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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, sanificazione, ecc.  
 

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, che sono sempre molto utili, apprezzamenti o 
suggerimenti, sempre graditi, possono essere inviati agli stessi 

indirizzo di cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alimentare@aicq.it
mailto:franco.taccani@libero.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. 

 

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

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

Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari”, promossa 
dall’Istituto italiano imballaggio   
Quando – 11 - 12 aprile 2017 

Dove – presso l’Hotel Grand Visconti Palace (Via Isonzo 14, Milano)  

Info- 02.58319624 - formazione@istitutoimballaggio.it 

 

I principi di BPL e la certificazione dei centri di saggio 
Quando – 3 maggio 2017 
Dove - Bologna  Zanhotel Europa  Via Cesare Boldrini, 11 (sala Parigi) 

Info – https://goo.gl/SPTFk6                           
         

Innovazione e sostenibilità nella filiera Agro Alimentare  Evoluzione e 
Tecnologia a supporto della Filiera - Workshop in Food Week Milano  

Quando – 11 maggio 2017 
Dove – Università  Studi  Milano Aula maggiore, facoltà di scienze agrarie e alimentari via Celoria 2                               
Info – tel. 0270639224 - formazione@poloaq.it                 
 

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 – fine maggio 2017 da precisare (inserire la data prevista) 
Dove – Bologna  
Info- carlolugli89@libero.it Tel. 3487433777 

 

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 
 

 

http://www.vinitaly.com/
mailto:formazione@istitutoimballaggio.it
https://goo.gl/SPTFk6
mailto:formazione@poloaq.it
http://www.0249971rassegne.it/
mailto:info@rassegnefieramilano.it
http://www.slowfish.it/
mailto:info@slowfood.it
http://www.sana.it/
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Aicq Centro Nord 
 

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  
 
 
20 Aprile 2017 

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

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

La sicurezza nella produzione alimentare - La norma ISO 22000 la prevenzione e l'analisi 
del rischio HACCP 

 
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_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://www.aicqci.it/iscrizione/Pagamento.aspx?ID=9852&IDA=3371
http://www.aicqci.it/iscrizione/Pagamento.aspx?ID=9852&IDA=3371
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, 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 o 

direttamente a alimentare@aicq.it o a franco.taccani@libero.it 
 

 

AVVERTENZA 
 

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

Un prosciutto cotto senza nitriti è possibile. Dopo la Danimarca, anche 
la Francia comincia a cambiare registro. Tre casi in Italia 
 
Cornetto Algida Veggy e senza glutine. Dal classico cono due nuovi 
gelati, ma quello per vegani “può contenere latte” 

 
L’acrilammide nei biscotti per bambini molto piccoli può essere 
drasticamente ridotta. I risultati delle analisi di tre associazioni francesi 
indicano che, però, non tutti lo fanno 

mailto:alimentare@aicq.it
mailto:franco.taccani@libero.it
http://www.ilfattoalimentare.it/prosciutto-cotto-senza-nitriti-herta.html
http://www.ilfattoalimentare.it/prosciutto-cotto-senza-nitriti-herta.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
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Sicurezza alimentare: proposte regole più semplici per i piccoli 

rivenditori 

In Gran Bretagna le politiche di riduzione del sale sono discriminatorie 
verso le classi svantaggiate. Studio delle Università di Liverpool, 
Manchester e Danzica 
 

Insalata bugiarda: sono davvero così leggere e salutari come 
appaiono? Un’inchiesta del programma ticinese Patti Chiari 
 

Dai denti degli antenati la conferma: più verdure, più salute 

 

Calabria e Toscana tagliano i finanziamenti agli agricoltori che usano 
l’erbicida glifosato. La coalizione “Stop Glifosato” chiede una riforma 
radicale della Politica agricola comunitaria 
 
Falso extravergine: storica condanna per frode in commercio e 
associazione per delinquere a Valpesana. 9 mila tonnellate di olio 
adulterato sequestrato. Il commento di Alberto Grimelli di Teatro 
Naturale 

Il micro-orto in casa fa respirare e mangiare meglio 

Ecco i protagonisti del Forum di Cesena sul benessere 
Il cervello ringiovanisce con il succo concentrato di mirtilli 

Sushi e sashimi: i consigli e i segreti per riconoscere quando il pesce 
crudo servito nei ristoranti è sicuro 
 
Salsiccia e salsiccia fresca sono due prodotti diversi? Il CeIRSA spiega 
come distinguerle 
Sicurezza alimentare: Efsa stabilisce regole più semplici per macellerie, 
pescherie, panetterie e gelaterie e negozi alimentari 
 

Glyphosate not classified as a carcinogen by ECHA ECHA's Committee for Risk 

Assessment (RAC) agrees to maintain the current harmonised classification of glyphosate as a substance causing 

serious eye damage 

Controlli più severi sulla qualità alimentare   La nuova direttiva, frutto di un accordo informale 

fra deputati e ministri UE, mira a migliorare la tracciabilità del cibo, combattere le frodi e ristabilire la fiducia nell’integrità della filiera 

alimentare. 

 Antimicrobial Resistance  antimicrobials are often misused for treatment and prevention of diseases in livestock 

sector, aquaculture as well as crop production. These actions are often associated with the potential risk of emergence and spread of 

antimicrobial resistant micro-organisms. 

http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
http://www.ilfattoalimentare.it/rapporto-efsa-infezioni-alimentari.html
http://www.ilfattoalimentare.it/riduzione-sale-classi-svantaggiate.html
http://www.ilfattoalimentare.it/riduzione-sale-classi-svantaggiate.html
http://www.ilfattoalimentare.it/riduzione-sale-classi-svantaggiate.html
http://www.ilfattoalimentare.it/insalata-bugiarda-patti-chiari.html
http://www.ilfattoalimentare.it/insalata-bugiarda-patti-chiari.html
http://www.greenplanet.net/dai-denti-degli-antenati-la-conferma-pi%C3%B9-verdure-pi%C3%B9-salute
http://www.ilfattoalimentare.it/calabria-toscana-finanziamenti-glifosato.html
http://www.ilfattoalimentare.it/calabria-toscana-finanziamenti-glifosato.html
http://www.ilfattoalimentare.it/calabria-toscana-finanziamenti-glifosato.html
http://www.ilfattoalimentare.it/valpesana-falso-extravergine.html
http://www.ilfattoalimentare.it/valpesana-falso-extravergine.html
http://www.ilfattoalimentare.it/valpesana-falso-extravergine.html
http://www.ilfattoalimentare.it/valpesana-falso-extravergine.html
http://www.greenplanet.net/il-micro-orto-casa-fa-respirare-e-mangiare-meglio
http://www.greenplanet.net/ecco-i-protagonisti-del-forum-di-cesena-sul-benessere
http://www.greenplanet.net/il-cervello-ringiovanisce-con-il-succo-concentrato-di-mirtilli
http://www.ilfattoalimentare.it/sushi-sashimi-consigli-sicurezza.html
http://www.ilfattoalimentare.it/sushi-sashimi-consigli-sicurezza.html
http://www.ilfattoalimentare.it/salsiccia-fresca-ceirsa.html
http://www.ilfattoalimentare.it/salsiccia-fresca-ceirsa.html
http://www.ilfattoalimentare.it/sicurezza-alimentare-efsa-macellerie-pescherie-panetterie-gelaterie.html
http://www.ilfattoalimentare.it/sicurezza-alimentare-efsa-macellerie-pescherie-panetterie-gelaterie.html
https://echa.europa.eu/it/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170308IPR65670/controlli-pi%C3%B9-severi-sulla-qualit%C3%A0-alimentare
http://www.fao.org/antimicrobial-resistance/en/
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Contaminanti in carta e cartone: in Usa un terzo degli imballaggi 
contiene composti chimici fluorurati. Anche in Italia la situazione è 
critica 
 
Inquinamento da Pfas in Veneto: per Greenpeace non ancora 
individuate tutte le fonti della contaminazione. Pubblicati i risultati delle 
analisi 

 
Più sprechi per tutti. Uno studio britannico fotografa le vere dimensioni 
dello spreco alimentare includendo anche il consumo di cibo in eccesso 
 
Rapporto Onu sui pesticidi: 200.000 morti l’anno, di cui il 99% nei 
paesi in via di sviluppo. Il grave impatto sui diritti umani 
 

10% di zucchero in meno nei dolciumi Nestlé entro il 2018, ma solo nel 
Regno Unito e Irlanda. Nessuna notizia per gli altri paesi 
 

Stati Uniti: due morti per epidemia di listeriosi causata da formaggio 
molle prodotto con latte crudo 

 

Etichettatura: normativa, sanzioni, export e informazione consumatori. 
Conferenza a Milano l’11 e il 12 aprile 
 

Erbicida glifosato, secondo l’Agenzia europea per le sostanze chimiche 
non è cancerogeno. Nessuna valutazione dei rischi da esposizione di 
esseri umani 
 

Per la rivista Focus Junior sostenere che “L’olio di palma fa male e non 
è eco” è una bufala. La segnalazione di una lettrice che ricorda al 
giornale i pareri dell’Iss dell’Efsa 
 

Water please: negli Stati Uniti le vendite di acqua superano quelle delle 
bibite. Sorpasso storico dopo anni di crescita dei soft drink 
 

Profili nutrizionali, la Corte di Giustizie (e la Commissione…) mettono 
una pezza sugli zuccheri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilfattoalimentare.it/contaminanti-carta-cartone.html
http://www.ilfattoalimentare.it/contaminanti-carta-cartone.html
http://www.ilfattoalimentare.it/contaminanti-carta-cartone.html
http://www.ilfattoalimentare.it/greenpeace-pfas-veneto.html
http://www.ilfattoalimentare.it/greenpeace-pfas-veneto.html
http://www.ilfattoalimentare.it/greenpeace-pfas-veneto.html
http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-cibo-eccesso.html
http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-cibo-eccesso.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pesticidi-rapporto-onu-2016.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pesticidi-rapporto-onu-2016.html
http://www.ilfattoalimentare.it/nestle-zucchero-dolciumi-uk.html
http://www.ilfattoalimentare.it/nestle-zucchero-dolciumi-uk.html
http://www.ilfattoalimentare.it/stati-uniti-listeriosi-formaggio.html
http://www.ilfattoalimentare.it/stati-uniti-listeriosi-formaggio.html
http://www.ilfattoalimentare.it/conferenza-etichettatura-milano.html
http://www.ilfattoalimentare.it/conferenza-etichettatura-milano.html
http://www.ilfattoalimentare.it/glifosato-echa-non-cancerogeno.html
http://www.ilfattoalimentare.it/glifosato-echa-non-cancerogeno.html
http://www.ilfattoalimentare.it/glifosato-echa-non-cancerogeno.html
http://www.ilfattoalimentare.it/bufala-focus-olio-di-palma.html
http://www.ilfattoalimentare.it/bufala-focus-olio-di-palma.html
http://www.ilfattoalimentare.it/bufala-focus-olio-di-palma.html
http://www.ilfattoalimentare.it/stati-uniti-acqua-bibite.html
http://www.ilfattoalimentare.it/stati-uniti-acqua-bibite.html
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/Profilinutrizionali,laCortediGiustizie(elaCommissione%E2%80%A6)mettonounapezzasuglizuccheri.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/Profilinutrizionali,laCortediGiustizie(elaCommissione%E2%80%A6)mettonounapezzasuglizuccheri.aspx
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI MARZO 2017 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

DECRETO 6 febbraio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dei vini a denominazione di origine controllata Cortona 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 «Cortona». 

(17A01468) (GU Serie Generale n.50 del 1-3-2017) 

 

DECRETO 10 febbraio 2017  

Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC 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, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG 

«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» DOCG e per la DOC «Vittoria». (17A01738) (GU 

Serie Generale n.56 del 8-3-2017) 
 

DECRETO 10 febbraio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della DOP Mela Val di Non a svolgere le funzioni di cui all'art. 

14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Mela Val di Non». (17A01739) (GU Serie 

Generale n.56 del 8-3-2017) 
 

DECRETO 10 febbraio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela Aceto Balsamico di Modena a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, 

comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Aceto Balsamico di Modena». (17A01742) (GU 

Serie Generale n.57 del 9-3-2017) 
 

DECRETO 17 febbraio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'IGP Farro della Garfagnana a svolgere le funzioni di cui 

all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Farro della Garfagnana». 

(17A01749) (GU Serie Generale n.58 del 10-3-2017) 

 

DECRETO 17 febbraio 2017  

Riconoscimento del Consorzio di Tutela IGP Patata del Fucino 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 «Patata del Fucino». 

(17A01750) (GU Serie Generale n.58 del 10-3-2017) 

 

DECRETO 3 marzo 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Ciliegia di Vignola IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 

14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Ciliegia di Vignola». (17A01938) (GU 

Serie Generale n.63 del 16-3-2017) 
 

DECRETO 1 marzo 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Colli Euganei DOC a svolgere le funzioni 

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

all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Colli Euganei Fior 

d'Arancio» e per la DOC «Colli Euganei». (17A01946) (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-01&atto.codiceRedazionale=17A01468&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-01&atto.codiceRedazionale=17A01468&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-01&atto.codiceRedazionale=17A01468&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-01&atto.codiceRedazionale=17A01468&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-08&atto.codiceRedazionale=17A01738&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-08&atto.codiceRedazionale=17A01738&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-08&atto.codiceRedazionale=17A01738&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-08&atto.codiceRedazionale=17A01738&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-08&atto.codiceRedazionale=17A01738&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-08&atto.codiceRedazionale=17A01739&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-08&atto.codiceRedazionale=17A01739&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-08&atto.codiceRedazionale=17A01739&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-09&atto.codiceRedazionale=17A01742&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-09&atto.codiceRedazionale=17A01742&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-09&atto.codiceRedazionale=17A01742&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-10&atto.codiceRedazionale=17A01749&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-10&atto.codiceRedazionale=17A01749&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-10&atto.codiceRedazionale=17A01749&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-10&atto.codiceRedazionale=17A01749&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-10&atto.codiceRedazionale=17A01750&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-10&atto.codiceRedazionale=17A01750&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-10&atto.codiceRedazionale=17A01750&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-10&atto.codiceRedazionale=17A01750&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-16&atto.codiceRedazionale=17A01938&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-16&atto.codiceRedazionale=17A01938&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-16&atto.codiceRedazionale=17A01938&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17A01946&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17A01946&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17A01946&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17A01946&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17A01946&elenco30giorni=false
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DECRETO 1 marzo 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini «Salice Salentino DOP» e dei vini 

«Salento IGP» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e 

cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la 

DOP «Salice Salentino». (17A01947) (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017) 

 

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29  

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 

1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati 

a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. (17G00040) (GU Serie Generale n.65 del 18-3-

2017) 

 

DECRETO 22 febbraio 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Riso del Delta del Po IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 

14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Riso del Delta del Po». (17A01998) (GU 

Serie Generale n.66 del 20-3-2017) 

 

DECRETO 9 febbraio 2017   

Modalita' di funzionamento del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante: 

«Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare». 

(17A02220) (GU Serie Generale n.72 del 27-3-2017) 

 

COMUNICATO   

Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Grappa della Valle d'Aosta» o «Grappa de la 

Vallee d'Aoste». (17A02345)(GU Serie Generale n.75 del 30-3-2017) 

 

DECRETO 27 gennaio 2017, n. 39  

Regolamento recante l'adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 

dell'economia agraria. (17G00050)(GU Serie Generale n.76 del 31-3-2017) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/04/2017 

 

DECRETO 10 marzo 2017  

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Pecorino delle Balze Volterrane 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 «Pecorino delle Balze Volterrane». (17A02278) (GU 

Serie Generale n.76 del 31-3-2017) 

 

DECRETO 10 marzo 2017  

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terra D'Otranto e attribuzione 

dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato 

dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Terra D'Otranto». 

(17A02279) (GU Serie Generale n.76 del 31-3-2017) 

 

DECRETO 10 marzo 2017  

Riconoscimento del Consorzio di tutela della DOP Pecorino Crotonese e attribuzione dell'incarico di svolgere 

le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 

15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Pecorino Crotonese». (17A02280) (GU Serie 

Generale n.76 del 31-3-2017) 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17A01947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17A01947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17A01947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17A01947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-17&atto.codiceRedazionale=17A01947&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-18&atto.codiceRedazionale=17G00040&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-18&atto.codiceRedazionale=17G00040&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-18&atto.codiceRedazionale=17G00040&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-18&atto.codiceRedazionale=17G00040&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-20&atto.codiceRedazionale=17A01998&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-20&atto.codiceRedazionale=17A01998&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-20&atto.codiceRedazionale=17A01998&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-20&atto.codiceRedazionale=17A01998&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-27&atto.codiceRedazionale=17A02220&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-27&atto.codiceRedazionale=17A02220&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-27&atto.codiceRedazionale=17A02220&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-27&atto.codiceRedazionale=17A02220&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-30&atto.codiceRedazionale=17A02345&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-30&atto.codiceRedazionale=17A02345&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-30&atto.codiceRedazionale=17A02345&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17G00050&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17G00050&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17G00050&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17G00050&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02278&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02278&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02278&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02278&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02279&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02279&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02279&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02279&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02279&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02280&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02280&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02280&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02280&elenco30giorni=false
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Gazzetta ufficiale 

Dell’Unione Europea 
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 

MARZO 2017 

                                                                                                     

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/358 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 

2017 che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva acrinatrina stabilite dal 

regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/359 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 

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

di approvazione della sostanza attiva oxifluorfen 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/360 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 

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

di approvazione della sostanza attiva buprofezin 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/370 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2017 

che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione di 

alcune misure di protezione e modificando l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al 

piccolo coleottero dell'alveare in Italia 

 

Rettifica del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, 

relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità 

animale («normativa in materia di sanità animale») 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/375 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2017 

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla 

sostituzione, 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 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/378 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2017 

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:054:FULL&from=EN#L_2017054IT.01000601.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:054:FULL&from=EN#L_2017054IT.01000601.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:054:FULL&from=EN#L_2017054IT.01000601.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:054:FULL&from=EN#L_2017054IT.01000801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:054:FULL&from=EN#L_2017054IT.01000801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:054:FULL&from=EN#L_2017054IT.01000801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:054:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:054:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:054:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:056:FULL&from=EN#L_2017056IT.01021301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:056:FULL&from=EN#L_2017056IT.01021301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:056:FULL&from=EN#L_2017056IT.01021301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:056:FULL&from=EN#L_2017056IT.01021301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:057:FULL&from=EN#L_2017057IT.01006501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:057:FULL&from=EN#L_2017057IT.01006501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:057:FULL&from=EN#L_2017057IT.01006501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN#L_2017058IT.01000301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN#L_2017058IT.01000301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN#L_2017058IT.01000301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN#L_2017058IT.01000301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN#L_2017058IT.01000301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN#L_2017058IT.01001401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN#L_2017058IT.01001401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:058:FULL&from=EN#L_2017058IT.01001401.doc
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/383 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2017 

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata 

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

[Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)] 

 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/405 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 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 sulfoxaflor in o su determinati prodotti 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/406 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017 

che approva la sostanza attiva a basso rischio virus del mosaico del pepino, isolato blando VX1, in 

conformità 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 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/407 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017 

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva iodosulfuron in conformità 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 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/409 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2017 

che approva la sostanza di base perossido di idrogeno 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 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/419 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2017 

che approva la sostanza di base Urtica spp. 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 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/420 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 2017 

relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di 

corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie 

avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/428 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2017 

che approva la sostanza di base carbone argilloso 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 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/429 DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:059:FULL&from=EN#L_2017059IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:059:FULL&from=EN#L_2017059IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:059:FULL&from=EN#L_2017059IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:059:FULL&from=EN#L_2017059IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01007101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01007101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01007101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01008301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01008301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01008301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01008301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01008301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01008701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01008701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01008701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01008701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01009501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01009501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01009501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:063:FULL&from=EN#L_2017063IT.01009501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:064:FULL&from=EN#L_2017064IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:064:FULL&from=EN#L_2017064IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:064:FULL&from=EN#L_2017064IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:064:FULL&from=EN#L_2017064IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:064:FULL&from=EN#L_2017064IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:064:FULL&from=EN#L_2017064IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:064:FULL&from=EN#L_2017064IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:064:FULL&from=EN#L_2017064IT.01000701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000401.doc
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relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus 

aculeatinus (precedentemente classificato comeAspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-

glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma 

longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) ed 

endo-1,4-beta-xilanasi prodotta daTrichoderma viride (NIBH FERM BP4842) come additivo per 

mangimi destinati a tutte le specie aviarie e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) 

n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare dell'autorizzazione Kemin 

Europa NV) 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/438 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017 

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

approvazione della sostanza attiva abamectina 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/439 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017 

relativo all'autorizzazione del solfato di L-lisina ottenuto da Escherichia coli come additivo per 

mangimi destinati a tutte le specie animali 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/440 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017 

relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus 

amyloliquefaciens (NRRL B-50013) e Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) come additivo 

per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e 

ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco 

Animal Nutrition) 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/447 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2017 

relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus 

licheniformis (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da 

ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 

1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/450 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017 

che autorizza l'immissione sul mercato del lattitolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del 

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/481 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2017 

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli 

Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a 

base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad 

alta patogenicità 

 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/486 DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:066:FULL&from=EN#L_2017066IT.01000401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01006701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01006701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01006701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01007001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01007001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01007001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01007401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01007401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01007401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01007401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01007401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:067:FULL&from=EN#L_2017067IT.01007401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:069:FULL&from=EN#L_2017069IT.01001801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:069:FULL&from=EN#L_2017069IT.01001801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:069:FULL&from=EN#L_2017069IT.01001801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:069:FULL&from=EN#L_2017069IT.01001801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:069:FULL&from=EN#L_2017069IT.01001801.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:069:FULL&from=EN#L_2017069IT.01003101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:069:FULL&from=EN#L_2017069IT.01003101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:069:FULL&from=EN#L_2017069IT.01003101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:075:FULL&from=IT#L_2017075IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:075:FULL&from=IT#L_2017075IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:075:FULL&from=IT#L_2017075IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:075:FULL&from=IT#L_2017075IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:075:FULL&from=IT#L_2017075IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:075:FULL&from=IT#L_2017075IT.01002701.doc
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che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di 

indenne dalla rinotracheite bovina infettiva del Lussemburgo, dei Länder tedeschi Amburgo e 

Schleswig-Holstein e di Jersey, e che modifica l'allegato II della decisione 2008/158/CE per quanto 

riguarda la qualifica di indenne dalla malattia di Aujeszky della regione italiana Friuli Venezia Giulia 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/542 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2017 

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di 

un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/554 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 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 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/564 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:075:FULL&from=IT#L_2017075IT.01002701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:075:FULL&from=IT#L_2017075IT.01002701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:075:FULL&from=IT#L_2017075IT.01002701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:075:FULL&from=IT#L_2017075IT.01002701.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:078:FULL&from=IT#L_2017078IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:078:FULL&from=IT#L_2017078IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:078:FULL&from=IT#L_2017078IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:078:FULL&from=IT#L_2017078IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:079:FULL&from=IT#L_2017079IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:079:FULL&from=IT#L_2017079IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:079:FULL&from=IT#L_2017079IT.01001501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:080:FULL&from=IT#L_2017080IT.01003501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:080:FULL&from=IT#L_2017080IT.01003501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:080:FULL&from=IT#L_2017080IT.01003501.doc
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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 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). 
 

 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 

 

 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 
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 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 

 

 

 
 

In occasione della pubblicazione dello Sportello Alimentare, 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 
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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/ 

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

