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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. 
 

 
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. 

Il prossimo incontro è stato programmato per lunedì 28 novembre  

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 

mailto:segreteria@aicqcn.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. 
 

Garda con Gusto 
Quando – dal 4 al 6 novembre 2016 
Dove – Riva del Garda 
Info- http://www.eventilagodigarda.com/garda-con-gusto-2016-ev64447.php 

 

Biolife – Fiera dell'eccellenza biologica regionale 
Quando – 10 - 13 novembre 2016 
Dove – Fierabolzano 
Info- www.Fierabolzano.it 
 

Agroalimentare – Rassegna enogastronomica 
Quando – 3 - 11 dicembre 2016 
Dove – Centro Fieristico Spezia Expo 

Info- www.speziafiere.it; azienda.fiere@spcamcom.it; tel. 0187513131 

 

 

 

AICQ Centro nord 
 
10  novembre 

 

D17  L'AUTOCONTROLLO HACCP NELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI  

(PREVISTO PER GIOVEDI 10 NOVEMBRE 2016) 

https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNZExWdHdrNnB5Mkk/view 

 
24 – 25 novembre 
 
D18 - LA GESTIONE DEL RISCHIO E IL PIANO DI AUTOCONTROLLO SECONDO LA 

NORMA ISO 22000 LA PREVENZIONE E L’ANALISI DEL RISCHIO HACCP  

(PREVISTA PER IL 24-25 NOVEMBRE 2016) 

https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNMkdiSjljaEJHdzQ/view 

 
Requisiti, modalità applicative, casi pratici e tecniche di verifica 

 

 
05 dicembre 
 
D03 - SICUREZZA E RINTRACCIABILITA' DI UNA FILIERA AGROALIMENTARE ( 

PREVISTO PER LUNEDI 5 DICEMBRE 2016) 

https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNaDBJcWlDSWtRUUk/view 

Come organizzare, gestire, controllare ed eventualmente certificare una filiera agroalimentare 

http://www.eventilagodigarda.com/garda-con-gusto-2016-ev64447.php
http://www.fierabolzano.it/
http://www.speziafiere.it/
mailto:azienda.fiere@spcamcom.it
https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNZExWdHdrNnB5Mkk/view
https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNMkdiSjljaEJHdzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0Bytp8_loc4uNaDBJcWlDSWtRUUk/view
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15 dicembre 
 
D16 - LA ISO 9001:2015 ANALISI E SUGGERIMENTI APPLICATIVI PER IL SETTORE 

ALIMENTARE (PREVISTA PER GIOVEDI 15 DICEMBRE 2016) 

https://calendar.google.com/calendar/event?eid=cXBvbDk3OG0yMjJjcWJzdXV1OXFpYnFkc28gd

HFtZm9ybWF6aW9uZUBt&ctz=Europe/Rome 
 

Vengono    analizzati i punti di convergenza con aspetti, strumenti e norme già usualmente 

utilizzati nel settore alimentare. 

 

 

Al momento non sono pervenute altre segnalazioni di corsi inerenti al settore 

alimentare 

 

Qualsiasi Territoriale sia interessata ad organizzare corsi relativi ad argomenti inerenti il  settore 

alimentare può segnalarlo allo sportello indicando titoli date e docenti disponibili. 

 

È da tener presente anche che i corsi sopra riportati, nella eventualità di un certo interesse, 

potrebbero essere realizzati anche presso altre territoriali mediante opportuni accordi, 

eventualmente anche con docenti locali.  
 

 

 

 

 
 

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. 

Supplementi dietetici e a base di erbe. Ecco tutti i danni che possono 
provocare al fegato  Una esaustiva review appena pubblicata su Hepatology fa il punto 
della situazione. Sul banco degli imputati soprattutto gli steroidi anabolizzanti deibody builder e i 
prodotti a base di estratti di tè verde e altre erbe per chi vuole dimagrire 

Toxoplasma gondii nella carne bovina: un’indagine nei macelli 
 
Identificazione precoce degli animali inidonei al trasporto 

Accumulo di tossine nei raccolti 

Supplementi dietetici e a base di erbe. Ecco tutti i danni che 
possonoprovocare al fegato  Una esaustiva review appena pubblicata su Hepatology fa 

https://calendar.google.com/calendar/event?eid=cXBvbDk3OG0yMjJjcWJzdXV1OXFpYnFkc28gdHFtZm9ybWF6aW9uZUBt&ctz=Europe/Rome
https://calendar.google.com/calendar/event?eid=cXBvbDk3OG0yMjJjcWJzdXV1OXFpYnFkc28gdHFtZm9ybWF6aW9uZUBt&ctz=Europe/Rome
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43499&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43499&fr=n
http://www.vetjournal.it/item/25447-toxoplasma-gondii-nella-carne-bovina-un%E2%80%99indagine-nei-macelli.html
http://www.anmvioggi.it/rubriche/europa/64009-identificazione-precoce-degli-animali-inidonei-al-trasporto.html
http://www.macchinealimentari.it/2016/08/10/accumulo-di-tossine-nei-raccolti/
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43499&fr=n
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=43499&fr=n
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il punto della situazione. Sul banco degli imputati soprattutto gli steroidi anabolizzanti deibody 
builder e i prodotti a base di estratti di tè verde e altre erbe per chi vuole dimagrire 

FVE calls to end suffering of animals during long distance transports 
 
Vietati piatti di plastica, bicchieri e utensili. La Francia è il primo paese 
al mondo ad approvare (con fatica) una legge che entrerà in vigore nel 
2020 
 
“Pollo allevato senza uso di antibiotici”: è un’etichetta corretta? In che 
modo può essere valida? Le risposte di Unaitalia a un lettore 
 

Vegetariani e vegani: abbiamo confrontato i piatti pronti venduti al 
supermercato con quelli tradizionali 
 
Cattiva alimentazione: in un rapporto presentato uno scenario 
catastrofico tra obesità, malnutrizione e fame 
 

Cambiamenti climatici: si riscaldano i mari e aumentano vibrioni e 
gastroenteriti lungo le coste atlantiche dell’Europa e negli USA 
 

Accredia risponde agli attacchi di Report sul biologico. L’anno scorso 75 
sanzioni a enti certificatori. Nel settore bio 11 interventi in cinque anni 
 

Report Rai3: l’inchiesta sulla frode nel biologico. Grano e pasta 
convenzionali venduti come bio anche da Coop ed Esselunga. Federbio 
realizza un nuovo sistema di controllo contro le furberie 
 

Una guida tascabile di Greenpeace per l’acquisto del pesce sostenibile. 
Sei consigli per scegliere in modo responsabile 
 

Le intossicazioni alimentari da tossine naturali: guida al 
riconoscimento e alla prevenzione 
 

Sicurezza alimentare: norme più severe per i materiali a contatto con 
alimenti 
 

Nuove etichette nutrizionali obbligatorie: ecco la guida del CREA 
 
Il potenziale impatto del partenariato transatlantico sul commercio e gli 
investimenti (TTIP) sulla salute pubblica 
 

Pomodoro e conserve, aggiornamento sulle definizioni 

 

Birra artigianale, finalmente è normata   

http://www.fve.org/uploads/publications/docs/065_long_distance_transport_of_livestock__160927__.pdf
http://www.ilfattoalimentare.it/piatti-di-plastica-francai-vietati.html
http://www.ilfattoalimentare.it/piatti-di-plastica-francai-vietati.html
http://www.ilfattoalimentare.it/piatti-di-plastica-francai-vietati.html
http://www.ilfattoalimentare.it/lettera-pollo-unaitalia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/lettera-pollo-unaitalia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/piatti-pronti-vegetariani-vegani.html
http://www.ilfattoalimentare.it/piatti-pronti-vegetariani-vegani.html
http://www.ilfattoalimentare.it/cattiva-alimentazione-rapporto-fao.html
http://www.ilfattoalimentare.it/cattiva-alimentazione-rapporto-fao.html
http://www.ilfattoalimentare.it/cambiamenti-climatici-gastroenteriti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/cambiamenti-climatici-gastroenteriti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/accredia-biologico-report.html
http://www.ilfattoalimentare.it/accredia-biologico-report.html
http://www.ilfattoalimentare.it/report-biologico-frode-pasta.html
http://www.ilfattoalimentare.it/report-biologico-frode-pasta.html
http://www.ilfattoalimentare.it/report-biologico-frode-pasta.html
http://www.ilfattoalimentare.it/guida-greenpeace-pesce-sostenibile.html
http://www.ilfattoalimentare.it/guida-greenpeace-pesce-sostenibile.html
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2723
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2723
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160930IPR44566/sicurezza-alimentare-norme-pi%C3%B9-severe-per-i-materiali-a-contatto-con-alimenti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160930IPR44566/sicurezza-alimentare-norme-pi%C3%B9-severe-per-i-materiali-a-contatto-con-alimenti
http://www.crea.gov.it/nuove-etichette-nutrizionali-obbligatorie-ecco-la-guida-del-crea/
http://www.crea.gov.it/nuove-etichette-nutrizionali-obbligatorie-ecco-la-guida-del-crea/
http://www.cercalanotizia.it/2016/10/3565/
http://www.cercalanotizia.it/2016/10/3565/
http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-alimentare/Pagine/Pomodoroeconserve,aggiornamentosulledefinizioni.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/qualita/Pagine/Birraartigianale,finalmente%C3%A8normata.aspx
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“la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti che non ha subito né pastorizzazione né microfiltrazione”. 
 

Intolleranza al lattosio: quali sono i test attendibili per scoprirlo? 
Diffidare di quelli venduti in farmacia 

I prodotti di salumeria, la nuova normativa 

Controlli ufficiali, il Consiglio europeo adotta l’accordo  

Origine del latte: Italia. Via libera all'indicazione obbligatoria 

Bisfenolo A: utili ma limitate le nuove evidenze relative agli effetti sul 

sistema immunitario 

Riscaldamento globale mette a rischio sicurezza alimentare 

La Francia dice NO alle stoviglie non compostabili 

Cibo contaminato in Cina: decine di migliaia le morti causate dal 
consumo di alimenti inquinati da sostanze chimiche 
 

l cioccolato fa bene al cuore. Meta analisi rivela che i biomarcatori 
cardiometabolici migliorano grazie ai flavonoidi del cacao 
 
Il nuovo segreto della Nutella è l’olio di palma super mitigato con pochi 
contaminanti cancerogeni. Perplessità sui problemi ambientali 
 
Panino contro mensa scolastica. È polemica dopo la sentenza del 
tribunale di Torino. Diminuiscono sicurezza alimentare e nutrizionale e 
crescono le disuguaglianze. L’opinione di Corrado Giannone 
 
Migros e WWF insieme per vendere solo pesce “sostenibile”. La catena 
di supermercati svizzeri è la prima a fare questa scelta 
 
L’olio di palma fa male alla salute: contiene 4.000 volte più glicidolo 
(sostanza genotossica) dell’olio di oliva. I dati EFSA preoccupano. Il 
parere dell’esperta Chiara Manzi  Il consumatore non dovrebbe limitarsi a scegliere 

prodotti senza olio di palma: è meglio completare l’opera scegliendo – a parità di prodotto – quello che 
ha più fibra e meno zucchero, più vitamine e meno grassi, dando un occhio anche al sale, spesso 
abbondante anche nei dolci. 
 
Banane: tutti i segreti sul lungo viaggio, la conservazione e la 
maturazione di uno dei frutti più amati 
 

http://www.ilfattoalimentare.it/intolleranza-lattosio-test.html
http://www.ilfattoalimentare.it/intolleranza-lattosio-test.html
http://www.macchinealimentari.it/2016/10/18/i-prodotti-di-salumeria-la-nuova-normativa/
http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-produttiva/Pagine/Controlliufficiali,ilConsiglioeuropeoadottal%E2%80%99accordo.aspx
http://www.anmvioggi.it/notizie-della-settimana/297-attualita/64062-l-indicazione-obbligatoria-dell-orhttp:/www.anmvioggi.it/notizie-della-settimana/297-attualita/64062-l-indicazione-obbligatoria-dell-origine-per-i-prodotti-lattiero-caseari-in-italia.html
http://www.anmvioggi.it/notizie-della-settimana/297-attualita/64062-l-indicazione-obbligatoria-dell-orhttp:/www.anmvioggi.it/notizie-della-settimana/297-attualita/64062-l-indicazione-obbligatoria-dell-origine-per-i-prodotti-lattiero-caseari-in-italia.html
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/161013?utm_source=EFSA%20Newsletters&utm_campaign=4a5edfee9b-HL_20161013&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-4a5edfee9b-59404101
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/161013?utm_source=EFSA%20Newsletters&utm_campaign=4a5edfee9b-HL_20161013&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-4a5edfee9b-59404101
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2016/10/15/riscaldamento-globale-mette-a-rischio-sicurezza-alimentare_72a511d7-288c-44e0-9ebe-1134f5ed31ef.html
http://www.macchinealimentari.it/2016/10/18/la-francia-dice-no-alle-stoviglie-non-compostabili/
http://www.ilfattoalimentare.it/cina-cibo-contaminato-sostanze-chimiche.html
http://www.ilfattoalimentare.it/cina-cibo-contaminato-sostanze-chimiche.html
http://www.ilfattoalimentare.it/nutella-olio-di-palma-super-mitigato-ferrero.html
http://www.ilfattoalimentare.it/nutella-olio-di-palma-super-mitigato-ferrero.html
http://www.ilfattoalimentare.it/panino-mensa-scolastica-giannone.html
http://www.ilfattoalimentare.it/panino-mensa-scolastica-giannone.html
http://www.ilfattoalimentare.it/panino-mensa-scolastica-giannone.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pesce-migros-wwf-sostenibile.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pesce-migros-wwf-sostenibile.html
http://www.ilfattoalimentare.it/olio-di-palma-glicidolo-esterificato.html
http://www.ilfattoalimentare.it/olio-di-palma-glicidolo-esterificato.html
http://www.ilfattoalimentare.it/olio-di-palma-glicidolo-esterificato.html
http://www.ilfattoalimentare.it/banane-segreti-viaggio-maturazione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/banane-segreti-viaggio-maturazione.html


N0VEMBRE 2016 
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177  

 e-mail  segreteria@aicqcn .it  

Pag. 7 

Lidl: comincia l’eliminazione degli idrocarburi di oli minerali dai 
contenitori in cartone 
 

Soda tax: studio Usa scopre ingenti finanziamenti di Coca-Cola, Pepsi 
per ostacolare la legge sulle bevande zuccherate chiesta dall’Oms 
 

Boom di casi di sindrome sgombroide a Milano dopo avere mangiato 
pesce conservato male al ristorante. Come ci si difende dal “mal di 
sushi” 
 

Via l’olio di palma contaminato dal latte in polvere per neonati. 
Raccolte 25 mila firme nella petizione su Change.org 

 
Pesce fresco: le cose da sapere prima dell’acquisto. Viaggio nelle 
pescherie di Bologna tra etichette poco chiare e sigle di additivi da 
decodificare 

 
La Ferrero difende l’olio di palma di Nutella, sostenuta dal vice ministro 
dell’agricoltura. Il problema dell’olio tropicale però esiste ed è serio 
dice Greenpeace 
 

Made in Italy: come scoprire l’origine della materia prima? L’avvocato 
Dongo illustra le nuove norme discusse a Bruxelles 
 

Irlanda, al via l’origine su carni fresche vendute sfuse  
Fao, misure di protezione sociale, modo veloce per porre fine alla fame 

Olio extravergine, “medicina sconosciuta” per i diabetici  i diabetici 

sottovalutano ancora le proprietà dell’oro verde. 

Efsa termina rivalutazione: coloranti sicuri nel piatto  

 
Comunicazione della Commissione relativa all’attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 

riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, 

compresa l’agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilfattoalimentare.it/lidl-imballaggi-oli-minerali.html
http://www.ilfattoalimentare.it/lidl-imballaggi-oli-minerali.html
http://www.ilfattoalimentare.it/soda-tax-oms-coca-cola-pepsi-finanziamenti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/soda-tax-oms-coca-cola-pepsi-finanziamenti.html
http://www.ilfattoalimentare.it/sindrome-sgombroide.html
http://www.ilfattoalimentare.it/sindrome-sgombroide.html
http://www.ilfattoalimentare.it/sindrome-sgombroide.html
http://www.ilfattoalimentare.it/latte-in-polvere-olio-di-palma.html
http://www.ilfattoalimentare.it/latte-in-polvere-olio-di-palma.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pesce-fresco-pesca-sostenibile-bologna.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pesce-fresco-pesca-sostenibile-bologna.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pesce-fresco-pesca-sostenibile-bologna.html
http://www.ilfattoalimentare.it/nutella-ferrero-ministero.html
http://www.ilfattoalimentare.it/nutella-ferrero-ministero.html
http://www.ilfattoalimentare.it/nutella-ferrero-ministero.html
http://www.ilfattoalimentare.it/etichetta-origine-alimento.html
http://www.ilfattoalimentare.it/etichetta-origine-alimento.html
http://www.sicurezzaalimentare.it/qualita/Pagine/Irlanda,alvial%E2%80%99originesucarnifreschevendutesfuse.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/Fao,misurediprotezionesociale,modoveloceperporrefineallafame.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/Olioextravergine,%E2%80%9Cmedicinasconosciuta%E2%80%9Dperidiabetici.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0730%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0730%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0730%2801%29
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE OTTOBRE 2016 
 

AVVISO IMPORTANTE 
SONO RIPORTATE DI SEGUITO LE NORMA 

TIVE A NOSTRO AVVISO PIU’ RILEVANTI 

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 

 

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2016  

Iscrizione della denominazione «Sicilia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 

indicazioni geografiche protette. (16A07206) (GU Serie Generale n.237 del 10-10-2016) 

 
COMUNICATO   

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Lenticchia di Altamura» 

(16A07280) (GU Serie Generale n.240 del 13-10-2016) 

 

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2016  

Iscrizione della denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» nel registro delle denominazioni di origine 

protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A07519) (GU Serie Generale n.245 del 19-10-2016) 

 
PROVVEDIMENTO 4 ottobre 2016  

Iscrizione della denominazione «Culurgionis d'Ogliastra» nel registro delle denominazioni di origine 

protette e delle indicazioni geografiche protette. (16A07530) (GU Serie Generale n.246 del 20-10-2016) 

 
DECRETO 5 agosto 2016  

Modifica del decreto 27 novembre 2009, recante: «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 

834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e 

l'etichettatura dei prodotti biologici». (16A07657) (GU Serie Generale n.251 del 26-10-2016) 

 
DECRETO 4 ottobre 2016  

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Peperone di Senise IGP 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 «Peperone di 

Senise». (16A07693) (GU Serie Generale n.252 del 27-10-2016) 

 
DECRETO 11 ottobre 2016  

Riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio Silter e attribuzione dell'incarico di svolgere le 

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

(16A07712) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2016) 

 
DECRETO 11 ottobre 2016  

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Asparago verde di Altedo IGP a svolgere le funzioni di cui 

all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago verde di Altedo». 

(16A07714) (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2016 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-10&atto.codiceRedazionale=16A07206&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-10&atto.codiceRedazionale=16A07206&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-10&atto.codiceRedazionale=16A07206&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-13&atto.codiceRedazionale=16A07280&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-13&atto.codiceRedazionale=16A07280&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-13&atto.codiceRedazionale=16A07280&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-19&atto.codiceRedazionale=16A07519&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-19&atto.codiceRedazionale=16A07519&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-19&atto.codiceRedazionale=16A07519&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-26&atto.codiceRedazionale=16A07657&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-26&atto.codiceRedazionale=16A07657&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-26&atto.codiceRedazionale=16A07657&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-26&atto.codiceRedazionale=16A07657&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-31&atto.codiceRedazionale=16A07712&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-31&atto.codiceRedazionale=16A07712&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-10-31&atto.codiceRedazionale=16A07712&elenco30giorni=false
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Gazzetta ufficiale 

Dell’Unione Europea 
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 

OTTOBRE 2016 
Comunicazione della Commissione relativa all’attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 

riguardanti i programmi di prerequisiti (PRP) e le procedure basate sui principi del sistema HACCP, 

compresa l’agevolazione/la flessibilità in materia di attuazione in determinate imprese alimentari 

 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1768 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2016 relativo 

all'autorizzazione dell'acido guanidinoacetico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, suinetti 

svezzati e suini da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 904/2009 

REGOLAMENTO (UE) 2016/1776 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2016 che modifica l'allegato II del 

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

(E 955) come esaltatore di sapidità in gomme da masticare (chewing-gum) con zuccheri aggiunti o polioli 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1784 DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2016 recante 

modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva 

nonché ai metodi ad essi attinenti 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/1785 DELLA COMMISSIONE del 7 ottobre 2016 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 cimoxanil, sali di fosfano e di fosfuro e 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-

nitrofenolato di sodio in o su determinati prodotti 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1811 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 2016 che modifica 

l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della provincia di Brindisi della 

Regione Puglia in Italia come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/1814 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2016 che modifica l'allegato del 

regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche dei 

glicosidi dello steviolo (E 960) 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1832 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2016 che modifica 

i modelli dei certificati per le importazioni nell'Unione di preparazioni di carni, prodotti a base di carne e stomaci, 

vesciche e intestini trattati, nonché di carni fresche di solipedi domestici di cui alle decisioni 2000/572/CE e 

2007/777/CE e al regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per i residui 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1833 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2016 relativo 

all'autorizzazione di un preparato di lectine di fagiolo (lectine di Phaseolus vulgaris) come additivo per mangimi 

destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Biolek Sp. z o.o.) 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1840 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2016 che modifica 

l'allegato IV della direttiva 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di diagnosi della peste equina 

[notificata con il numero C(2016) 6509] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0730%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0730%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0730%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:270:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:270:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:270:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:272:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:272:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:272:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:273:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:273:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:273:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:273:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:273:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:273:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:273:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:276:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:276:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:276:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:278:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:278:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:278:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:278:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:280:FULL&from=EN
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REGOLAMENTO (UE) 2016/1822 DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 2016 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 aclonifen, deltametrina, fluazinam, metomil, sulcotrione e tiodicarb in o su determinati prodotti 
 
 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1842 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2016 che modifica 

il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici 

importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti 

biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni 
 

DIRETTIVA (UE) 2016/1855 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2016 che modifica la direttiva 2009/32/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i 

solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti 
 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/1866 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2016 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 3-decen-2-one, acibenzolar-s-metile e esaclorobenzene in o su determinati prodotti 
 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1867 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2016 che modifica 

l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa 

denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accis 
 

 

DECISIONE (UE) 2016/1892 DEL CONSIGLIO del 10 ottobre 2016 relativa alla firma, a nome dell'Unione 

europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola 
 

 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1898 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2016 che modifica la 

decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione recante misure di protezione contro la peste suina classica 

in taluni Stati membri 
 

 
 

 
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). 
 

 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). 

../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/REGOLAMENTO%20(UE)%202016/1822%20DELLA%20COMMISSIONE
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/REGOLAMENTO%20(UE)%202016/1822%20DELLA%20COMMISSIONE
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/REGOLAMENTO%20(UE)%202016/1822%20DELLA%20COMMISSIONE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:282:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:282:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:282:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:282:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:284:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:284:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:284:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:286:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:286:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:286:FULL&from=EN
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%202016/1867%20DELLA%20COMMISSIONE
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%202016/1867%20DELLA%20COMMISSIONE
../../../../Users/Utente/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4L4P30LD/REGOLAMENTO%20DI%20ESECUZIONE%20(UE)%202016/1867%20DELLA%20COMMISSIONE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:293:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:293:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:293:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:293:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:293:FULL&from=EN
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 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 

 

 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 
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In occasione della pubblicazione del Rapporto Alimentare AICQ, 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 AICQ 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.  
 
                        
               franco,taccani@libero.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. 

 

                                       


