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

 

 
Lo Sportello Alimentare mette a disposizione dei soci tutte le 
competenze di Settore.  
Tra cui: Piani di autocontrollo HACCP, norme e standard di 
sicurezza alimentare, etichettatura, educazione alimentare, 
packaging, rintracciabilità, norme di buona produzione, pulizia 
e sanificazione, ecc.  
 
 
 

Per i vostri quesiti 
 
 

segreteria@aicqcn.it 
 
 
 

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

RICORDIAMO INOLTRE 
 

Critiche, che sono sempre molto utili, apprezzamenti o 
suggerimenti, sempre graditi, possono essere inviati allo stesso 

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. 

 

 

SANA – Salone Internazionale del Naturale 

Quando – 9 - 12 settembre 2016 
Dove – Bologna 

Info- www.sana.it 

mailto:segreteria@aicqcn.it
http://www.sana.it/
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Terra Madre Salone del Gusto 
Quando - 22-26 – September 2016 
Dove - Torino 

For the first time ever, Terra Madre Salone del Gusto steps outside! From September 22-26, you’ll find us 
in the streets, squares, parks, palaces, theatres, museums and palaces of Turin, and beyond. 

 

 

Sapori Italiani e Alpini 
Quando - 1-2-3 ottobre 2016 
Dove – Longarone Fiere 

Salone dei prodotti agroalimentari tipici e della gastronomia delle Regioni Italiane e delle Dolomit 
 
 
 
 

 

 
Al momento non risultano programmati altri corsi specifici del settore alimentare. 
 
 

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

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

 

ATTUALMENTE SONO OPERATIVI I SEGUENTI 
GRUPPI: 

 

AICQ Centronord 
 
Tema: I nuovi orientamenti della ISO 9001: 2015 applicabili al Settore 

Alimentare. 

http://www.longaronefiere.it/calendario-fiere/view/10/sapori-italiani-e-alpini
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Il prossimo incontro è stato programmato per mercoledì 15 giugno 

presso AICQCN dalle ore 14.30 alle 17   

 

Si ricorda che chi non potesse presenziare di persona può farlo via 

skype oppure inviando commenti consigli e critiche per e mail. 
 

Chiunque fosse ancora interessato ad unirsi al gruppo può rivolgersi allo sportello o 

direttamente 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. 

 
In arrivo il vuoto a rendere per le bottiglie di plastica: riportando le 
confezioni al supermercato uno sconto immediato alla cassa 
 
4.000 persone colpite da norovirus per acqua in bottiglia in Spagna. 
L’emergenza sembra finita, dubbi sulla contaminazione 
 
La riduzione dei rifiuti alimentari è una necessità per limitare i 
cambiamenti climatici 
 
Proposta di legge per tassare bibite zuccherate e olio di palma. Stop a 
cibo poco salutare nelle mense scolastiche 
 
Oltre 700 prodotti palm free in vendita nei supermercati italiani. Nuovi 
arrivi da U2-Unes (29) e da Carrefour (40) 
 
 
Glifosato: Oms e Fao ritengono improbabile che l’esposizione con la 
dieta possa comportare un rischio cancerogeno per l’uomo 
 
 
Celiachia: pazienti sottostimati, 7 su 10 non sanno di essere celiaci. 
Attenzione alle auto-diagnosi e alla moda del gluten free 

mailto:franco.taccani@libero.it
http://www.ilfattoalimentare.it/vuoto-a-rendere-bottiglia-plastica.html
http://www.ilfattoalimentare.it/vuoto-a-rendere-bottiglia-plastica.html
http://www.ilfattoalimentare.it/acqua-in-bottiglia-norovirus-spagna.html
http://www.ilfattoalimentare.it/acqua-in-bottiglia-norovirus-spagna.html
http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-cambiamenti-climatici.html
http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-cambiamenti-climatici.html
http://www.ilfattoalimentare.it/tassa-olio-palma-bibite-zuccherate.html
http://www.ilfattoalimentare.it/tassa-olio-palma-bibite-zuccherate.html
http://www.ilfattoalimentare.it/palma-free-u2-unes-carrefour.html
http://www.ilfattoalimentare.it/palma-free-u2-unes-carrefour.html
http://www.ilfattoalimentare.it/oms-fao-glifosato-conflitto-interessi.html
http://www.ilfattoalimentare.it/oms-fao-glifosato-conflitto-interessi.html
http://www.iss.it/pres/?lang=1&id=1646&tipo=6
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Stati Uniti, al Congresso la legge per uniformare le etichette di 
scadenza dei prodotti alimentari 
 
Controlli sulla etichettatura facoltativa delle carni bovine 

 

Nuove linee guida e strumenti per combattere lo spreco alimentare 

 
Progetto europeo NU-AGE: nuove linee guida per un invecchiamento 
più sano in Europa 

Contaminanti da processo in oli vegetali e alimenti 

 

Ecco i risultati della mappatura della flora batterica intestinale 
 
Linee guida per il controllo delle micotossine nei cereali 
 
LINEE GUIDA RELATIVE ALL’APPLICAZIONE DEL REG. CE 2073/2005 E 
S.M.I. 
 
Cerises : la France protège ses consommateurs en suspendant 
l’importation des fruits traités au diméthoate tout en défendant 
l’intérêt de ses producteurs 
 
Nestlé in Usa eliminerà ogm, additivi artificiali e latte di mucche 
trattate con ormoni della crescita da gelati e dessert 
 
L’olio di palma contiene sostanze cancerogene. Allerta dell’Efsa per 
bambini e adolescenti. In Italia consumi record 
 
Glicolato, il rinnovo Ue dell’autorizzazione per l’erbicida è in stallo. La 
Francia vieterà il glifosato qualsiasi sia la decisione finale della 
Commissione 
 
Potranno essere i legumi a salvare il pianeta? Da tempi ancestrali l’uomo mangia 

fagioli, fave, piselli, lenticchie, ceci, soia, lupini, arachidi. Prodotti della terra che oggi sono sotto i riflettori mediatici  

 

Carni bovine italiane riconquistano il Giappone  rimosso un bando alle 

importazioni di carni bovine dall’Italia al Giappone, bando che durava da 15 anni (dal 2001) a 

seguito della BSE (Mucca Pazza) 
 

Yogurt, un toccasana per il controllo del peso 

http://www.ecodallecitta.it/notizie/385512/stati-uniti-al-congresso-la-legge-per-uniformare-le-etichette-di-scadenza-dei-prodotti-alimentari
http://www.anmvioggi.it/rubriche/attualita/63545-monitoraggio-della-etichettatura-facoltativa-delle-carni-bovine.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/125379_it.html
http://www.eufic.org/article/it/artid/eu_project_nu-age/
http://www.eufic.org/article/it/artid/eu_project_nu-age/
http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/160503a
http://www.healthdesk.it/ricerca/ecco-risultati-mappatura-flora-batterica-intestinale
http://www.anmvioggi.it/rubriche/sicurezza-alimentare/63408-linee-guida-per-il-controllo-delle-micotossine-nella-granella-di-mais-e-di-frumento.html
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/LINEE%20GUIDA%20RELATIVE%20ALL’APPLICAZIONE%20DEL%20REG.%20CE%202073/2005%20E%20S.M.I.
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/LINEE%20GUIDA%20RELATIVE%20ALL’APPLICAZIONE%20DEL%20REG.%20CE%202073/2005%20E%20S.M.I.
http://agriculture.gouv.fr/suspension-de-limportation-des-cerises-traitees-au-dimethoate
http://agriculture.gouv.fr/suspension-de-limportation-des-cerises-traitees-au-dimethoate
http://agriculture.gouv.fr/suspension-de-limportation-des-cerises-traitees-au-dimethoate
http://www.ilfattoalimentare.it/nestle-ogm-dessert.html
http://www.ilfattoalimentare.it/nestle-ogm-dessert.html
http://www.ilfattoalimentare.it/olio-di-palma-sostanze-cancerogene.html
http://www.ilfattoalimentare.it/olio-di-palma-sostanze-cancerogene.html
http://www.ilfattoalimentare.it/glifosato-francia-commissione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/glifosato-francia-commissione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/glifosato-francia-commissione.html
http://www.newsfood.com/potranno-essere-i-legumi-a-salvare-il-pianeta/
http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-alimentare/Pagine/CarnibovineitalianericonquistanoilGiappone.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/Yogurt,untoccasanaperilcontrollodelpeso.aspx
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TTIP, il Commissario UE difende il Principio di Precauzione nei 
negoziati, ma tanti dubbi 

 

Approvato il Piano strategico nazionale del biologico 

 

TTIP, prezzi più alti ai consumatori e standard peggiori di sicurezza 

alimentare: la certificazione della Commissione europea  la Commissione 

europea è giunta alle seguenti conclusioni: sebbene il TTIP potrà avere alcuni vantaggi, limitatamente al settore del cibo e 

della sicurezza alimentare vi saranno per lo più effetti negativi. Se il prezzo dei beni di consumo potrà avere un aumento 

di circa 0,3 punti percentuali, in ragione di prezzi più bassi, snack e junk food potranno diffondersi con maggiore facilità.  
 

Ineguaglianze socioeconomiche all’origine dell’obesità infantile: la OMS 
indaga in Europa  
 

Yogurt, un toccasana per il controllo del peso  
 

ONU: 2016 Anno Internazionale dei legumi 
 

 

 

 

 

 
 

PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI MAGGIO 2016 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

 

DECRETO 8 aprile 2016  

Riconoscimento del Consorzio di tutela - DOC Cacc'e mmitte di Lucera e attribuzione dell'incarico a 

svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura 

generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per 

la DOC Cacc'e mmitte di Lucera. (16A03288) (GU Serie Generale n.101 del 2-5-2016) 

 

DECRETO 18 aprile 2016  

Ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi 

dell'articolo 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015). 

(16A03376)  

 

DECRETO 23 marzo 2016  

Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, 

adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 

maggio 1991. (16A03433) (GU Serie Generale n.106 del 7-5-2016) 

http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-alimentare/Pagine/TTIP,ilCommissarioUEdifendeilPrincipiodiPrecauzioneneinegoziati,matantidubbi.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-alimentare/Pagine/TTIP,ilCommissarioUEdifendeilPrincipiodiPrecauzioneneinegoziati,matantidubbi.aspx
http://www.greenplanet.net/approvato-il-piano-strategico-nazionale-del-biologico
http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-alimentare/Pagine/TTIP,prezzipi%C3%B9altiaiconsumatoriestandardpeggioridisicurezzaalimentarelacertificazionedellaCommissioneeuropea.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-alimentare/Pagine/TTIP,prezzipi%C3%B9altiaiconsumatoriestandardpeggioridisicurezzaalimentarelacertificazionedellaCommissioneeuropea.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/dalla-scienza/Pagine/neguaglianzesocioeconomicheall%E2%80%99originedell%E2%80%99obesit%C3%A0infantilelaOMSindagainEuropa.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/dalla-scienza/Pagine/neguaglianzesocioeconomicheall%E2%80%99originedell%E2%80%99obesit%C3%A0infantilelaOMSindagainEuropa.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/Yogurt,untoccasanaperilcontrollodelpeso.aspx
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-02&atto.codiceRedazionale=16A03288&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-02&atto.codiceRedazionale=16A03288&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-02&atto.codiceRedazionale=16A03288&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-02&atto.codiceRedazionale=16A03288&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-02&atto.codiceRedazionale=16A03288&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-05&atto.codiceRedazionale=16A03376&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-05&atto.codiceRedazionale=16A03376&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-05&atto.codiceRedazionale=16A03376&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-05&atto.codiceRedazionale=16A03376&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03433&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03433&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03433&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-07&atto.codiceRedazionale=16A03433&elenco30giorni=false
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DECRETO 27 aprile 2016  

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario, a base di idrossido di rame, sulla base del dossier COH 20 

WG Phoenix di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei 

prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A03603) (GU Serie Generale 
n.111 del 13-5-2016) 

 

DECRETO 12 aprile 2016  

Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di clorpirifos metile, sulla base del dossier GF 1684 

di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti 

fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011. (16A03640) (GU Serie Generale n.112 del 14-
5-2016) 

 

DECRETO 17 marzo 2016  

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Crisicoccus pini Kuwana nel territorio della 

Repubblica italiana. (16A03674) (GU Serie Generale n.113 del 16-5-2016) 

 

 

DECRETO 17 marzo 2016  

Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popillia japonica Newman nel territorio della 

Repubblica italiana. (16A03675) (GU Serie Generale n.113 del 16-5-2016) 

 

 

DECRETO 4 maggio 2016  

Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla 

attivazione della misura Vendemmia verde - campagna 2015/2016. (16A03680) (GU Serie Generale 
n.113 del 16-5-2016) 

 

 
DECRETO 25 marzo 2016  

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione 

comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a 

favore del settore dell'apicoltura. (16A03762) (GU Serie Generale n.115 del 18-5-2016) 

 

 

DECRETO 19 aprile 2016  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Vastedda della Valle del Belice a svolgere le 

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

della Valle del Belice». (16A03756) (GU Serie Generale n.115 del 18-5-2016) 

 

 

PROVVEDIMENTO 3 maggio 2016  

Iscrizione della denominazione «Patata del Fucino» nel registro delle denominazioni di origine 

protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A03761) (GU Serie Generale n.115 del 18-5-
2016) 

 

DECRETO 17 marzo 2016  

Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' di specie di piante agrarie e 

di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2015/1168/UE della Commissione del 15 

luglio 2015. (16A03837) (GU Serie Generale n.117 del 20-5-2016 

 

DECRETO 17 marzo 2016  

Recepimento della direttiva 2015/1955/UE della Commissione del 29 ottobre 2015 che modifica gli 

allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi 

di cereali. (16A03854) (GU Serie Generale n.118 del 21-5-2016) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-13&atto.codiceRedazionale=16A03603&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-13&atto.codiceRedazionale=16A03603&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-13&atto.codiceRedazionale=16A03603&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-13&atto.codiceRedazionale=16A03603&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-13&atto.codiceRedazionale=16A03603&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-14&atto.codiceRedazionale=16A03640&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-14&atto.codiceRedazionale=16A03640&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-14&atto.codiceRedazionale=16A03640&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-14&atto.codiceRedazionale=16A03640&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-16&atto.codiceRedazionale=16A03674&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-16&atto.codiceRedazionale=16A03674&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-16&atto.codiceRedazionale=16A03674&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-16&atto.codiceRedazionale=16A03675&elenco30giorni=falsehttp://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/origina
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-16&atto.codiceRedazionale=16A03675&elenco30giorni=falsehttp://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/origina
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-16&atto.codiceRedazionale=16A03675&elenco30giorni=falsehttp://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/origina
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-16&atto.codiceRedazionale=16A03680&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-16&atto.codiceRedazionale=16A03680&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-16&atto.codiceRedazionale=16A03680&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03762&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03762&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03762&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03762&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03756&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03756&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03756&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03756&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03761&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03761&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-18&atto.codiceRedazionale=16A03761&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-20&atto.codiceRedazionale=16A03837&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-20&atto.codiceRedazionale=16A03837&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-20&atto.codiceRedazionale=16A03837&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-20&atto.codiceRedazionale=16A03837&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&atto.codiceRedazionale=16A03854&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&atto.codiceRedazionale=16A03854&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&atto.codiceRedazionale=16A03854&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-21&atto.codiceRedazionale=16A03854&elenco30giorni=false
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LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 
MAGGIO 2016 

                                                                                                           

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/683 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2016 che modifica l'allegato II del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido 

propionico e propionati (E 280 — 283) nelle tortillas 

 

 
 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/688 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2016 sul controllo e la 

gestione della presenza di diossine e PCB nel pesce e nei prodotti ittici provenienti dalla regione baltica 
 

 
 

REGOLAMENTO (UE) 2016/691 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2016 che modifica l'allegato II del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso di additivi 

alimentari nei caseinati alimentari 
 

 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/692 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2016 che modifica l'allegato I del 

regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate 

sostanze aromatizzanti 
 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/697 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2016 riguardante 

alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia 
 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/710 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2016 che 

modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «carbonato di rame» 
 

 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/715 DELLA COMMISSIONE dell'11 maggio 2016 che stabilisce 

misure per quanto concerne taluni frutti originari di taluni paesi terzi per impedire l'introduzione e la 

diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa 
 

 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/759 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2016 relativo 

alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano 

l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla 

determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e 

abrogazione della decisione 2003/812/CE 

 
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/760 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2016 relativo 

a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:117:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:117:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:117:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:118:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:118:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:120:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:120:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:120:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:120:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:120:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:120:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:120:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:120:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:125:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:125:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:125:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:125:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:125:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:126:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:126:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:126:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:126:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:126:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:126:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:126:FULL&from=EN
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/764 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2016 che modifica 

la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione 

nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) 
 

 

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/765 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2016 che modifica 

il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche 

 

 

RETTIFICHE Rettifica del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio 
 

 
 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 

1290/2005 e (CE) n. 485/2008 
 

 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 

agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 

del Consiglio 
 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/791 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 

2016 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti 

per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici 
 

 
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/854 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che 

autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse 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 
 

 

 

 
Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni: 
 

 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). 

Novità!!! 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:126:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:126:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:126:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:127:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:127:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:130:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:135:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:135:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:135:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:142:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:142:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:142:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:142:FULL&from=IT
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 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 

 

 ANALISI COMPARATIVA DEI REQUISITI IFS E BRC PER UNA FACILE E SINERGICA 

APPLICAZIONE IN AZIENDA – Settembre 2009. Il lavoro si è sviluppato mettendo a fronte della 

sequenza dei punti IFS, i corrispondenti punti di BRC, evidenziando eguaglianze, analogie o specifiche 

peculiarità, con alcune note esplicative o di commento.  

 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). 
 

 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 

 

 GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’ 

INTRAZIENDALE SECONDO LA UNI 11020:2002. 
 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 

 

 SUGGERIMENTI PRATICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA QUALITA’ 

COMPETITIVO NEL SETTORE AGROALIMENTARE - ottobre 2002 Alla portata di tutte le 

aziende, conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2000. 

 Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare 

 

 SISTEMA QUALITÀ NELL’AZIENDA ZOOTECNICA Linee guida alla Norma UNI EN ISO 

9001 – settembre 2000. Risultato di un gruppo di studio, in collaborazione con Veneto Agricoltura, che pur 

facendo ancora riferimento alla norma del ‘94, riportava già tutti i riferimenti della nuova Vision 2000. 

 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 

mailto:aicqtv@aicqtv.it
mailto:aicqtv@aicqtv.it
mailto:aicqtv@aicqtv.it
mailto:aicqtv@aicqtv.it
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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 del Rapporto Alimentare AICQCN, viene data la 
possibilità ai soci interessati di figurare come Sponsor mediante la pubblicazione del 
proprio Logo e/o Nominativo (con possibilità di rinvio al proprio Sito) sul presente 
rapporto e su tutte le comunicazioni AICQCN di settore.  
C’è inoltre la possibilità di utilizzare un’intera pagina per promuovere la vostra 
attività! 
 
E’ sufficiente un clic indicando i propri riferimenti e verrete contattati per 
concordarne le modalità.  
 
                        
               segreteria@aicqcn.it 
    

  
 

Segnaliamo a chi interessa una rubrica per far incontrare 
aziende e professionisti: 

 

PROPOSTE DI  
COLLABORAZIONE 

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

 

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

Nel caso si voglia garantire la riservatezza è possibile accompagnare la 
segnalazione con un codice di identificazione che servirà allo sportello 

per sostituire i riferimenti personali. 

mailto:segreteria@aicqcn.it

