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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

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.

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
raio.quality@gmail.com
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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.

Biosalute – 9° Fiera dei prodotti biologici e del benessere
Quando – 9 - 11 marzo 2018
Dove – Santa Lucia di Piave (TV)
Info- http://www.biosalute.eu/

IFS 6.1, cosa cambia?
Quando – 23 marzo 2018
Dove – AICQ CentroNord
Info- soci@aicqcn.it

Non
mancate!!!

Vinitaly – Salone internazionale del vino e dei distillati
Quando – 15-18 Aprile 2018
Dove – Verona
Info- www.vinitaly.com ; Tel. 045 8298111

NUCE – Mostra convegno dedicata all'industria degli ingredienti nutraceutici,
cosmoceutici e per gli alimenti e bevande funzionali

Quando – 20 - 22 aprile 2018
Dove – Bologna Fiere Via della Fiera, 20, Bologna (Italia)
Info- http://www.cosmofarma.com/la-fiera-2/nutraceuticals-conference-by-nuce/

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.
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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.

Aggiornamento del limite di sicurezza per 3-MCPD in oli vegetali e
alimenti
Gli esperti dell'EFSA hanno applicato un approccio scientifico aggiornato per valutare di
nuovo i possibili effetti nocivi a lungo termine del contaminante da processi alimentari 3MCPD su reni e fertilità maschile.

Francia: latte della Lactalis venduto dopo l’allerta. Anche in Italia il
sistema di richiamo dei prodotti presenta grosse lacune
In Francia, lo scandalo del latte in polvere per neonati contaminato della Lactalis ha fatto
emergere le gravi lacune del sistema di allerta rapido messo a punto dalle aziende e dalle
autorità sanitarie quando si tratta di ritirare dal mercato un prodotto alimentare pericoloso.

Acrilammide: come ridurre la sostanza cancerogena che si forma nel
pane, patate fritte e caffè? I consigli per consumatori e professionisti in
vista del nuovo Regolamento europeo
L’11 aprile 2018 entrerà in vigore il Regolamento (Ue) 2017/2158, che obbliga cuochi,
pasticceri ed industrie a ridurre i livelli di acrilammide nei loro prodotti.

Novel food, uso di insetti in campo alimentare
Il Ministero ha emanato una nota informativa in merito all’uso di insetti in campo
alimentare con specifico riferimento all’applicabilità del Regolamento (UE) 2015/2283 sui
“novel food”, anche in risposta alle numerose richieste di chiarimenti sull'argomento.

Noci e semi oleosi offrono protezione dall'Alzheimer
I semi oleosi hanno una potente azione protettiva nei confronti delle malattie
neurodegenerative (Alzheimer e Parkinson prima di tutto) oltre che un'azione generale di
prevenzione dalle malattie degenerative.

Infezioni da Listeria in aumento tra i gruppi vulnerabili
I casi di listeriosi sono aumentati tra due gruppi della popolazione: individui sopra i 75 anni
di età e donne tra i 25 e i 44 anni (si presume per lo più in relazione allo stato gravidico).

Sacchetti biodegradabili al supermercato: ecco perché non conviene
portarli da casa. Necessario usare sempre i guanti
Il divieto di portare i sacchetti da casa per comprare frutta e verdura non piace a molti
lettori, poco disposti a condividere le ragioni di tipo igienico-sanitario dei supermercati e del
Ministero della salute.
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DIGENNAIO 2018

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

Aggiornamenti procedure per il richiamo, da parte degli OSA, di prodotti non conformi ai sensi del
Regolamento (CE) 178/2002.
DECRETO 4 dicembre 2017 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela
dell'Aglio Bianco Polesano DOP. (17A08673)(GU Serie Generale n.2 del 03-01-2018)
COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta «Aceto Balsamico di Modena». (17A08671)(GU Serie Generale n.2 del 03-01-2018)
DECRETO 13 dicembre 2017 Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni.
(17A08751) (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2018)
DECRETO 21 dicembre 2017 Modifiche al registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto.
(17A08721) (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2018)
COMUNICATO Comunicato relativo alla proposta di riconoscimento della denominazione di
origine protetta «Mozzarella di Gioia del Colle». (17A08716) (GU Serie Generale n.3 del 04-012018)
DECRETO 21 dicembre 2017 Variazioni di denominazione di varieta' di riso iscritte al registro
nazionale delle varieta' di specie agrarie. (18A00029) (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2018)
DECRETO 21 dicembre 2017 Iscrizione di una varieta' di loglio d'Italia al relativo registro
nazionale. (18A00030) (GU Serie Generale n.5 del 08-01-2018)
DECRETO 10 ottobre 2017 Denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di
riso per l'annata agraria 2017-2018. (18A00100) (GU Serie Generale n.6 del 09-01-2018)
DECRETO 14 novembre 2017 Modifica del decreto n. 5811 del 26 ottobre 2015, recante
«Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola». (18A00134)
(GU Serie Generale n.7 del 10-01-2018)
PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2017 Iscrizione della denominazione «Lenticchia di Altamura»
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
(18A00145) (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2018)
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DECRETO 23 novembre 2017 Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo
vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini
compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n.
238, articolo 10, comma 4. (18A00210) (GU Serie Generale n.10 del 13-01-2018)
DECRETO 29 dicembre 2017 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Gambellara». (18A00235) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2018)
DECRETO 29 dicembre 2017 Modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica tipica dei vini «Colli Trevigiani». (18A00236) (GU Serie Generale n.11 del 15-012018)
DECRETO 10 gennaio 2018 Cancellazione di varieta' ortive dal registro nazionale. (18A00602)
(GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)
DECRETO 10 gennaio 2018 Iscrizione di varieta' ortive nel relativo registro nazionale.
(18A00603) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)
DECRETO 10 gennaio 2018 Iscrizione di varieta' di cereali a paglia al registro nazionale.
(18A00604) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)
DECRETO 10 gennaio 2018 Iscrizione di varieta' di mais al registro nazionale. (18A00605) (GU
Serie Generale n.25 del 31-01-2018)
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Gazzetta ufficiale
Dell’Unione Europea
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI
GENNAIO 2018

Rettifica del regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II,
III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli
massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero
beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l'isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano
(HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti
REGOLAMENTO (UE) 2018/70 DELLA COMMISSIONEdel 16 gennaio 2018che modifica gli allegati II,
III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli
massimi di residui di ametoctradin, clorpirifos metile, ciproconazolo, difenoconazolo, fluazinam, flutriafol,
proesadione e cloruro di sodio in o su determinati prodotti
REGOLAMENTO (UE) 2018/73 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2018 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 dei composti del mercurio in o su determinati prodotti
Regolamento (UE) 2018/74 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che modifica l'allegato II del
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido
fosforico – fosfati – di– tri– e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali
(Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2018/75 della Commissione, del 17 gennaio 2018, recante modifica dell'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 della cellulosa microcristallina [E 460 (i)] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2018/78 della Commissione, del 16 gennaio 2018, 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 2-fenilfenolo, bensulfuron-metile, dimetaclor e lufenurone in o su determinati prodotti (Testo
rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n.
10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/83 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica l'allegato I
del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è
autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e
prodotti a base di colostro (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l'allegato I del
regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )
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Regolamento (UE) 2018/97 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica l'allegato II del
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli
edulcoranti nei prodotti da forno fini (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2018/98 della Commissione, del 22 gennaio 2018, che modifica gli allegati II e III del
regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n.
231/2012 della Commissione per quanto riguarda il sorbato di calcio (E 203) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/124 della Commissione, del 15 gennaio 2018, 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 [«Pane di Matera» (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/129 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo
all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 come additivo
per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/130 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo
all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei
(BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione
Berg + Schmidt GmbH Co. KG) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
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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/

