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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alimentare@aicq.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. 

 

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 
  

FoodAttraction 2018 - Food per l’horeca e nuovi format di ristorazione 
Quando – 17 - 20 febbraio 2018 
Dove – Rimini Fiera (RN) 
Info- www.beerattraction.it 
 

NaturalExpo – Fiera della salute e del benessere 
Quando – 16 - 18 febbraio 2018 
Dove –  ForlìFiera 

Info- www.naturalexpo.it  

 

 

 

http://www.sigep.it/
http://www.marca.bolognafiere.it/
http://www.sapeur.it/
https://exporivahotel.it/it
http://www.beerattraction.it/
http://www.naturalexpo.it/
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Aicq Meridionale  
 

 

09-10 Aprile 2018 

 
Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare 
 

 
28-30 Maggio 2018 

 
Corso pratico: pacchetto igiene, rintracciabilità di filiera e metodo HACCP  
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

http://meridionale.aicqna.it/files/2017/11/locAL-05-ed-2017-05-19-rev3.pdf
http://meridionale.aicqna.it/files/2017/11/locAL-05-ed-2017-05-19-rev3.pdf
http://meridionale.aicqna.it/files/2017/11/locAL-08-ed-2017-05-18-rev3.pdf
http://meridionale.aicqna.it/files/2017/11/locAL-08-ed-2017-05-18-rev3.pdf
mailto: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. 

 
Non più in diminuzione i casi di Salmonella nell’UE 
La tendenza alla diminuzione dei casi di salmonellosi nell’UE si è arrestata, secondo il 
rapporto annuale sulle zoonosi pubblicato oggi. 

 

La scritta senza glutine sull’etichetta di molti alimenti è fuori legge e 
ingannevole. Lo spiega l’avvocato Dario Dongo 
Proponiamo un estratto dell’articolo “Senza Glutine? Senza esagerare” di Dario 
Dongo, esperto di diritto alimentare, pubblicato sul sito Gift (Great Italian Food Trade) che 
spiega perché su molte confezioni viene proposta in modo scorretto questa dicitura. 

 

Gli italiani a tavola: un popolo di tradizionalisti che non è pronto a 
cambiare abitudini. La cucina etnica snobbata da metà dei cittadini. Lo 
studio Demos analizzato da Teatro Naturale 
Secondo uno studio Demos per la fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, tre 
quarti degli intervistati non si sento pronti a cambiare abitudini alimentari e preferiscono il 
cibo italiano. Ne parla un articolo di Teatro Naturale che ripubblichiamo con piacere. 

 

Pubblicato protocollo per DRV sodio 
L’EFSA ha portato a termine il protocollo che utilizzerà per stabilire i valori di sodio di 

riferimento per la dieta umana (DRV). Il protocollo, disponibile sulla piattaforma 
“Knowledge Junction” dell'EFSA, è stato realizzato dopo una consultazione pubblica. 

 

Interferenti endocrini, glifosato: la salute dei cittadini deve venire 
prima di tutto 
Il Parlamento chiede che i pesticidi siano controllati a causa della possibile presenza di sostanze 

chimiche che interferiscono con le funzioni endocrine. 

 

Un aggiornamento su come l'EFSA valuta la genotossicità 
L'EFSA ha pubblicato un aggiornamento sulle modalità con cui analizza la genotossicità 

potenziale nella valutazione di sostanze presenti in alimenti e mangimi. 

 

Spirulina: moda o realtà? Tutte le proprietà e rischi nascosti in un 
super-alimento molto in voga. La verità nel dossier dell’Agenzia per la 
sicurezza alimentare francese 
La spirulina è uno dei super-alimenti del momento. Il prodotto – venduto sovente sotto forma di 

compresse o in polvere – è molto popolare soprattutto come integratore tra i vegetariani, i 

vegani e non solo. 

 

file:///C:/D/CONSULENZE/AICQ/Sportello_2017/Salmoni,%20negli%20allevamenti%20la%20metà%20sono%20sordi.%20Secondo%20uno%20studio%20dell’Università%20di%20Melbourne%20la%20colpa%20è%20nella%20velocità%20di%20crescita
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/171212
http://www.ilfattoalimentare.it/dieta-senza-glutine-non-moda.html
http://www.ilfattoalimentare.it/dieta-senza-glutine-non-moda.html
https://www.greatitalianfoodtrade.it/senza-glutine-senza-esagerare
http://www.ilfattoalimentare.it/italiani-tradizionalisti-cucina.html
http://www.ilfattoalimentare.it/italiani-tradizionalisti-cucina.html
http://www.ilfattoalimentare.it/italiani-tradizionalisti-cucina.html
http://www.demos.it/2017/pdf/4566cibo_2017-12-04.pdf
http://www.teatronaturale.it/tracce/italia/25364-gli-italiani-restano-inguaribili-tradizionalisti-a-tavola.htm
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/171222
https://zenodo.org/record/1116290#.Wjo9MIanFpg
https://zenodo.org/record/1116290#.Wjo9MIanFpg
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171009STO85663/interferenti-endocrini-la-salute-dei-cittadini-deve-venire-prima-di-tutto
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20171009STO85663/interferenti-endocrini-la-salute-dei-cittadini-deve-venire-prima-di-tutto
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/171218
http://www.ilfattoalimentare.it/spirulina-rischi-anses.html
http://www.ilfattoalimentare.it/spirulina-rischi-anses.html
http://www.ilfattoalimentare.it/spirulina-rischi-anses.html
http://www.ilfattoalimentare.it/spirulina-rischi-anses.html
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Olio di palma: la Repubblica esce con un’inchiesta in prima pagina su 
Affari & finanza. Livini interpella Il Fatto Alimentare 
L’11 dicembre 2017  l’inserto economia Affari & Finanza del quotidiano la Repubblica è uscito 

con un articolo in prima pagina sull’olio di palma firmato da Ettore Livini. 

 

Come si mangia sugli aerei? L’esempio delle compagnie statunitensi. 
Tutti i consigli per i viaggiatori: attenzione alla disidratazione e agli 
snack salati 
Per il settimo anno consecutivo, il sito americano Food Detective pubblica il rapporto sul cibo 

distribuito dalle principali compagnie aeree statunitensi, che trasportano centinaia di milioni di 

persone ogni anno 

 

Più bio nelle mense scolastiche italiane 
Si è tenuta il 19 dicembre alla presenza del ministro Martina la presentazione del sistema 

pubblico di riconoscimento delle Mense biologiche scolastiche certificate, che sarà operativo dal 

prossimo anno. 

 
Glifosato: è davvero così pericoloso? la parola alla difesa 
Giusto esercitare una sana diffidenza ma: le colture o le erbacce; i frutti sani o gli insetti, i 

batteri, i virus vegetali. Ci sono “sane” alternative? 

 

Sacchetti ortofrutta al supermercato: dal 1 gennaio costeranno 2 
centesimi. Ma si potranno usare per l’umido 
Dal 1 gennaio 2018 i sacchetti ultraleggeri che si usano nei supermercati e nei negozi per 

comprare frutta e verdura non saranno più gratuiti ma si dovranno pagare. 
 

Consultazione pubblica: bozza di linee guida sulle fonti di sostanze 
nutritive 
L'EFSA ha indetto una consultazione pubblica su una bozza di linee guida per valutare la 

sicurezza delle fonti di nutrienti e la biodisponibilità di nutrienti dalle fonti. 
 

Quando il legislatore fa plop! 
Fin dalla pubblicazione della prima proposta della riforma comunitaria del settore biologico, 

ormai quasi 4 anni orsono, le organizzazioni di settore, in particolare quelle comunitarie, si sono 

chieste se e chi avesse chiesto tale riforma. 
 

Niente enzimi di origine animale nell’impasto dei prodotti da forno. Uno 
studio del Cnr assolve i “miglioratori del pane” 
Il pane e i prodotti da forno che acquistiamo nei supermercati o nelle panetterie contengono 

davvero soltanto acqua, farina, lievito e sale? Se lo sono chiesto un gruppo di ricercatori 

dell’Istituto di Scienze dell’Alimentazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilfattoalimentare.it/la-repubblica-olio-di-palma.html
http://www.ilfattoalimentare.it/la-repubblica-olio-di-palma.html
http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/
http://www.ilfattoalimentare.it/mangiare-in-aereo-snack.html
http://www.ilfattoalimentare.it/mangiare-in-aereo-snack.html
http://www.ilfattoalimentare.it/mangiare-in-aereo-snack.html
http://www.dietdetective.com/airline-food-investigation/
http://www.dietdetective.com/annual-airline-food-investigation-2017-18/
http://www.greenplanet.net/più-bio-nelle-mense-scolastiche-italiane
https://www.newsfood.com/glifosato-e-davvero-cosi-pericoloso-la-parola-alla-difesa/
http://www.ilfattoalimentare.it/sacchetti-ortofrutta-supermercati-coop-esselunga-conad.html
http://www.ilfattoalimentare.it/sacchetti-ortofrutta-supermercati-coop-esselunga-conad.html
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/171215
https://www.efsa.europa.eu/it/press/news/171215
http://www.greenplanet.net/quando-il-legislatore-fa-plop
http://www.ilfattoalimentare.it/miglioratori-del-pane-enzimi-cnr.html
http://www.ilfattoalimentare.it/miglioratori-del-pane-enzimi-cnr.html
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI DICEMBRE 2017 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

 

 

 

DECRETO 14 novembre 2017 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione 

«Quartirolo Lombardo», registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al 

regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996. (17A08057) (GU Serie Generale n.281 del 01-12-2017) 
 

 

DECRETO 16 novembre 2017 - Iscrizione di varieta' di mais al registro nazionale. (17A08260) (GU 

Serie Generale n.287 del 09-12-2017) 

 

DECRETO 14 novembre 2017 - Modifica al decreto 11 luglio 2016 relativo alla protezione 

transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Marrone di Serino per la quale e' stata 

inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. 

(17A08272) (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2017) 

 

 

 

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017 - Modifica del disciplinare di produzione della 

denominazione «Arancia del Gargano» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in 

forza al Regolamento (CE) n. 1017 del 30 agosto 2007. (17A08271) (GU Serie Generale n.288 del 

11-12-2017) 

 

 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di 

origine controllata dei vini «Torgiano» (17A08388) (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2017) 

 

 

 

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017 - Modifica minore del disciplinare di produzione della 

denominazione «Finocchiona» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza al 

regolamento (UE) n. 629 del 22 aprile 2015. (17A08287) (GU Serie Generale n.289 del 12-12-

2017) 

 

 

PROVVEDIMENTO 24 novembre 2017 - Modifica del disciplinare di produzione della 

denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza 

al regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997. (17A08295) (GU Serie 

Generale n.290 del 13-12-2017) 

 

 

DECRETO 27 novembre 2017 - Modifiche del registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto: 

elenco nuove accessioni idonee per il Servizio nazionale di certificazione volontaria. (17A08294) 

(GU Serie Generale n.290 del 13-12-2017) 

 

 

 

 

PROVVEDIMENTO 28 novembre 2017 - Modifica minore del disciplinare di produzione della 

denominazione «Cipolla Bianca di Margherita» registrata in qualita' di indicazione geografica 

protetta in forza al regolamento (UE) n. 1865 del 7 ottobre 2015. (17A08297) (GU Serie Generale 

n.290 del 13-12-2017) 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-01&atto.codiceRedazionale=17A08057&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-01&atto.codiceRedazionale=17A08057&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-01&atto.codiceRedazionale=17A08057&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/01/281/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-09&atto.codiceRedazionale=17A08260&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/09/287/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/09/287/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-11&atto.codiceRedazionale=17A08272&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-11&atto.codiceRedazionale=17A08272&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-11&atto.codiceRedazionale=17A08272&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-11&atto.codiceRedazionale=17A08272&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/11/288/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-11&atto.codiceRedazionale=17A08271&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-11&atto.codiceRedazionale=17A08271&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-11&atto.codiceRedazionale=17A08271&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/11/288/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/11/288/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-11&atto.codiceRedazionale=17A08388&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-11&atto.codiceRedazionale=17A08388&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/11/288/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-12&atto.codiceRedazionale=17A08287&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-12&atto.codiceRedazionale=17A08287&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-12&atto.codiceRedazionale=17A08287&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/12/289/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/12/289/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&atto.codiceRedazionale=17A08295&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&atto.codiceRedazionale=17A08295&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&atto.codiceRedazionale=17A08295&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/13/290/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/13/290/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&atto.codiceRedazionale=17A08294&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&atto.codiceRedazionale=17A08294&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/13/290/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&atto.codiceRedazionale=17A08297&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&atto.codiceRedazionale=17A08297&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-13&atto.codiceRedazionale=17A08297&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/13/290/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/13/290/sg/pdf
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DECRETO 5 dicembre 2017 - Riconoscimento del Sistema di qualita' nazionale zootecnia «Uovo + 

Qualita' ai cereali». (17A08464) (GU Serie Generale n.295 del 19-12-2017) 

 

 

DECRETO 30 gennaio 2017 - Integrazione e modifica del decreto 15 dicembre 2015, recante 

disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di 

autorizzazioni per gli impianti viticoli. (17A08492) (GU Serie Generale n.296 del 20-12-2017) 

 

 

DECRETO 12 dicembre 2017 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di 

origine controllata e garantita del vino «Montecucco Sangiovese». (17A08483) (GU Serie Generale 

n.296 del 20-12-2017) 

 

 

DECRETO 30 novembre 2017 - Iscrizione di varieta' di colza e soia al relativo registro nazionale. 

(17A08523) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2017) 

 

 

COMUNICATO - Proposta di riconoscimento della specialita' tradizionale garantita «Amatriciana 

Tradizionale» (17A08501) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2017) 

 
COMUNICATO - Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Südtiroler 

Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige». (17A08502) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2017) 

 
COMUNICATO - Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Provola dei 

Nebrodi» (17A08503) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2017) 

 

DECRETO 23 novembre 2017 - Disciplina della pesca con l'attrezzo denominato totanara. 

(17A08531) (GU Serie Generale n.298 del 22-12-2017)  

 
ORDINANZA 13 dicembre 2017 - Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive 

modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive 

dei volatili da cortile». (17A08747) (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-19&atto.codiceRedazionale=17A08464&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-19&atto.codiceRedazionale=17A08464&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/19/295/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-20&atto.codiceRedazionale=17A08492&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-20&atto.codiceRedazionale=17A08492&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-20&atto.codiceRedazionale=17A08492&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-20&atto.codiceRedazionale=17A08492&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/20/296/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-20&atto.codiceRedazionale=17A08483&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-20&atto.codiceRedazionale=17A08483&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/20/296/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/20/296/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17A08523&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17A08523&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/21/297/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17A08501&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17A08501&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/21/297/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17A08502&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17A08502&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/21/297/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17A08503&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-21&atto.codiceRedazionale=17A08503&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/21/297/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/22/298/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-30&atto.codiceRedazionale=17A08747&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-30&atto.codiceRedazionale=17A08747&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-30&atto.codiceRedazionale=17A08747&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/30/303/sg/pdf
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Gazzetta ufficiale 

Dell’Unione Europea 
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 

DICEMBRE 2017 

                                                                                                                

 

Comunicazione della commissione, del 13 luglio 2017, riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o 

prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori 

Regolamento (UE) 2017/2229 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato I della 

direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di piombo, 

mercurio, melamina e decochinato (Testo rilevante ai fini del SEE. ) 
 

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, 

relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e 

all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale 

germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del 

Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli 

animali») (GU L 171 del 29.6.2016) 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2273 della Commissione, dell'8 dicembre 2017, che modifica il 

regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del 

Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la 

produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del SEE. ) 
 

Regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica gli allegati II, IV, VI, 

VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul 

mercato e sull'uso dei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE. ) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo 

all'autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749) come 

additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (Testo 

rilevante ai fini del SEE. ) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo 

all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo 

per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. 

Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (Testo rilevante ai fini 

del SEE. ) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova 

l'approvazione della sostanza attiva glifosato, 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 (Testo rilevante ai fini del SEE. ) 

 

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017XC1213%2801%29&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017XC1213%2801%29&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52017XC1213%2801%29&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.319.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:319:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.319.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:319:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.319.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:319:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.320.01.0031.02.ITA&toc=OJ:L:2017:320:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.320.01.0031.02.ITA&toc=OJ:L:2017:320:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.320.01.0031.02.ITA&toc=OJ:L:2017:320:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.320.01.0031.02.ITA&toc=OJ:L:2017:320:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.320.01.0031.02.ITA&toc=OJ:L:2017:320:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.320.01.0031.02.ITA&toc=OJ:L:2017:320:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.326.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2017:326:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.326.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2017:326:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.326.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2017:326:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.326.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2017:326:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.328.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:328:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.328.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:328:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.328.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2017:328:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.331.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:331:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo 

all'autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per 

mangimi destinati a tutte le specie animali e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1007 (Testo 

rilevante ai fini del SEE. ) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo 

all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) 

monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, 

chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi 

destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante 

modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 ( 1 ) 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2353 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dell'olio di Calanus finmarchicus quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del 

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8426]  

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2354 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza un 

ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del 

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8470]  

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2355 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del 

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8474]  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2362 della Commissione, del 5 dicembre 2017, recante iscrizione di 

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

[«Lenticchia di Altamura» (IGP)] 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2373 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dell'idrossitirosolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento 

(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8423] 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2375 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dell'acido N-acetil-D-neuramminico quale nuovo ingrediente alimentare a norma del 

regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8431] 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2410 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che modifica le decisioni 

2006/415/CE e 2007/25/CE e la decisione di esecuzione 2013/657/UE recante alcune misure di protezione 

relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità [notificata con il numero C(2017) 8969] (Testo rilevante ai 

fini del SEE. ) 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2448 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata 

305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata 

con il numero C(2017) 9040]  ( 1 ) 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2449 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata DAS-

68416-4, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli 

alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il numero C(2017) 9041]  ( 1 ) 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0041.01.ITA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:333:TOC#TN1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.336.01.0045.01.ITA&toc=OJ:L:2017:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.336.01.0045.01.ITA&toc=OJ:L:2017:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.336.01.0045.01.ITA&toc=OJ:L:2017:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.336.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2017:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.336.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2017:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.336.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2017:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.336.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2017:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.336.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2017:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.336.01.0052.01.ITA&toc=OJ:L:2017:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0056.01.ITA&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0056.01.ITA&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0056.01.ITA&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.337.01.0063.01.ITA&toc=OJ:L:2017:337:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.342.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2017:342:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:346:TOC#TN1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:346:TOC#TN1
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 Decisione di esecuzione (UE) 2017/2450 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dei prodotti che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia 

geneticamente modificata DAS-44406-6 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il 

numero C(2017) 9042]  ( 1 ) 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione sul mercato dei prodotti che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia 

geneticamente modificata FG72 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento 

europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati [notificata con il numero 

C(2017) 9043]  ( 1 ) 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2452 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che rinnova 

l'autorizzazione di immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco 

geneticamente modificato 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del 

Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 9044]  ( 1 ) 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2453 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza 

l'immissione in commercio dei prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da colza geneticamente modificata 

MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-

883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) in conformità al 

regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi 

geneticamente modificati [notificata con il numero C(2017) 9045]  ( 1 ) 

 

 Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 

agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi 

di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei 

mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla 

filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo 

vegetale  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i 

requisiti amministrativi e scientifici riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento 

(UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del 

SEE. ) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che stabilisce i 

requisiti amministrativi e scientifici per le domande di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE. ) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco 

dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo ai nuovi alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE. ) 

 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo 

all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) 

monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, 

chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi 

destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante 

modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (GU L 333 del 15.12.2017) 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:346:TOC#TN1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:346:TOC#TN1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:346:TOC#TN1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.346.01.0031.01.ITA&toc=OJ:L:2017:346:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:346:TOC#TN1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.350.01.0015.01.ITA&toc=OJ:L:2017:350:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0072.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0072.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0072.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0202.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0202.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0202.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0202.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0202.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.351.01.0202.01.ITA&toc=OJ:L:2017:351:TOC
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@aicqcn.it
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Segnaliamo a chi interessa una rubrica per far incontrare 
aziende e professionisti: 

 

PROPOSTE DI  

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

 

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

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

per sostituire i riferimenti personali. 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

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

