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

Lo Sportello Alimentare mette a disposizione dei soci tutte le
competenze di Settore.
Tra cui: Piani di autocontrollo HACCP, norme e standard di
sicurezza alimentare, etichettatura, educazione alimentare,
packaging, rintracciabilità, norme di buona produzione, pulizia
e sanificazione, ecc.
Per i vostri quesiti
alimentare@aicq.it
franco.taccani@libero.it

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

RICORDIAMO INOLTRE
Critiche, che sono sempre molto utili, apprezzamenti o
suggerimenti, sempre graditi, possono essere inviati allo stesso
indirizzo di cui sopra.

Questa rubrica vi segnala eventi proposti da AICQ o altri enti, raccolti su siti e riviste, di interesse per chi
opera nel settore alimentare e nell’ambito della qualità. Ogni segnalazione da parte dei soci è un utile
contributo alla sua completezza.

Piano Industria 4.0 – La digitalizzazione degli Organi di Controllo nelle aziende: esempi
di gestione delle ispezione digitali della AUSL –ER nelle aziende alimentari della Emilia Romagna
Quando per motivi tecnici è stato rinviato, probabilmente al prossimo gennaio
Dove – Bologna Zanhotel via Cesare Boldrini, 11
Info- carlolugli89@libero.it Tel. 3487433777 alimentare@aicq.it
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"FSSC 22000 V. 4.1: requisiti e come soddisfarli" AICQ Settore
Alimentare
Quando – 14 dicembre 2017 (09,00 – 17,00)
Dove – Milano AICQ CN
Info - Aicqcn via Mauro Maccchi, 42

"House of quality" workshop gratuito
Quando – 20 dicembre 2017 (14 - 18)
Dove – Milano AICQ CN
Info - Aicqcn via Mauro Macchi, 42

Convention CSQA

Quando – 9-10 gennaio 2018
Dove – Vicenza Viest Hotel
Info - CSQA certificazioni Srl

Sigep – fiera internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè
Quando – 20 - 24 gennaio 2018
Dove – Fiera di Rimini, Expo Centre
Info- www.sigep.it

Marca – Mostra convegno dedicata al mondo della marca commerciale
Quando – 17 - 18 gennaio 2018
Dove – BolognaFiere
Info- http://www.marca.bolognafiere.it

Saepur – Mostra mercato dell’enogastronomia e delle tendenze di qualità
Quando – 26 - 28 gennaio 2018
Dove – Fiera di Forlì
Info- http://www.sapeur.it

Expo Riva Hotel – Salone professionale dell’industria dell’ospitalità e della
ristorazione

Quando – 4 - 7 febbraio 2018
Dove – Fierecongressi Riva del Garda (TN)
Info- https://exporivahotel.it/it
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Aicq Centro Insulare
potrebbe essere riprogrammato nei mesi successivi

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

Aicq Centro Nord
A richiesta potrebbero essere riprogrammati nei mesi successivi

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

Tema: I nuovi orientamenti della ISO 9001: 2015 applicabili al Settore Alimentare,
mettendo in evidenza sia gli aspetti innovativi sia quanto già recepito dalle norme utili
per la gestione dei sistemi alimentari (ISO 22000).
Tema: Revisione della norma ISO 17025 coinvolgendo laboratori e aziende del settore
alimentare
Chiunque fosse ancora interessato ad unirsi ai gruppi rivolgersi allo sportello o direttamente
a franco.taccani@libero.it
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AVVERTENZA
Le notizie riportate di seguito sono sempre ricavate da diverse fonti selezionando quelle che si ritiene
possano suscitare qualche interesse nel lettore; la selezione è effettuata senza pretendere di aggiungere o
togliere validità alle stesse. La responsabilità della loro validità resta, pertanto degli autori o delle fonti da
cui sono ricavate. Siamo sempre disponibili, su specifica richiesta, ad effettuare, nei limiti delle possibilità,
eventuali approfondimenti o anche, se del caso, promuovere gruppi di studio su argomenti di interesse.
Ogni segnalazione da parte dei soci è ben accetta.

Etichette a semaforo, la Francia pubblica il decreto sul Nutri-Score che
diventa così ufficiale dopo il via libera della Commissione Ue
Occhio alle zucche, non tutte si possono mangiare! In Francia 350
intossicazioni in cinque anni. Le raccomandazioni dell’Anses scambiare una
zucca decorativa per una da risotto può portarci al pronto soccorso.

Eurospin richiama filetti di acciughe in olio di oliva Athena per eccesso
di istamina
Portogallo, il governo propone tassa su alimenti con troppo sale. Se
approvata la legge, entrate pari a 30 milioni di euro
Sale: quali alimenti ne contengono troppo. In Italia il consumo è quasi
il doppio di quello raccomandato. Attenzione a salumi e formaggi
Arriva l’acqua in bottiglia di vetro al supermercato. Le nuove minerali
premium di Carrefour Selection e Unes Il Viaggiator Goloso dicono
addio alla plastica
Il Parlamento europeo contro l’autorizzazione ai prodotti contenenti
colza, soia e mais OGM. Il parere non è vincolante. Deciderà,
favorevolmente, la Commissione Ue
Fico Eataly World, apre a Bologna la “Disneyland del cibo” di Farinetti.
Un’operazione gigantesca tra fattorie, laboratori produttivi e chioschi
per la ristorazione. Barilla grande assente Da Fico non si va solo a mangiare, come capita
di fare spesso in molte fiere gastronomiche anche di buon livello, ma si vive una “food experience” da raccontare

Il 57% degli statunitensi a favore della soda tax. Sondaggio sul ruolo
del governo nelle questioni alimentari
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Italia la più attiva in Ue con sistema allerta Rasff su cibo
Mozzarella: come distinguere i veri prodotti artigianali. I segreti
dell’etichetta e la verità sul prezzo
Usa, diminuisce il consumo di bevande zuccherate. Calo in tutte le
fasce d’età ma livello ancora elevato tra adolescenti e giovani adulti
Mele e pesticidi: uno studio svela i metodi più efficaci per eliminare la
maggior parte delle sostanze chimiche dalla superficie della buccia
Benessere animale, gli impegni di McDonald’s e Nestlé per migliorare le
condizioni di polli e galline ovaiole: addio alle gabbie, luce e spazio
garantiti. Critiche alcune associazioni
Piano del ministero della Salute per contrastare la resistenza agli
antibiotici. Obiettivo di riduzione del 30% di questi farmaci negli
allevamenti entro il 2020
Glifosato: Report e Coldiretti lanciano l’allarme. Ma per superare i limiti
bisognerebbe mangiare da 100 a 600 kg di pasta al giorno!
Fico Eataly World, apre a Bologna la “Disneyland del cibo” di Farinetti.
Un’operazione gigantesca tra fattorie, laboratori produttivi e chioschi
per la ristorazione. Barilla grande assente
Continua il successo del biologico. Nel 2017 le vendite sono cresciute
fino al 30% rispetto allo scorso anno
“Così l’industria dello zucchero ha manipolato la scienza per proteggere
i propri interessi”. Una nuova ricerca dell’Università della California
Pane con i grilli arriva in Finlandia: ogni forma contiene 70 insetti, pari
al 3% del peso
Mangiare velocemente aumenta il rischio di sindrome metabolica e
obesità. Ricerca di cinque anni dell’Università di Hiroshima
Glifosato: rinnovata per cinque anni l’autorizzazione Ue. Decisiva la
Germania, passata dall’astensione al voto favorevole. Italia contraria
Report ECDC su antibiotico resistenza
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2017

AVVISO IMPORTANTE
SONO RIPORTATE DI SEGUITO LE NORMATIVE A NOSTRO AVVISO PIU’ RILEVANTI
SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE

DECRETO 10 ottobre 2017 Disciplina delle modalita' di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul
mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei
biocidi. (17A07385) (GU Serie Generale n.257 del 03-11-2017)
DECRETO 6 ottobre 2017 Proroga dell'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello
(Gymnammodites cicerelus) con la sciabica da natante e la rete a circuizione senza chiusura, in deroga alla
distanza minima dalla costa e della dimensione minima della maglia della rete nei Compartimenti marittimi
della Regione Calabria. (17A07333) (GU Serie Generale n.257 del 03-11-2017)
DECRETO 9 ottobre 2017 Modifica alle modalita' di disciplina della pesca delle vongole (Chamelea
gallina) nei compartimenti marittimi di Venezia e Chioggia. (17A07334) (GU Serie Generale n.257 del 0311-2017)
DECRETO 26 ottobre 2017 Autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di pesca con i sistemi a
strascico e/o volante e circuizione nei giorni di mercoledi' 1° novembre 2017, venerdi' 8, sabato 16,
domenica 17, sabato 23 e sabato 30 dicembre 2017, nonche' mercoledi' 25 aprile 2018. (17A07484) (GU
Serie Generale n.257 del 03-11-2017)

PROVVEDIMENTO 13 ottobre 2017 Iscrizione della denominazione «Ossolano» nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (17A07441) (GU Serie Generale
n.259 del 06-11-2017)

DECRETO 6 ottobre 2017 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del vino a denominazione di
origine protetta Orcia a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n.
238 per la DOC «Orcia». (17A07443) (GU Serie Generale n.260 del 07-11-2017)
DECRETO 6 ottobre 2017 Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini Piceni 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 «Offida» e per le DOC «Terre
di Offida» e «Falerio». (17A07497) (GU Serie Generale n.261 del 08-11-2017)
DECRETO 6 ottobre 2017 Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela della indicazione geografica
protetta Fungo di Borgotaro a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre
1999, n. 526, per la IGP «Fungo di Borgotaro». (17A07504)(GU Serie Generale n.261 del 08-11-2017)
DECRETO 13 ottobre 2017 Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Arancia di Ribera DOP a svolgere
le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Arancia di
Ribera». (17A07496) (GU Serie Generale n.261 del 08-11-2017)
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DECRETO 3 novembre 2017 Attuazione del decreto 14 febbraio 2013, n. 79, relativo al regolamento
recante: «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti in
acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.». (17A07547 ) (GU Serie
Generale n.262 del 09-11-2017)

DECRETO 11 agosto 2017 Applicazione dell'articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la
determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualita' dei prodotti derivanti dalla
trasformazione del pomodoro. (17A07548) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2017)
COMUNICATO Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Pecorino del Monte
Poro» (17A07661) (GU Serie Generale n.266 del 14-11-2017)
DECRETO 26 ottobre 2017 Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini emilia 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 IGT «Emilia». (17A07704) (GU Serie
Generale n.268 del 16-11-2017)

DECRETO 14 novembre 2017 Riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione
dei vini a DOC Malvasia di Bosa e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione,
valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma
1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC «Malvasia di Bosa». (17A08053)(GU Serie Generale n.280
del 30-11-2017)
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Gazzetta ufficiale
Dell’Unione Europea
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI
NOVEMBRE 2017

Etichettatura: Comunicazione CE sulla dichiarazione della quantità degli ingredienti
REGOLAMENTO (UE) 2017/1978 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2017 recante modifica
dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi
raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate
REGOLAMENTO (UE) 2017/1979 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2017 recante modifica del
regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto
riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle zone di produzione classificate
REGOLAMENTO (UE) 2017/1980 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2017 che modifica l'allegato III
del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda il metodo di determinazione delle tossine PSP
REGOLAMENTO (UE) 2017/1981 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2017 che modifica l'allegato III
del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di
temperatura durante il trasporto di carni
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2000 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2001 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2017
che approva il propan-1-olo come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1,
2e4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2002 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2017
che approva l'acido L(+) lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di
prodotto 2, 3 e 4
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2004 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2017 che
approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di
prodotto 12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2065 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre
2017 che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al
regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408
per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'elenco di sostanze
candidate alla sostituzione
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2066 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre
2017 che approva la polvere di semi di senape come sostanza di base in conformità al regolamento
(CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della
Commissione
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2090 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre
2017 che approva la birra come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e
che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2067 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre
2017 relativo alla non approvazione dell'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) come
sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2069 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre
2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei
periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e
proquinazid
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2078 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2017
che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2079 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2017
che autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2067 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre
2017 relativo alla non approvazione dell'estratto di paprica (capsantina, capsorubina E 160 c) come
sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2068 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre
2017 relativo alla non approvazione del sorbato di potassio come sostanza di base conformemente al
regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul
mercato dei prodotti fitosanitari
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2078 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2017
che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2079 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2017
che autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2078 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2017
che autorizza un ampliamento dell'uso dei beta-glucani del lievito quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2079 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2017
che autorizza l'immissione sul mercato dell'estratto ricco in tassifolina quale nuovo ingrediente
alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

DECISIONE (UE) 2017/2104 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2017 relativa alla posizione da
adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti
agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.7 dell'UNECE)
riguardo alle proposte di norme di qualità per gli ortofrutticoli
REGOLAMENTO (UE) 2017/2158 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2017 che istituisce
misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli
alimenti
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2166 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione
contro la peste suina africana in taluni Stati membri
REGOLAMENTO (UE) 2017/2101 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15
novembre 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di
informazioni, il sistema di allerta precoce e la procedura di valutazione del rischio in relazione alle
nuove sostanze psicoattive
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2167 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di
rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2168 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione per quanto riguarda le norme di
commercializzazione applicabili alle uova di galline allevate all'aperto quando l'accesso delle galline
agli spazi all'aperto è ristretto
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2173 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2017
che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto concerne l'approvazione del
programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Lombardia in
Italia
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2174 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2017
che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato
sanitario per gli scambi di api e bombi
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2175 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione
contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2176 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017
relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Polonia
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2181 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per
la malattia del dimagrimento cronico
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2183 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre
2017 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione
registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«Arancia del Gargano» (IGP)]
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2201 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2017
che autorizza l'immissione sul mercato del 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo
BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento
europeo e del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) 2017/2092 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
15 novembre 2017 recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica
comune della pesca
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Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni:
 LA ISO 9001:2015 ANALISI E SUGGERIMENTI APPLICATIVI PER IL SETTORE

ALIMENTARE - Febbraio 2017
Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro 35,00 in
formato pdf.



LA QUALITA’ ALIMENTARE MIGLIORA: impariamo a controllarla meglio. GLI
STANDARD IFS E BRC IN ULTIMA VERSIONE, UNO STRUMENTO DI CONTROLLO:
suggerimenti pratici per una efficace applicazione - Dicembre 2015
Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro 35,00 in
formato pdf.





Qualità e sicurezza della produzione alimentare 1° VOLUME - I PREREQUISITI PER
STABILIMENTI E IMPRESE ALIMENTARI - Novembre 2012
Qualità e sicurezza della produzione alimentare 2° VOLUME - IL SISTEMA DI GESTIONE E
IL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP - Novembre 2012
Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro 20 a volume in
formato pdf (Per chi ne desiderasse il formato cartaceo e l'invio per posta prioritaria euro 30 a volume).

In occasione della pubblicazione del Rapporto Alimentare 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.
segreteria@aicqcn.it
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Segnaliamo a chi interessa una rubrica per far incontrare
aziende e professionisti:

PROPOSTE DI
COLLABORAZIONE
Ogni socio interessato può inviare allo sportello brevi sintesi delle caratteristiche del
collaboratore cercato o del curriculum di chi offre la propria collaborazione.
Lo sportello provvederà ad evidenziare le proposte ed eventualmente a mettere in
contatto gli interessati.
Le proposte saranno pubblicate per tre mesi consecutivi salvo specifica
richiesta.
Nel caso si voglia garantire la riservatezza è possibile accompagnare la
segnalazione con un codice di identificazione che servirà allo sportello
per sostituire i riferimenti personali.

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

