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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.  
 

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. 
 

 
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. 

 
I principi di BPL e la certificazione dei centri di saggio 
Quando – 3 maggio 2017 
Dove - Bologna  Zanhotel Europa Presso 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 Celoria2                               
Info – tel. 0270639224 E’ possibile iscriversi on line al corso collegandosi al sito formazione@poloaq.it      
www.poloaq,it   Seminario gratuito  
 
 

mailto:alimentare@aicq.it
mailto:franco.taccani@libero.it
https://goo.gl/SPTFk6
mailto:formazione@poloaq.it
http://www.poloaq,it/
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TuttoFood – Rassegna professionale del mondo agroalimentare 
Quando – 08 - 11 maggio 2017 
Dove – FieraMilano (Rho) 

Info- www.rassegne.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 

 
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 –  14 giugno 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 
 

 

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 
 

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 . 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rassegne.it/
mailto:info@rassegnefieramilano.it
http://www.slowfish.it/
mailto:info@slowfood.it
mailto:alimentare@aicq.it
http://www.sana.it/
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-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.  

 

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 responsabilità della loro validità resta, pertanto 

degli autori o delle fonti da cui sono ricavate.  
Acrilammide: è possibile ridurre la quantità nelle patatine e nei biscotti. 
Le analisi della Fondazione Changing Markets su 92 confezioni nel 
Regno Unito 

 
L’Antitrust boccia il disegno di legge sugli home restaurant, troppi 
vincoli. Previste limitazioni non giustificate e restrittive della 
concorrenza 
 

Tutto Bio 2017: pubblicata la 23esima edizione dell’annuario del 
biologico. Il Bio ieri, oggi e domani 

 

mailto:alimentare@aicq.it
mailto:franco.taccani@libero.it
http://www.ilfattoalimentare.it/patatine-livelli-acrilammide.html
http://www.ilfattoalimentare.it/patatine-livelli-acrilammide.html
http://www.ilfattoalimentare.it/patatine-livelli-acrilammide.html
http://www.ilfattoalimentare.it/home-restaurant-antitrust-contesta-leggi.html
http://www.ilfattoalimentare.it/home-restaurant-antitrust-contesta-leggi.html
http://www.ilfattoalimentare.it/home-restaurant-antitrust-contesta-leggi.html
http://www.ilfattoalimentare.it/tutto-bio-2017-annuario-biologico.html
http://www.ilfattoalimentare.it/tutto-bio-2017-annuario-biologico.html
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Il Parlamento europeo contro nuove autorizzazioni all’importazione di 
mais geneticamente modificato. Contestato il parere favorevole della 
Commissione Ue 

 
Latte e formaggi, in vigore l'obbligo dell'origine in etichetta: se ne 
parlerà al convegno "Alimenti e Salute, è anche una questione di 
etichetta" 
 

EU Insights – Perceptions on the human health impact of antimicrobial 
resistance (AMR) and antibiotics use in animals across the EU 

 
Umbria ufficialmente indenne da Tubercolosi Bovina - Approvato il 
Piano del Veneto per malattia di Aujeszky del suino 
 
Mislabelling of Döner Kebab Sold in Italy 
Virus intestinale tra le possibili cause della celiachia 

 
Nano-antibiotici per sconfiggere le resistenze batteriche 
 

Frutta, legumi, verdura: cosa mangiare? I nuovi consigli nutrizionali 
per la dieta dei francesi. Il documento del Consiglio superiore della 
sanità pubblica 
 

Obesità: il commissario Ue alla Salute favorevole a tasse su alcuni 
ingredienti e prodotti alimentari insalubri. L’atteggiamento della 
Commissione Ue sullo strumento è “molto positivo” 
 

L’Oms plaude alla Francia per l’etichetta nutrizionale volontaria. Aiuta i 
consumatori a fare scelte più sane e incentiva l’industria a riformulare i 
prodotti 
 

Allevare polli senza antibiotici si può. Il caso del Campese Amadori e di 
realtà come Fileni, Guidi, Coop e ValVerde che puntano su qualità e 
benessere 

 
Etichette a semaforo: per la Francia e la Gran Bretagna sono uno 
strumento utile per i consumatori. L’Italia delle lobby dice no, ma 
intanto si diffondono 
 
Scandalo della carne brasiliana: incriminate 63 persone tra personale 
degli impianti e ispettori sanitari per corruzione, falso e adulterazione 
di alimenti 

http://www.ilfattoalimentare.it/ogm-parlamento-ue-autorizzazioni-mais.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ogm-parlamento-ue-autorizzazioni-mais.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ogm-parlamento-ue-autorizzazioni-mais.html
http://www.alimenti-salute.it/notizie.php?id=252&stat=1954
http://www.alimenti-salute.it/notizie.php?id=252&stat=1954
http://www.alimenti-salute.it/notizie.php?id=252&stat=1954
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2017.EN-1183/pdf;jsessionid=3ED48E8A434FE568D6862B39F2BECD45.f03t04
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/sp.efsa.2017.EN-1183/pdf;jsessionid=3ED48E8A434FE568D6862B39F2BECD45.f03t04
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2914
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2914
http://www.pagepressjournals.org/index.php/ijfs/article/view/6149/6127
http://www.lastampa.it/2017/04/20/scienza/benessere/virus-intestinale-tra-le-possibili-cause-della-celiachia-VimaEXQIqSSYph7a7MuSzM/pagina.html
http://microbiologiaitalia.altervista.org/nano-antibiotici-superare-le-resistenze-batteriche/
http://www.ilfattoalimentare.it/consigli-nutrizionali-dieta-francia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/consigli-nutrizionali-dieta-francia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/consigli-nutrizionali-dieta-francia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/obesita-tasse-ingredienti-insalubri.html
http://www.ilfattoalimentare.it/obesita-tasse-ingredienti-insalubri.html
http://www.ilfattoalimentare.it/obesita-tasse-ingredienti-insalubri.html
http://www.ilfattoalimentare.it/oms-francia-etichetta-nutrizionale.html
http://www.ilfattoalimentare.it/oms-francia-etichetta-nutrizionale.html
http://www.ilfattoalimentare.it/oms-francia-etichetta-nutrizionale.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pollo-senza-antibiotici-campese.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pollo-senza-antibiotici-campese.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pollo-senza-antibiotici-campese.html
http://www.ilfattoalimentare.it/etichette-a-semaforo-francia-nutrizione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/etichette-a-semaforo-francia-nutrizione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/etichette-a-semaforo-francia-nutrizione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/scandalo-carne-brasiliana-incriminazioni.html
http://www.ilfattoalimentare.it/scandalo-carne-brasiliana-incriminazioni.html
http://www.ilfattoalimentare.it/scandalo-carne-brasiliana-incriminazioni.html
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Più particelle di micro-plastiche in mare che stelle nella galassia. 
Contaminati oltre ai pesci, anche birra, miele e sale da cucina 
 

Taiwan è il primo paese asiatico a vietare il consumo di carne di cani e 
gatti. Inasprite le pene per la vendita, che era già vietata ma 
continuava clandestinamente 
 

Censurate le pubblicità di due integratori per il controllo del 
colesterolo. Secondo lo Iap i messaggi sono ingannevoli 
 

Necessari nuovi studi sui potenziali rischi del colorante E171. 
Pubblicato il parere dell’Agenzia francese per la sicurezza sanitaria 
dell’alimentazione sul biossido di titani 
 

Decine di interferenti endocrini nei capelli degli adolescenti in Francia. 
Le analisi della rivista 60 Millions de consommateurs e gli impegni di 
Macron e Le Pen 
 
La celiachia potrebbe essere causata da un virus che rende intollerante 
al glutine l’1% della popolazione mondiale. Una ricerca statunitense 
apre alla prospettiva di un vaccino 

 
Salmone di allevamento: in Cile a rischio gli ecosistemi di fiumi, laghi e 
coste. I risultati di uno studio 
 

Scenari sull’impatto dei cambiamenti climatici sull’agricoltura, la 
zootecnica e la pesca in Europa. Ma la Corte dei conti boccia i metodi di 
spesa per il clima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilfattoalimentare.it/micro-plastiche-pesce-birra-miele.html
http://www.ilfattoalimentare.it/micro-plastiche-pesce-birra-miele.html
http://www.ilfattoalimentare.it/taiwan-vieta-carne-cani-e-gatti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/taiwan-vieta-carne-cani-e-gatti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/taiwan-vieta-carne-cani-e-gatti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/integratori-pubblicita-ingannevoli.html
http://www.ilfattoalimentare.it/integratori-pubblicita-ingannevoli.html
http://www.ilfattoalimentare.it/biossido-di-titanio-anses.html
http://www.ilfattoalimentare.it/biossido-di-titanio-anses.html
http://www.ilfattoalimentare.it/biossido-di-titanio-anses.html
http://www.ilfattoalimentare.it/interferenti-endocrini-adolescenti.h
http://www.ilfattoalimentare.it/interferenti-endocrini-adolescenti.h
http://www.ilfattoalimentare.it/interferenti-endocrini-adolescenti.h
http://www.ilfattoalimentare.it/celiachia-virus-glutine-vaccino.html
http://www.ilfattoalimentare.it/celiachia-virus-glutine-vaccino.html
http://www.ilfattoalimentare.it/celiachia-virus-glutine-vaccino.html
http://www.ilfattoalimentare.it/salmone-effetti-cile-allevamenti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/salmone-effetti-cile-allevamenti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/cambiamenti-climatici-cause-e-effetti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/cambiamenti-climatici-cause-e-effetti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/cambiamenti-climatici-cause-e-effetti.html
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI APRILE 2017 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

 

DECRETO 3 marzo 2017  

Riconoscimento del consorzio di tutela della Cozza di Scardovari 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 «Cozza di Scardovari». (17A02322) (GU Serie Generale n.77 

del 1-4-2017) 

 

DECRETO 10 marzo 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 

14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone di Siracusa». (17A02324) (GU 

Serie Generale n.77 del 1-4-2017) 

 

COMUNICATO   

Comunicato relativo alla richiesta di utilizzare altre cultivar di ciliegio per la produzione della «Ciliegia di 

Vignola» I.G.P. (17A02499) (GU Serie Generale n.82 del 7-4-2017) 

 

 

DECRETO 30 marzo 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto Toscano a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, 

della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Toscano». (17A02681) (GU Serie Generale 

n.91 del 19-4-2017) 

 

DECRETO 4 aprile 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio Mela Alto Adige IGP - Südtiroler Apfelkonsortium IGP a svolgere le 

funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mela Alto Adige - 

Sudtiroler Apfel». (17A02684) (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2017) 

 

DECRETO 24 febbraio 2017  

Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti 

con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non 

ottenuti con il metodo di produzione biologico. (17A02812) (GU Serie Generale n.95 del 24-4-2017) 

 

DECRETO 6 aprile 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis 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 DOCG «Roero». (17A02900) (GU Serie Generale 

n.99 del 29-4-2017) 

 

DECRETO 6 aprile 2017  

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazioni vini Frascati 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 le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di 

Frascati» e per la DOC «Frascati». (17A02901) (GU Serie Generale n.99 del 29-4-2017) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02322&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02322&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02322&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02322&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-01&atto.codiceRedazionale=17A02324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-19&atto.codiceRedazionale=17A02684&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-19&atto.codiceRedazionale=17A02684&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-19&atto.codiceRedazionale=17A02684&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-19&atto.codiceRedazionale=17A02684&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-24&atto.codiceRedazionale=17A02812&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-24&atto.codiceRedazionale=17A02812&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-24&atto.codiceRedazionale=17A02812&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-24&atto.codiceRedazionale=17A02812&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-29&atto.codiceRedazionale=17A02900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-29&atto.codiceRedazionale=17A02900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-29&atto.codiceRedazionale=17A02900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-29&atto.codiceRedazionale=17A02900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-29&atto.codiceRedazionale=17A02900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-29&atto.codiceRedazionale=17A02900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-29&atto.codiceRedazionale=17A02900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-29&atto.codiceRedazionale=17A02900&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-29&atto.codiceRedazionale=17A02900&elenco30giorni=false
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Gazzetta ufficiale 

Dell’Unione Europea 
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 

APRILE 2017 

         

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/622 DELLA COMMISSIONE 

del 31 marzo 2017 

che modifica il modello di certificato per le importazioni di preparazioni di carni di cui all'allegato II 

della decisione 2000/572/CE e il modello di certificato per le importazioni di taluni prodotti a base di 

carne e stomaci, vesciche e intestini trattati di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE per 

quanto riguarda le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune 

encefalopatie spongiformi trasmissibili 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/644 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2017 

che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB 

diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento 

(UE) n. 589/2014 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/623 DELLA COMMISSIONE del 30 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 per le sostanze acequinocil, amitraz, 

cumafos, diflufenican, flumequina, metribuzin, permetrina, piraclostrobin e streptomicina in o su 

determinati prodotti 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/624 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2017 

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

Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui per le sostanze bifenazato, daminozide e 

tolilfluanide in o su determinati prodotti 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/660 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2017 

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 

2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare 

l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine 

vegetale e animale 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:089:FULL&from=EN#L_2017089IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:089:FULL&from=EN#L_2017089IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:089:FULL&from=EN#L_2017089IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:089:FULL&from=EN#L_2017089IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:089:FULL&from=EN#L_2017089IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:089:FULL&from=EN#L_2017089IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:089:FULL&from=EN#L_2017089IT.01001101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:092:FULL&from=EN#L_2017092IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:092:FULL&from=EN#L_2017092IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:092:FULL&from=EN#L_2017092IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:092:FULL&from=EN#L_2017092IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:093:FULL&from=EN#L_2017093IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:093:FULL&from=EN#L_2017093IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:093:FULL&from=EN#L_2017093IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:093:FULL&from=EN#L_2017093IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:093:FULL&from=EN#L_2017093IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:093:FULL&from=EN#L_2017093IT.01003001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:093:FULL&from=EN#L_2017093IT.01003001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:093:FULL&from=EN#L_2017093IT.01003001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:093:FULL&from=EN#L_2017093IT.01003001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:094:FULL&from=EN#L_2017094IT.01001201.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:094:FULL&from=EN#L_2017094IT.01001201.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:094:FULL&from=EN#L_2017094IT.01001201.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:094:FULL&from=EN#L_2017094IT.01001201.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:094:FULL&from=EN#L_2017094IT.01001201.do
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REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 15 marzo 2017 

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della 

legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla 

sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) 

n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) 

n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei 

regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 

1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti 

(CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le 

direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del 

Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/626 DELLA COMMISSIONE del 31 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 acetamiprid, cyantraniliprole, 

cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, 

imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, 

tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina in o su determinati prodotti 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/627 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 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 fenpirossimato, triadimenol e triadimefon 

in o su determinati prodotti 

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/670 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017 

che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/671 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2017 

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati 

prodotti 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/672 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2017 

che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti 

riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che 

modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 

 

DECISIONE (UE) 2017/674 DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2017 

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della 

conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, in merito a modifiche dell'allegato III della 

convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e 

pesticidi pericolosi nel commercio internazionale 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:095:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:096:FULL&from=EN#L_2017096IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:096:FULL&from=EN#L_2017096IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:096:FULL&from=EN#L_2017096IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:096:FULL&from=EN#L_2017096IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:096:FULL&from=EN#L_2017096IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:096:FULL&from=EN#L_2017096IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:096:FULL&from=EN#L_2017096IT.01004401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:096:FULL&from=EN#L_2017096IT.01004401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:096:FULL&from=EN#L_2017096IT.01004401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:096:FULL&from=EN#L_2017096IT.01004401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01000501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01000501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01000501.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01000901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01002401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01002401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01002401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01002401.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01002901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01002901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01002901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01002901.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:097:FULL&from=EN#L_2017097IT.01002901.doc
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/676 DELLA COMMISSIONE del 10 aprile 2017 

che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti 

riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che 

modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/693 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 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 delle sostanze bitertanolo, clormequat e 

tebufenpirad in o su determinati prodotti 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/696 DELLA COMMISSIONE dell'11 aprile 2017 

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i 

focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri 

[notificata con il numero C(2017) 2476] 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/702 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2017 

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette [Marche (IGP)] 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/703 DELLA COMMISSIONE del 5 aprile 2017 

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)] 

 

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che 

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

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

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1176 della Commissione, del 17 luglio 2015, che 

approva la sostanza attiva virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, a norma del 

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 

 

Rettifica del regolamento (UE) 2016/143 della Commissione, del 18 gennaio 2016, recante modifica 

dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le sostanze COS-OGA, cerevisane, idrossido di calcio, lecitine, Salix spp cortex, 

aceto, fruttosio, virus del mosaico del cetriolo ceppo CH2 isolato 1906, Verticillium albo-

atrum isolato WCS850 e Bacillus amyloliquefaciens sottospecie plantarum ceppo D747 

 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/731 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2017 

che modifica i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, BOV e OVI di cui agli allegati I e II 

del regolamento (UE) n. 206/2010, i modelli di certificati GEL, COL, RCG e TCG di cui all'allegato 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:098:FULL&from=EN#L_2017098IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:098:FULL&from=EN#L_2017098IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:098:FULL&from=EN#L_2017098IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:098:FULL&from=EN#L_2017098IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:101:FULL&from=EN#L_2017101IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:101:FULL&from=EN#L_2017101IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:101:FULL&from=EN#L_2017101IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:101:FULL&from=EN#L_2017101IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:101:FULL&from=EN#L_2017101IT.01008001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:101:FULL&from=EN#L_2017101IT.01008001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:101:FULL&from=EN#L_2017101IT.01008001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:101:FULL&from=EN#L_2017101IT.01008001.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:104:FULL&from=EN#L_2017104IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:104:FULL&from=EN#L_2017104IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:104:FULL&from=EN#L_2017104IT.01000101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:104:FULL&from=EN#L_2017104IT.01000301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:104:FULL&from=EN#L_2017104IT.01000301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:104:FULL&from=EN#L_2017104IT.01000301.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:105:FULL&from=EN#L_2017105IT.01002101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:105:FULL&from=EN#L_2017105IT.01002101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:105:FULL&from=EN#L_2017105IT.01002101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:107:FULL&from=IT#L_2017107IT.01006101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:107:FULL&from=IT#L_2017107IT.01006101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:107:FULL&from=IT#L_2017107IT.01006101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:107:FULL&from=IT#L_2017107IT.01006101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:107:FULL&from=IT#L_2017107IT.01006101.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:107:FULL&from=IT#L_2017107IT.01006201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:107:FULL&from=IT#L_2017107IT.01006201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:107:FULL&from=IT#L_2017107IT.01006201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:107:FULL&from=IT#L_2017107IT.01006201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:107:FULL&from=IT#L_2017107IT.01006201.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:108:FULL&from=EN#L_2017108IT.01000701.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:108:FULL&from=EN#L_2017108IT.01000701.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:108:FULL&from=EN#L_2017108IT.01000701.do
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II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 e il modello di certificato per i prodotti composti di 

cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 28/2012 per quanto riguarda le disposizioni per la 

prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/736 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 2017 

che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'approvazione del programma nazionale di lotta contro la scrapie 

classica della Slovenia 
 

 
 

 
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 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). 
 

 

 
 

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 
 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:108:FULL&from=EN#L_2017108IT.01000701.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:108:FULL&from=EN#L_2017108IT.01000701.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:108:FULL&from=EN#L_2017108IT.01000701.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:110:FULL&from=EN#L_2017110IT.01000201.d
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:110:FULL&from=EN#L_2017110IT.01000201.d
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:110:FULL&from=EN#L_2017110IT.01000201.d
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:110:FULL&from=EN#L_2017110IT.01000201.d
mailto: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. 

Le proposte saranno pubblicate per tre mesi consecutivi salvo specifica 
richiesta. 

 

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

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

