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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 

 

franco.taccani@libero.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
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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. 

 

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, probabilmente a ottobre 2017  

Dove – Bologna Zanhotel via Cesare Boldrini, 11  
Info-   carlolugli89@libero.it Tel. 3487433777 alimentare@aicq.it   

 

Eurochocolate Perugia 2017 – Salone internazionale del cioccolato 

Quando – 13-22 ottobre 2017 
Dove – Perugia 
Info - www.eurochocolate.com 
 

Hotel 2017 – Fiera internazionale specializzata per alberghi e gastronomia 

Quando – 16-19 ottobre 2017 
Dove – Fiera Bolzano, Bolzano 
Info- www.fierabolzano.it ; info@fierabolzano.it ;  Tel. 0471/516000 

 
Save – L’appuntamento italiano per l’automazione e la strumentazione 

Quando – 18-19 ottobre 2017 
Dove - Verona  
Info – www.exposave.com 

 
SIC – Salone Industria Casearia e Conserviera 

Quando – 20-22 ottobre 2017 
Dove – Z.I. San Marco Evangelista (CE) 
Info- www.fieredivallo.it 
 

HOST – Salone internazionale dell’ospitalità professionale 

Quando – 20 - 24 ottobre 2017 
Dove – FieraMilano - Rho. Strada Statale del Sempione, 28 20017 Rho 
Info- www.host.fieramilano.it 
 

Additivi alimentari: seminario EFSA e plenaria pubblica a novembre 
Quando – 23 - 24 novembre 2017 
Dove – EFSA 
Info- Press@efsa.europa.eu 

 
 
 
 

http://www.eurochocolate.com/
http://www.fierabolzano.it/
mailto:info@fierabolzano.it
http://www.exposave.com/
http://www.fieredivallo.it/
http://www.host.fieramilano.it/
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/170814
mailto:Press@efsa.europa.eu
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Aicq Meridionale 
 
30-31 Ottobre 2017 
 

Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare - 16 ore 
 
 
 
Al momento non risultano programmati altri corsi specifici del settore alimentare. 
 
 
 

 
Ogni socio può proporre gruppi di studio o di approfondimento su specifici argomenti di 
particolare interesse. Il Servizio Sportello, o direttamente i coordinatori delle singole Territoriali, raccolgono le 

adesioni dandone avviso a tutti i soci del settore (tramite Sportello). Raggiunto un numero sufficiente di interessati 
viene costituito il Gruppo e definiti gli incontri. Al termine dei lavori può essere emesso un documento o pubblicazione 
che illustra i risultati raggiunti. 

 

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 ancora interessato ad unirsi al gruppo può rivolgersi allo sportello o 

direttamente a franco.taccani@libero.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meridionale.aicqna.it/files/2017/05/locAL-05-ed-2017-05-19-rev2.pdf
http://meridionale.aicqna.it/files/2017/05/locAL-05-ed-2017-05-19-rev2.pdf
mailto:franco.taccani@libero.it
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AVVERTENZA 
 

Le notizie riportate di seguito sono sempre ricavate da diverse fonti selezionando quelle che si ritiene 
possano suscitare qualche interesse nel lettore; la selezione è effettuata senza pretendere di aggiungere o 
togliere validità alle stesse. La responsabilità della loro validità resta, pertanto degli autori o delle fonti da 
cui sono ricavate. Siamo sempre disponibili, su specifica richiesta, ad effettuare, nei limiti delle possibilità, 
eventuali approfondimenti o anche, se del caso, promuovere gruppi di studio su argomenti di interesse. 
Ogni segnalazione da parte dei soci è ben accetta. 

 
Salmoni, negli allevamenti la metà sono sordi. Secondo uno studio 
dell’Università di Melbourne la colpa è nella velocità di crescita 

 

Alcol e cancro: strategie di distrazione di massa, come per il tabacco e 
le soda. Le tecniche sono: negare, distorcere e distrarre così si getta efficacemente 

fumo su ciò che i dati dimostrano senza possibilità di errore, e si continua a vendere, fin quando si riesce.  

 

Stop alle bibite zuccherate nelle scuole secondarie dell’Ue. Iniziativa 
volontaria dei produttori. Però non toccano la pubblicità rivolta a 
bambini e adolescenti 

 

Etichette alimentari, in Italia torna l’obbligo dell’indicazione dello 
stabilimento di confezionamento. Approvato il decreto  

 

Uovo sodo vegano: brevetto dell’Università di Udine. Per conoscere gli 
ingredienti bisognerà aspettare un anno e mezzo 

 

Le bugie di Coldiretti su Repubblica.it. Come inventare dati allarmanti 
sul grano importato, citando anche i rapporti del Ministero della Salute 
Biologico in Italia: aumenta la produzione e anche il consumo. Tutti i 
dati su alimenti, motivazioni e canali di vendita 

 

Senza glutine e senza lattosio: oltre 4.500 prodotti per gli intolleranti. 
Il gluten free domina, ma il vero boom è degli alimenti senza zuccheri 
del latte. L’analisi dell’Osservatorio Immagino  
 
L’oscuro segreto del cioccolato. Dossier sulla distruzione di foreste e 
aree protette in Africa occidentale  

La produzione di cacao in Costa d’Avorio e Ghana è responsabile della perdita di estese aree forestali e sta mettendo in pericolo 
gli habitat di scimpanzé ed elefanti. 

 

 

 

file:///C:/D/CONSULENZE/AICQ/Sportello_2017/Salmoni,%20negli%20allevamenti%20la%20metà%20sono%20sordi.%20Secondo%20uno%20studio%20dell’Università%20di%20Melbourne%20la%20colpa%20è%20nella%20velocità%20di%20crescita
http://www.ilfattoalimentare.it/salmoni-sordi-allevamento.html
http://www.ilfattoalimentare.it/salmoni-sordi-allevamento.html
http://www.ilfattoalimentare.it/alcol-cancro-strategie-distrazione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/alcol-cancro-strategie-distrazione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/stop-bibite-zuccherate-scuole-superiori.html
http://www.ilfattoalimentare.it/stop-bibite-zuccherate-scuole-superiori.html
http://www.ilfattoalimentare.it/stop-bibite-zuccherate-scuole-superiori.html
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http://www.ilfattoalimentare.it/uovo-sodo-vegano-brevetto-udine.html
http://www.ilfattoalimentare.it/coldiretti-repubblica-grano-importato.html
http://www.ilfattoalimentare.it/coldiretti-repubblica-grano-importato.html
http://www.ilfattoalimentare.it/biologico-italia-aumento-sana.html
http://www.ilfattoalimentare.it/biologico-italia-aumento-sana.html
http://www.ilfattoalimentare.it/senza-glutine-lattosio-prodotti.html
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

 

DECRETO 27 luglio 2017 Autorizzazione del prodotto fitosanitario «WEEDMASTER 540» contenente la 

sostanza attiva Glifosate, rilasciata ai sensi dell'art.  40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

Riconoscimento reciproco. (17A06294) (GU Serie Generale n.214 del 13-09-2017) 
 

DECRETO 26 luglio 2017 Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e 

del regolamento delegato (UE) 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualita' 

«prodotto di montagna». (17A06331) (GU Serie Generale n.214 del 13-09-2017) 
 

COMUNICATO  Autorizzazione di etichettatura transitoria per le proposte di modifica dei disciplinari di 

produzione dei vini DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», DOCG «Valtellina 

Superiore», DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», IGT «Alpi Retiche». (17A06291) (GU Serie 

Generale n.214 del 13-09-2017) 
 

DECRETO 17 febbraio 2017  Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Vitipec MZ WG» contenente le 

sostanze attive cymoxanil e mancozeb, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

Riconoscimento reciproco. (17A06298) (GU Serie Generale n.215 del 14-09-2017) 
 

DECRETO 29 marzo 2017  Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Activus 40 SC» contenente la 

sostanza attiva Pendimetalin, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

Riconoscimento reciproco. (17A06297) (GU Serie Generale n.215 del 14-09-2017) 
 

DECRETO 16 maggio 2017  Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Agritox M» contenente la 

sostanza attiva MCPA, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento 

reciproco. (17A06295) (GU Serie Generale n.215 del 14-09-2017) 
 

DECRETO 16 maggio 2017  Autorizzazione del prodotto fitosanitario «Metomor F» contenente le 

sostanze attive dimetomorf e folpet, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

Riconoscimento reciproco. (17A06296) (GU Serie Generale n.215 del 14-09-2017) 
 

DECRETO 14 febbraio 2017  Autorizzazione del prodotto fitosanitario «DECCOFOS» contenente la 

sostanza attiva Fosetil alluminio, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

Riconoscimento reciproco. (17A06303) (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2017) 
 

DECRETO 29 marzo 2017  Autorizzazione del prodotto fitosanitario «PROFILUX» contenente le sostanze 

attive Cimoxanil e Mancozeb, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

iconoscimento reciproco. (17A06304) (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2017) 

 

DECRETO 4 agosto 2017  Autorizzazione del prodotto fitosanitario «SERCADIS» contenente la sostanza 

attiva Fluxapyroxad, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento 

reciproco. (17A06305) (GU Serie Generale n.216 del 15-09-2017) 
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DECRETO 13 luglio 2017  Autorizzazione del prodotto fitosanitario «PROPULSE» contenente le 

sostanze attive fluopyram e protioconazolo, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 

1107/2009 - Riconoscimento reciproco. (17A06311) (GU Serie Generale n.217 del 16-09-2017) 

 

DECRETO 13 luglio 2017 Autorizzazione del prodotto fitosanitario «QUICKPHOS 56 GE» contenente la 

sostanza attiva Allumio fosfuro, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

Riconoscimento reciproco. (17A06313) (GU Serie Generale n.217 del 16-09-2017) 
 

DECRETO 17 luglio 2017  Autorizzazione del prodotto fitosanitario «NACETO» contenente le sostanze 

attive flufenacet e diflufenican, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

Riconoscimento reciproco. (17A06312) (GU Serie Generale n.217 del 16-09-2017) 

 

DECRETO 17 luglio 2017  Autorizzazione del prodotto fitosanitario «ELEGIA» contenente le sostanze 

attive Oryzalin e Penoxsulam, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

Riconoscimento reciproco. (17A06314) (GU Serie Generale n.217 del 16-09-2017) 

 

DECRETO 13 luglio 2017 Autorizzazione del prodotto fitosanitario «OPTIX 80 DISPERSS» contenente 

la sostanza attiva Fosetil Alluminio, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

Riconoscimento reciproco. (17A06315) (GU Serie Generale n.218 del 18-09-2017) 

 

DECRETO 13 luglio 2017 Autorizzazione del prodotto fitosanitario «GLISTER STAR» contenente la 

sostanza attiva Glifosate, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - 

Riconoscimento reciproco. (17A06316) (GU Serie Generale n.218 del 18-09-2017) 

 

DECRETO 13 luglio 2017 Autorizzazione del prodotto fitosanitario «ACARIDOIL 13SL» contenente la 

sostanza attiva Sali potassici di acidi grassi, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 

1107/2009 - Riconoscimento reciproco. (17A06317) (GU Serie Generale n.218 del 18-09- 
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-18&atto.codiceRedazionale=17A06317&elenco30gio
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-09-18&atto.codiceRedazionale=17A06317&elenco30gio
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/09/18/218/sg/pdf
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Gazzetta ufficiale 

Dell’Unione Europea 
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 

SETTEMBRE 2017 

                                                                                                           

 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1521 della Commissione, del 1o settembre 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 [notificata con il numero C(2017) 5903]  ( 1  

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la 

sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di 

esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 ) 

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1533 DELLA COMMISSIONE dell'8 settembre 2017  che 

modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1165 per quanto riguarda le misure di sostegno eccezionali a 

carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci in Grecia, Spagna e Italia  
 
 

Rettifica al regolamento delegato (UE) 2017/1522 della Commissione, del 2 giugno 2017, che integra il 

regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni 

specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare 

giornaliera per il controllo del peso 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1536 DELLA COMMISSIONE  dell'11 settembre 2017 

relativo a una misura urgente sotto forma di aiuto alle aziende aventi non oltre 50 capi della specie suina 

ubicate in talune zone della Polonia quando cessano la produzione di carne suina a causa dei nuovi requisiti 

connessi alla peste suina africana 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1558 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 2017 che 

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

suo limite massimo di residui 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1559 DELLA COMMISSIONE del 14 settembre 2017 che 

modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare il limite massimo di residui per la sostanza 

Alarelin 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.229.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:229:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.229.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:229:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.229.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:229:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.229.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:229:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:229:FULL&from=EN#TN1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.232.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:232:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.232.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:232:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.232.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:232:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.232.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:232:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.232.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:232:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:232:FULL&from=IT#TN1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1533&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1533&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1533&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:234:FULL&from=IT#L_2017234IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:234:FULL&from=IT#L_2017234IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:234:FULL&from=EN#L_2017234IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:234:FULL&from=EN#L_2017234IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:234:FULL&from=EN#L_2017234IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:234:FULL&from=EN#L_2017234IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1558&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1558&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1558&from=IT
file:///C:/D/CONSULENZE/AICQ/Sportello_2017/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%202017/1559%20DELLA%20COMMISSIONE
file:///C:/D/CONSULENZE/AICQ/Sportello_2017/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%202017/1559%20DELLA%20COMMISSIONE
file:///C:/D/CONSULENZE/AICQ/Sportello_2017/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%202017/1559%20DELLA%20COMMISSIONE
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DECISIONE (UE) 2017/1583 DELLA COMMISSIONE del 1o settembre 2017 che designa, in conformità 

della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la norma EN ISO 17994:2014 quale norma 

sull'equivalenza dei metodi microbiologici 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1593 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 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 mmbri  [notificata con il numero C(2017) 6458] 

 

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2075 della Commissione, del 18 novembre 2015, 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 abamectina, desmedifam, diclorprop-P, alossifop-P, orizalin e fenmedifam in o 

su determinati prodotti 

 

Rettifica della direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati 

all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1774 DEL CONSIGLIOdel 25 settembre 2017 

che sottopone a misure di controllo l'N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil)  ( 1 ) 
 
 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1777 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 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 Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, Bacillus 

amyloliquefaciens ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-

P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e Urtica spp. in o su 

determinati prodotti 

 
 

 
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1778 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2017 

recante modifica del regolamento (CE) n. 891/2009 per quanto attiene a talune disposizioni relative al primo 

sottoperiodo del periodo contingentale di importazione 2017/2018 nel settore dello zucchero e al regime 

applicabile alle raffinerie a tempo pieno 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:239:FULL&from=EN#L_2017239IT.01003401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:239:FULL&from=EN#L_2017239IT.01003401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:239:FULL&from=EN#L_2017239IT.01003401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:243:FULL&from=EN#L_2017243IT.01001401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:243:FULL&from=EN#L_2017243IT.01001401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:243:FULL&from=EN#L_2017243IT.01001401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:314:FULL&from=IT#L_2015314IT.01007201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:314:FULL&from=IT#L_2015314IT.01007201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:314:FULL&from=IT#L_2015314IT.01007201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:314:FULL&from=IT#L_2015314IT.01007201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:244:FULL&from=EN#L_2017244IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:244:FULL&from=EN#L_2017244IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:244:FULL&from=EN#L_2017244IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:251:FULL&from=EN#L_2017251IT.01002101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:251:FULL&from=EN#L_2017251IT.01002101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:253:TOC#TN1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:253:FULL&from=IT#L_2017253IT.01003201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:253:FULL&from=IT#L_2017253IT.01003201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:253:FULL&from=IT#L_2017253IT.01003201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:253:FULL&from=IT#L_2017253IT.01003201.doc
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Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni: 
 

 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). 

 

 

 

 
 

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: 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
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PROPOSTE DI  
COLLABORAZIONE 

 
Ogni socio interessato può inviare allo sportello brevi sintesi delle caratteristiche del 
collaboratore cercato o del curriculum di chi offre la propria collaborazione. 
Lo sportello provvederà ad evidenziare le proposte ed eventualmente a mettere in 
contatto gli interessati. 

 
Le proposte saranno pubblicate per tre mesi consecutivi salvo specifica 

richiesta. 

Nel caso si voglia garantire la riservatezza è possibile accompagnare la 

segnalazione con un codice di identificazione che servirà allo sportello 
per sostituire i riferimenti personali. 

 

 

 
 

             http://alimentare.aicqna.it/ 
 

http://alimentare.aicqna.it/

