossifop, isofetamid, metalaxil, proesadione, propaquizafop, pirimetanil, Trichoderma 

atroviride ceppo SC1 e zoxamide in o su determinati prodotti 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/194 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2017 

relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus diolivorans DSM 32074 come additivo 

per mangimi destinati a tutte le specie animali 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:027:FULL&from=IT#L_2017027IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:027:FULL&from=IT#L_2017027IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:027:FULL&from=IT#L_2017027IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22017D0169&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22017D0169&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:22017D0169&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0172&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0172&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0172&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0172&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0187&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0187&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0187&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0170&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0170&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0170&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0170&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0171&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0171&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0171&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0171&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0171&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0171&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0194&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0194&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0194&from=IT
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/198 DELLA COMMISSIONE del 2 febbraio 2017 

relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/201 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2017 

che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluralaner per quanto 

riguarda il suo limite massimo di residui 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/205 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2017 

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione 

contro la peste suina africana in taluni Stati membri 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/210 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2017 

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi 

prodotte da Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 e da Talaromyces versatilis sp. nov. 

DSM 26702 come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo 

France S.A.S.) 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/211 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 2017 

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotto 

dal Bacillus subtilis (LMG-S 15136) come additivo in mangimi per volatili, suinetti slattati e suini da 

ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 

322/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 516/2007 (titolare dell'autorizzazione Beldem, una 

divisione di Puratos NV) 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/219 DELLA COMMISSIONE dell'8 febbraio 

2017 relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis (DSM 27273) come additivo per 

mangimi destinati a suinetti svezzati e ad animali svezzati delle specie suine minori (titolare 

dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/228 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2017 

che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le denominazioni e i settori di competenza dei gruppi di esperti scientifici dell'Autorità 

europea per la sicurezza alimentare 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/236 DELLA COMMISSIONE del 10 febbraio 2017 

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e 

che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/247 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2017 

relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati 

membri [notificata con il numero C(2017) 1044] 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0198&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0198&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0198&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0201&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0201&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0201&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0205&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0205&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0205&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0210&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0210&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0210&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0210&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0210&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0211&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0211&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0211&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0211&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0211&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0211&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0219&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0219&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0219&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0219&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:035:FULL&from=IT#L_2017035IT.01001001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:035:FULL&from=IT#L_2017035IT.01001001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:035:FULL&from=IT#L_2017035IT.01001001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:035:FULL&from=IT#L_2017035IT.01001001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:036:FULL&from=IT#L_2017036IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:036:FULL&from=IT#L_2017036IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:036:FULL&from=IT#L_2017036IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:036:FULL&from=IT#L_2017036IT.01006201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:036:FULL&from=IT#L_2017036IT.01006201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:036:FULL&from=IT#L_2017036IT.01006201.doc
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/240 DELLA COMMISSIONE 

del 10 febbraio 2017 

relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base 

conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/239 DELLA COMMISSIONE 

del 10 febbraio 2017 

che approva la sostanza attiva oxathiapiprolin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che 

modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/253 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2017 

che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di 

reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo 

scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma 

della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/263 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2017 

che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di 

individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus 

dell'influenza aviaria ad alta patogenicità 

 

DECISIONE (UE) 2017/265 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2017 

che include il governo dei Territori del Nord-ovest del Canada come organismo riconosciuto 

nell'elenco di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di 

applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

commercio dei prodotti derivati dalla foca 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/270 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 

2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni 

di approvazione della sostanza attiva fluoruro di solforile 

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/286 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2017 

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni 

italiane colpite dal sisma 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/295 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 

2017 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni di pollame in 

Francia 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/307 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 

2017 relativo all'autorizzazione dell'estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo 

per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:036:FULL&from=IT#L_2017036IT.01004301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:036:FULL&from=IT#L_2017036IT.01004301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:036:FULL&from=IT#L_2017036IT.01004301.doc
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento 

intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/324 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2017 

recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli 

additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 

1205) 

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che 

modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, 

per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli 
 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/335 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2017 

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di 

confetteria a ridotto apporto energetico 
 
 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/337 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 

2017 recante modifica del regolamento (CE) n. 1375/2007 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti 

d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco 

 
 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/351 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2017 

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione 

contro la peste suina africana in taluni Stati membri 
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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 ISO 9001:2015 ANALISI E SUGGERIMENTI APPLICATIVI PER IL SETTORE 

ALIMENTARE - Febbraio 2017 

Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro 35,00 in 

formato pdf. 
 

 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 

 
 

 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 

 

 

Novità!!! 
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 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://www.qualitaonline.it/category/settori/alimentare/ 
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