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Avete un problema, un dubbio, una domanda?
Il Servizio Sportello vi darà la risposta!

Per i vostri quesiti
alimentare@aicq.it
oppure:
franco.taccani@libero.it

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

RICORDIAMO INOLTRE
Critiche, o suggerimenti, sempre graditi, possono essere inviati
agli stessi indirizzo di cui sopra.

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

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 – per motivi tecnici è stato rinviato forse a ottobre 2017
Dove – Bologna Zanhotel via Cesare Boldrini, 11
Info- carlolugli89@libero.it Tel. 3487433777 alimentare@aicq.it

SANA – Salone Internazionale del Biologico e del Naturale
Quando – 8 - 11 settembre 2017
Dove – Bologna
Info- www.sana.it
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Aicq Piemontese
Auditor di Terza Parte Sistema di Gestione Qualità Secondo la UNI EN ISO 9001:2015
Comunicazione

Durata : 5 giorni - E05A da Audit interno + 2gg integrazione per Auditor terza parte
Inizio corso 10 - 07- 2017
Fine corso 14-07-2017
Costi per i soci: euro 1000,00 + iva 22%
per i non soci: euro 1100,00 + iva 22%
Specificità
Un auditor di parte terza qualificato su altro schema con aggiornamento al 2015 può frequentare solo le ultime 3 giornate al prezzo di
per i soci: euro 700,00 + iva 22%

per i non soci: euro 800,00 + iva 22%

Visualizza La Scheda Del Corso

Corso di Aggiornamento UNI EN ISO 9001:2015 – Definizione del contesto Interno ed
Esterno dell’Organizzazione dell’Azienda alla luce della nuova ISO UNI EN 9001:2015
Comunicazione

Durata 1 giorno Inizio corso 25-07-2017 Fine corso 25-07-2017
Costi per i soci: euro 175,00 + iva 22%

per i non soci: euro 250,00 + iva 22%

Visualizza La Scheda Del Corso

Da Auditor interno UNI EN ISO 9001:2015 a Auditor interno IATF 16949:2016
Durata 2 giorni Inizio corso 26-07-2017 Fine corso 27-07-2017
Costi per i soci: euro 550,00 + IVA 22%
Visualizza La Scheda Del Corso

Aicq Centro Insulare
18/09/2017 - 19/09/2017

per i non soci: euro 650,00 + IVA 22%
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La sicurezza nella produzione alimentare - La norma ISO 22000 la prevenzione e l'analisi
del rischio HACCP
Quota: 730,00 euro iva inclusa
quota soci: 590,00 euro iva inclusa
Docente: Taccani
Leggi dettagli (...)

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 .

Ogni socio può proporre gruppi di studio o di approfondimento su specifici argomenti di
particolare interesse.

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, mettendo in evidenza sia gli aspetti
innovativi sia quanto già recepito dalle norme utili per la gestione
dei sistemi alimentari ( iso 22000).
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
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 responsabilità della loro validità resta, pertanto
degli autori o delle fonti da cui sono ricavate.

È allerta in Italia per l’istamina nel tonno spagnolo. Diversi casi in
Puglia, Basilicata, Lazio e Veneto. Continuano i ritiri di pesce in Europa
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Origine delle carni rosse nei menu dei ristoranti. La proposta di decreto
legge del Consorzio Italia Zootecnica. Il commento dell’avvocato Dario
Dongo
Api e pesticidi: danneggiano la capacità di volo degli insetti, e si
accumulano negli alveari, provocando danni a tutta la colonia
Frutta al posto del gelato sotto gli ombrelloni della riviera romagnola.
L’iniziativa del Consorzio ciliegia di Vignola Igp
Comunicazione del rischio: pubblicate le nuove linee guida dell’Efsa.
Fondamentali cooperazione e coerenza

“Brexit virus”, 60.000 britannici infettati dall’epatite E per carne di
maiale poco cotta. Triplicati i casi negli ultimi sette anni

Trasferimento di alluminio dalle vaschette per alimenti al cibo: lo
studio del BfR tedesco
Microbi e alimentazione: tutti i segreti dei batteri che vivono nel nostro
intestino e come variano in funzione della dieta. Gli additivi potrebbero
creare problemi per la salute
Glucosio e benefici per la salute: anche la Corte di giustizia Ue dice
“no” alle indicazioni in etichetta
Usa, il Presidente Trump taglia i fondi per la sicurezza alimentare.
Inversione di tendenza rispetto all’amministrazione Obama
Usa, diminuisce il sodio negli alimenti confezionati ma è ancora troppo.
Tra il 2000 e il 2014 una riduzione del 12%
Olio extravergine di oliva biologico: la rivista dei consumatori francesi
Que Choisir mette alla prova 15 marchi. Sei bottiglie declassate, bene
gli italiani Monini e Carapelli
Mercato del biologico europeo: crescita a due cifre. Trasformatori e
importatori aumentano più dei produttori
Oltre due miliardi di persone obese o in sovrappeso nel mondo.
Quattro milioni di decessi nel 2015 per malattie correlate
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Stop Glifosato: superato il milione di firme! Il quorum raggiunto in più
di sette paesi, Italia compresa. Gli organizzatori chiedono una risposta
formale alla Commissione
Istituita la piattaforma Ue per il benessere animale. Nessuna nuova
legge, l’obiettivo è migliorare l’applicazione delle norme in vigore
Alluminio: attenzione all’esposizione dei neonati attraverso il latte
artificiale e ai cibi acidi e salati. Cottura al cartoccio sicura, ma con
moderazione. Il documento del Cnsa
Merendine: gli italiani le amano ma sono troppo zuccherate e formulate
per essere irresistibili. I risultati di un’indagine e il commento della
nutrizionista
Il Brasile autorizza la prima canna da zucchero Ogm al mondo. Tre
anni prima che inizino le esportazioni di zucchero
La dieta vegana è più salutare? L’interessante libro di Luca Avoledo “No
vegan” focalizza l’attenzione sulla verità scientifica, spesso dimenticata
quando si parla di stili alimentari

PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI GIUGNO 2017

AVVISO IMPORTANTE
SONO RIPORTATE DI SEGUITO LE NORMATIVE A NOSTRO AVVISO PIU’ RILEVANTI
SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
(17G00085) (GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2017

Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali
(C.U.N.) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione
dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge
2 luglio 2015, n. 91. (17G00084) (GU Serie Generale n.128 del 05-06-2017)
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ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 20/06/2017

DECRETO 29 maggio 2017 Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - campagna 2016/2017.
(17A03800) (GU Serie Generale n.129 del 06-06-2017)

DECRETO 17 maggio 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Ricotta Romana DOP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ricotta Romana». (17A03837) (GU Serie
Generale n.131 del 08-06-2017)

DECRETO 11 maggio 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Nostrano Valtrompia a svolgere le funzioni di cui all'art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Nostrano Valtrompia». (17A03840) (GU
Serie Generale n.132 del 09-06-2017)

DECRETO 17 maggio 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela vini DOC Sicilia a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui
all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Sicilia». (17A03844) (GU
Serie Generale n.133 del 10-06-2017)

DECRETO 17 maggio 2017
Integrazione del decreto di riconoscimento al Consorzio di tutela Vita Salernum Vites del 9 giugno
2015 e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 3, della
legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Costa d'Amalfi». (17A03845) (GU Serie Generale n.133
del 10-06-2017)

DECRETO 11 maggio 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Provolone Valpadana a svolgere le funzioni di cui all'art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Provolone Valpadana».
(17A03857) (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017)
DECRETO 24 maggio 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria a svolgere le
funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bergamotto
di Reggio Calabria - Olio essenziale». (17A03856) (GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017)

DECRETO 17 maggio 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Romano a svolgere le funzioni di
cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Romano».
(17A03858) (GU Serie Generale n.136 del 14-06-2017)
DECRETO 30 maggio 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago a svolgere le funzioni di cui all'art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Asiago». (17A04269) (GU Serie
Generale n.148 del 27-06-2017)
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DECRETO 30 maggio 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio a svolgere le funzioni di cui
all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Montasio». (17A04270) (GU
Serie Generale n.148 del 27-06-2017)

DECRETO 5 giugno 2017
Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Cilento e attribuzione
dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato
dall'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Cilento». (17A04291) (GU Serie
Generale n.149 del 28-06-2017)

DECRETO 8 giugno 2017
Riconoscimento del Consorzio per la tutela Casciotta d'Urbino DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere
le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art.14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Casciotta d'Urbino». (17A04309) (GU Serie Generale n.150
del 29-06-2017)

DECRETO 8 giugno 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva DOP
Dauno a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP
«Dauno». (17A04310) (GU Serie Generale n.150 del 29-06-2017)

DECRETO 8 giugno 2017
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP a svolgere le funzioni di cui all'art.
14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melannurca Campana». (17A04311) (GU
Serie Generale n.150 del 29-06-2017)

DECRETO 7 dicembre 2016
Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale. (17A04314) (GU Serie Generale n.151 del
30-06-2017)

Gazzetta ufficiale
Dell’Unione Europea
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI
GIUGNO 2017

REGOLAMENTO (UE) 2017/752 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2017
che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.)
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/930 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio
2017 che concerne l'autorizzazione di un preparato di un ceppo di microrganismi DSM 11798 della
famiglia delle Coriobacteriaceae come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1016/2016

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/940 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno
2017 relativo all'autorizzazione dell'acido formico come additivo per mangimi destinati a tutte le
specie animali

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/949 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2017
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che
modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/950 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto
riguarda il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS
109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per
mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole
(titolare dell'autorizzazione BASF SE)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/961 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2017
che concerne l'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo
per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per
suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento
(UE) n. 887/2011 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/963 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 2017
che concerne l'autorizzazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus
aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-betaglucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato comeTrichoderma
longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553),
endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina
prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) come additivo per mangimi destinati a tutte le
specie avicole e a suinetti svezzati e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n.
1270/2009 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV)

REGOLAMENTO (UE) 2017/983 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 2017
che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti
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REGOLAMENTO (UE) 2017/978 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 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 fluopyram, esaclorocicloesano (HCH),
isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli
isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e
profenofos in o su determinati prodotti

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1007 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno
2017 relativo all'autorizzazione di un preparato di lecitine come additivo per mangimi destinati a
tutte le specie animali

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1008 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno
2017 relativo all'autorizzazione del preparato di Lactococcus lactis PCM B/00039, Carnobacterium
divergens PCM KKP 2012p, Lactobacillus casei PCM B/00080, Lactobacillus plantarum PCM
B/00081 e Saccharomyces cerevisiae PCM KKP 2059p come additivo per mangimi destinati a polli
da ingrasso (titolare dell'autorizzazione JHJ Ltd)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1006 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno
2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione per quanto
riguarda la modifica del ceppo produttore del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da
Aspergillus oryzae (DSM 10287) come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso,
suinetti svezzati e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1086 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno
2017 che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della
selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013, che
modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda
determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di
fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanol

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1091 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2017
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali
e agli altri alimenti per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali

REGOLAMENTO (UE) 2017/1016 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 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 benzovindiflupir, clorantraniliprolo,
deltametrina, etofumesato, alossifop, virus del mosaico del pepino isolato blando VC1, virus del
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mosaico del pepino isolato blando VX1, oxathiapiprolin, penthiopyrad, piraclostrobin,
spirotetrammato, olio di girasole, tolclofos-metile e trinexapac in o su determinati prodotti

REGOLAMENTO (UE) 2017/1135 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2017 che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1139 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione
contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1142 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno
2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei
mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali
sulle importazioni

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1162 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 2017
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana nella Repubblica ceca
[notificata con il numero C(2017) 4597]

Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni:
sulla base dei suggerimenti ricevuti rispetto al precedente elenco sono state fatte diverse semplificazioni. Chi volesse consultare l’elenco
più completo può rifarsi alle pubblicazioni precedenti dello sportello.

 LA ISO 9001:2015 ANALISI E SUGGERIMENTI APPLICATIVIP ER 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).
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e-mail segreteria@aicqcn .it

viene data la possibilità ai soci interessati di figurare come Sponsor mediante la
pubblicazione del proprio Logo e/o Nominativo
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.
Le proposte saranno pubblicate per tre mesi consecutivi salvo specifica
richiesta.

http://www.qualitaonline.it/category/settori/alimentare/

