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IFS 6.1 Nuovo interessante evento  
AICQ CentroNord  

a pagina 3! 
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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. 
 
 
 

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. 

   

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

Vinitaly – Salone internazionale del vino e dei distillati 
Quando – 15-18 Aprile 2018 
Dove – Verona 

Info- www.vinitaly.com ; Tel. 045 8298111 
 

NUCE – The Nutraceutical, Cosmeceutical, and “Functional Foods & Drinks” Ingredients 
Exhibition & Conference 
Quando – 20-22 aprile 2018 
Dove – Bolognafiere 
Info- http://www.cosmofarma.com/la - fiera -2/nutraceuticals -conference -by -nuce/  
 

 

Aicq Meridionale 
 

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 raio.quality@gmail.com 

mailto:soci@aicqcn.it
http://www.vinitaly.com/
http://www.cosmofarma.com/la-fiera-2/nutraceuticals-conference-by-nuce/
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:raio.quality@gmail.com
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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. 

EFSA e ECDC su antibiotico resistenza nei batteri zoonotici 

Il rapporto EFSA e ECDC evidenzia alcune questioni emergenti e conferma che 

lôantibioticoresistenza ¯ una delle pi½ serie minacce per la salute pubblica, poich® riduce 

l'effica cia delle opzioni terapeutiche  

 

EFSA: pesticidi neonicotinoidi, confermati i rischi per le api 

EFSA ha aggiornato le proprie valutazioni del rischio relative a tre neonicotinoidi -  clothianidin, 

imidacloprid e thiamethoxam -  che sono attualmente soggetti a restrizioni nell'UE a causa del la 

minaccia che rappresentano per le api .  

 

Commissione, risultati dei controlli ufficiali su e-commerce 

Per proteggere i consumatori dell'Unione da pratiche ingannevoli che possano condurre al 

consumo di alimenti non sicuri, i controlli ufficiali sulle offerte e vendite on line, devono essere 
raf forzati.  

Noci, snack salutari sempre più amati. Crescono le importazioni da Cile, Francia e Usa, ma 

quelle italiane costano di più 

Da alcuni anni  i consumi di frutta secca sono in aumento e lôincremento ¯ collegato anche alla 

comparsa sul mercato di piccole confezioni di frutta mista, proposte al pubblico come snack 

salutari. A parte le bacche essiccate di goji, aronia o physalis ï arrivate da poco  sul mercato e 

classificate in modo improprio come superfood  ï queste confezioni contengono noci, nocciole, 

mandorle, e anche noci del Brasile o di macadamia.  

 

Vaschette e fogli di alluminio: attenti alle istruzioni. Fondamentale seguire le indicazioni 

riportate sulle confezioni. No a cibi acidi e salati 

La trasmissione Patti Chiari (RSI Svizzera) riprende il tema dell’alluminio e della sua sicurezza. 
Un’interessante inchiesta tra letteratura scientifica, test di laboratorio mirati e consigli per il 
consumatore. Fedele alleato in cucina, l’alluminio finisce sotto la lente d’ingrandimento quando l’utilizzo da 
parte dei consumatori risulta improprio.  

Latte in polvere Lactalis: come si è arrivati all epidemia di Salmonella? Uno stabilimento 

vecchio, un batterio resistente e tanta superficialità 

Superficialità e errori di valutazione. Sono questi gli elementi alla base dell’epidemia di Salmonella Agona 
causata dalle formule per lattanti prodotte da Lactalis.  

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
http://www.alimenti-salute.it/content/efsa-e-ecdc-su-antibiotico-resistenza-batteri-zoonotici?utm_source=phplist35&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Alimenti+%26+Salute++n.7+del+2018
http://www.alimenti-salute.it/lists/lt.php?tid=f0VWCwcDUQsAAExUWwdTFFICVQNJUQNWUkhSU1tVVFFRDQUFUQRLBVIFUQFTAwAUAwsAU0kHUgYHSFoDXVUaUwBYCwRQUFNWUgVSTgNTAABXCgZRSVAFAQBIVlYLVRpQB1sGH1YGUwtQBwUKBAVSWw
http://www.alimenti-salute.it/lists/lt.php?tid=f0VQA1VUUgAGBUxXUwMIFFIEB1RJUVcFVkgBAQxXVFAHWAtXUAJLBVIFUQFTAwAUAwsAU0kHUgYHSFoDXVUaUwBYCwRQUFNWUgVSTgNTAABXCgZRSVAFAQBIVlYLVRpQB1sGH1YGUwtQBwUKBAVSWw
http://www.ilfattoalimentare.it/noci-salute-importazioni-prezzi.html
http://www.ilfattoalimentare.it/noci-salute-importazioni-prezzi.html
http://www.ilfattoalimentare.it/alluminio-rischi-esposizione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/alluminio-rischi-esposizione.html
https://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/patti-chiari/
http://www.ilfattoalimentare.it/latte-polvere-lactalis-epidemia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/latte-polvere-lactalis-epidemia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/latte-in-polvere-lactalis-salmonella.html
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Insetti nel piatto: come vengono allevati i grilli? In arrivo dossier dalla Thailandia per la 

commercializzazione in Europa 

Il ciclo inizia con l’inserimento in una delle vasche di un vassoio contenente fibra di cocco, in cui i grilli adulti 
hanno deposto le uova.  

Istamina oltre i limiti: via dagli scaffali vasetti di alacce sott olio. Richiamate anche aringhe 

argentate per scadenza errata 

Il Ministero della salute ha diffuso il richiamo di alcuni lotti di alacce (Sardinella aurita) in olio di semi di 
girasole a marchio Capricci di Franciacorta per la presenza di istamina oltre ai limiti di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ilfattoalimentare.it/insetti-grilli-allevamento-thailandia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/insetti-grilli-allevamento-thailandia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/istamina-alacce-aringhe-scadenza.html
http://www.ilfattoalimentare.it/istamina-alacce-aringhe-scadenza.html
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

 

 

 

 

        DECRETO 18 gennaio 2018  Cancellazione di varieta' di girasole dal relativo registro  
nazionale.(18°00679) (GU Serie Generale n.28 del 03-02-2018) 

 
        DECRETO 18 gennaio 2018  Iscrizione di varieta' di girasole al relativo registro nazionale.  
         (GU Serie Generale n.28 del 03-02-2018)  
 
     DECRETO 18 gennaio 2018  Variazione dei responsabili della conservazione in purezza  
        di varieta' di specie agrarie. (18A00681) (GU Serie Generale n.28 del 03-02-2018) 

 

        DECRETO 18 gennaio 2018 Iscrizione di varieta' di riso al relativo registro nazionale. 

        (18A00684) (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2018)  

 

       DECRETO 18 gennaio 2018  Variazione del responsabile della conservazione in purezza di 

        varieta' di frumento duro iscritte al registro nazionale. (18A00685) (GU Serie Generale n.29 
        del 05-02-2018)  

 

       DECRETO 18 gennaio 2018  Iscrizione di varieta' di mais al registro nazionale. (18A00686)  
       (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2018)  

 

       DECRETO 22 gennaio 2018  Riconoscimento del Sistema di qualita' nazionale zootecnia 

      «Bovino podolico al pascolo». (18A00683) (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2018)  

 

       PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2018 Modifica del disciplinare di produzione della   

denominazione «Pane di Matera», registrata in qualita' di indicazione geografica protetta in forza 

       al regolamento (CE) n. 160 del 21 febbraio 2008. (18A00727) 
        (GU Serie Generale n.30 del 06-02-2018)  

 

       DECRETO 29 gennaio 2018 Proroga dell'autorizzazione di pesca ai fini della cattura dei 

       cannolicchi entro le 0,3 miglia dalla costa. (18A00750) (GU Serie Generale n.32 del 08-02-2018)  
       
      DECRETO 12 dicembre 2017  Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio 

di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 
      1308/2013 del 17dicembre 2013. (18A00854) (GU Serie Generale n.34 del 10-02-2018)  

 
      DECRETO 12 gennaio 2018 Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela  
      dell'IGP Agnello di Sardegna. (18A00878) (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2018)  
       
       DECRETO 12 gennaio 2018  Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la 
       tutela dell'IGP Agnello di Sardegna. (18A00878) (GU Serie Generale n.35 del 12-02-2018)  
        

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-03&atto.codiceRedazionale=18A00679&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-03&atto.codiceRedazionale=18A00679&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/03/28/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-03&atto.codiceRedazionale=18A00680&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-03&atto.codiceRedazionale=18A00680&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/03/28/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-03&atto.codiceRedazionale=18A00681&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-03&atto.codiceRedazionale=18A00681&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/03/28/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-05&atto.codiceRedazionale=18A00684&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-05&atto.codiceRedazionale=18A00684&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/05/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-05&atto.codiceRedazionale=18A00685&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-05&atto.codiceRedazionale=18A00685&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/05/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/05/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-05&atto.codiceRedazionale=18A00686&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/05/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-05&atto.codiceRedazionale=18A00683&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-05&atto.codiceRedazionale=18A00683&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/05/29/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-06&atto.codiceRedazionale=18A00727&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-06&atto.codiceRedazionale=18A00727&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-06&atto.codiceRedazionale=18A00727&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/06/30/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-08&atto.codiceRedazionale=18A00750&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-08&atto.codiceRedazionale=18A00750&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/08/32/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio;jsessionid=MDWirTcyj3BYppYl2vXGpg__.ntc-as3-guri2b?dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-10&numeroGazzetta=34
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio;jsessionid=MDWirTcyj3BYppYl2vXGpg__.ntc-as3-guri2b?dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-10&numeroGazzetta=34
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio;jsessionid=MDWirTcyj3BYppYl2vXGpg__.ntc-as3-guri2b?dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-10&numeroGazzetta=34
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/10/34/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-12&atto.codiceRedazionale=18A00878&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-12&atto.codiceRedazionale=18A00878&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/12/35/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-12&atto.codiceRedazionale=18A00879&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-12&atto.codiceRedazionale=18A00879&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/12/35/sg/pdf
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       DECRETO 2 febbraio 2018  Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite. 

(18A01038) (GU Serie Generale n.39 del 16-02-2018)  

 
DECRETO 6 febbraio 2018 Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1235/2008, recante modalita' 

di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di 

prodotti  biologici dai Paesi terzi e che abroga il decreto n. 18378 del 9 agosto 2012. (18A01077) (GU Serie 

Generale n.40 del 17-02-2018)  

 
DECRETO 2 febbraio 2018 Iscrizione di varieta' di colza al relativo registro nazionale. (18A01163)  

(GU Serie Generale n.43 del 21-02-2018)  

 
COMUNICATO  Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta 
«Grana Padano» (18A01216) (GU Serie Generale n.43 del 21-02-2018)  

 

      DECRETO 12 ottobre 2017  Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a 

sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato 

agricolo alimentare – ISMEA. (18A00016) (GU Serie Generale n.44 del 22-02-2018)  

 
      DECRETO 16 novembre 2017  Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro. (18A01366) (GU Serie 

Generale n.47 del 26-02-2018)  

 

      DECRETO 7 febbraio 2018  Iscrizione di varieta' di barbabietola da zucchero al relativo registro nazionale. 

(18A01308) (GU Serie Generale n.47 del 26-02-2018)  

 
      DECRETO 15 febbraio 2018  Rettifica al decreto 18 gennaio 2018, recante: «Iscrizione di varieta' di 

girasole al relativo registro nazionale». (18A01311) (GU Serie Generale n.47 del 26-02-2018)  

 
      DECRETO 7 febbraio 2018  Iscrizione di varieta' di mais e cereali a paglia al registro nazionale. 

(18A01345) (GU Serie Generale n.48 del 27-02-2018)  

 
      DECRETO 7 febbraio 2018   

Variazione di denominazione di varieta' di mais iscritta al registro nazionale. (18A01346)  

(GU Serie Generale n.48 del 27-02-2018)  

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

controllata dei vini «Vicenza» (18A01372) (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2018)  

 

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

controllata dei vini «Colli Berici». (18A01373) (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2018)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-16&atto.codiceRedazionale=18A01038&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-16&atto.codiceRedazionale=18A01038&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-16&atto.codiceRedazionale=18A01038&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/16/39/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-17&atto.codiceRedazionale=18A01077&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-17&atto.codiceRedazionale=18A01077&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-17&atto.codiceRedazionale=18A01077&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/17/40/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/17/40/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-21&atto.codiceRedazionale=18A01163&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/21/43/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-21&atto.codiceRedazionale=18A01216&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-21&atto.codiceRedazionale=18A01216&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/21/43/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-22&atto.codiceRedazionale=18A00016&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-22&atto.codiceRedazionale=18A00016&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-22&atto.codiceRedazionale=18A00016&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/22/44/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01366&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/26/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/26/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01308&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01308&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/26/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01311&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01311&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01311&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/26/47/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-27&atto.codiceRedazionale=18A01345&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-27&atto.codiceRedazionale=18A01345&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/27/48/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-27&atto.codiceRedazionale=18A01346&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/27/48/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-28&atto.codiceRedazionale=18A01372&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-28&atto.codiceRedazionale=18A01372&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/28/49/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-28&atto.codiceRedazionale=18A01373&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-28&atto.codiceRedazionale=18A01373&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/28/49/sg/pdf
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                 Gazzetta ufficiale  

DellôUnione Europea 
LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI 

FEBBRAIO 2018 

                                                                                                    

Regolamento delegato (UE) 2018/306 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che stabilisce le 

specifiche per l'attuazione dell'obbligo di sbarco per quanto riguarda il merluzzo bianco e la passera 

di mare nelle attività di pesca del Mar Baltico 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che estende 

alle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca delle garanzie 

speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento 

europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. ) 
 

Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione, del 12 febbraio 2018, relativo all'utilizzo del 

bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che 

modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali 

di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del 

SEE. ) 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/265 della Commissione, del 16 febbraio 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 

[«Squacquerone di Romagna» (DOP)] 
 

Regolamento (UE) 2018/290 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento 

(CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e 

nei grassi vegetali, nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento e negli alimenti a fini 

medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (Testo rilevante ai fini del SEE. ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.060.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:060:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.041.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.051.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.051.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.051.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.051.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2018:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.055.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2018:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.055.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2018:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.055.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2018:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.055.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2018:055: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.  
Cô¯ inoltre la possibilit¨ di utilizzare unôintera pagina per promuovere la vostra 
attività! 
 
Eô 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 
segna lazione 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/

