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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! 
 

 
 

Chiedete  
e vi sarà detto... 
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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 

Gruppi di studio 
 

mailto: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. 
 

 

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 
Quando – 20-21aprile 2018 
Dove – Bologna Fiere Via della Fiera, 20, Bologna 
Info – http://www.cosmofarma.com/la-fiera-2/nutraceuticals-conference-by-nuce/ 

 
 
CIBUS 
19ma Mostra Internazionale della Alimentazione 
Quando – 7-10 Maggio                                                   
Dove – Parma 
Info – http://www.cibus.it/ 

 
 
 
Milano Food City                                                 
Una settimana di eventi legata al mondo del cibo                   
Quando – 8-11 Maggio      
Dove – Fiera Milano Rho  
Info – http://www.tuttofood.it/ 
 

 
 

Eventi 
 

 

 

http://www.vinitaly.com/
http://www.cosmofarma.com/la-fiera-2/nutraceuticals-conference-by-nuce/
http://www.cibus.it/
http://www.tuttofood.it/
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi del settore 
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News 
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. 

 

 
 
Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale 

 

Nella Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale, (8-15 
Marzo), promossa dalla World Action on Salt & Health (WASH), associazione con partner in 100 
Paesi dei diversi continenti, l'obiettivo comune è il miglioramento della salute delle 
popolazioni attraverso la graduale riduzione dell’assunzione di sale. 

 
 
Latte fresco: liberalizzata la scadenza. Dal 9 maggio 2018 una nuova legge toglie il limite dei 6 giorni, 
ma forse c’è un problema. Il parere dell’avvocato Dongo 
 
Dal prossimo 9 maggio la data di scadenza del latte fresco sarà liberalizzata come prevede il 
regolamento UE 1169/11 del decreto legislativo n° 231 approvato il 15 dicembre 2017. Il problema 
non è di poco conto perché il latte, insieme alle uova, è rimasto l’unico prodotto con una scadenza 
fissata dalla legge. 

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/notizia/settimana-mondiale-per-riduzione-consumo-sale
http://www.ilfattoalimentare.it/latte-fresco-liberalizzata-scadenza.html
http://www.ilfattoalimentare.it/latte-fresco-liberalizzata-scadenza.html
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-08&atto.codiceRedazionale=18G00023&elenco30giorni=true
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Aranciate: aumenta il contenuto di succo dal 12% al 20%. Dal 6 marzo in vigore la nuova legge 
 
Il 6 marzo è entrata in vigore la norma contenuta nell’art. 17 della legge n. 161/2014, secondo cui le 
bibite analcoliche prodotte in Italia e vendute con il nome dell’arancia o con un nome riferito al frutto, 
devono avere un contenuto di succo non inferiore a 20 grammi per 100 ml o una quantità equivalente 
di succo concentrato o disidratato.  
 

 
Inaugurati i primi dieci discount Aldi in Italia. Conad ed Eurospin alla competizione sui prezzi 
 
Il primo marzo la catena tedesca Aldi ha aperto i suoi primi dieci supermercati, inaugurando la sua 
entrata nel mercato del discount in Italia, partendo dal Nord, dove ne aprirà 45 entro l’anno.  

 
Plastica “eco” da mais e fruttosio. Produrla sarà più economico e sostenibile di quella tradizionale 
da oli minerali 

L’arrivo sul mercato della plastica vegetale è probabilmente più vicina, grazie agli studi condotti per 
dieci anni dai chimici dell’Università del Wisconsin di Madison. 

http://www.ilfattoalimentare.it/aranciate-legge-contenuto-20.html
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/10/14G00174/sg
http://www.ilfattoalimentare.it/aldi-inaugurazione-discount-italia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/plastica-eco-mais-fruttosio.html
http://www.ilfattoalimentare.it/plastica-eco-mais-fruttosio.html
http://www.publicnow.com/view/1842BD5A94E568E46ADB7C6C2AC4ABF44D159F77
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Quasi metà dei tedeschi cerca di evitare il contatto dei cibi con l’alluminio. Indagine dell’Istituto BfR 
sulla percezione del rischio da parte dei consumatori 

 
Dopo la plastica, l’alluminio è la sostanza che solleva le maggiori preoccupazioni sulla sua possibile 
migrazione da imballaggi o contenitori negli alimenti. Questo almeno in Germania, dove l’istituto di 
valutazione del rischio (BfR) ha condotto un’indagine telefonica tra mille consumatori dai 14 anni in 
su.  
 

 
 
Il cappello per i grandi chef è un emblema del passato, ormai lo usano solo i giovani cuochi, anche 
se indossarlo è obbligatorio 
 
“La toque blanche (nome francese del cappello per cuochi*) è l’emblema dello chef ” spiega Eugenio 
Medagliani (personaggio considerato un’autorità nell’ambito delle attrezzature di cucina)  in un 
tutorial su YouTube.  
 
 
 
 

http://www.ilfattoalimentare.it/tedeschi-contatto-cibi-alluminio.html
http://www.ilfattoalimentare.it/tedeschi-contatto-cibi-alluminio.html
http://www.ilfattoalimentare.it/cappello-chef-cucina.html
http://www.ilfattoalimentare.it/cappello-chef-cucina.html
https://www.youtube.com/watch?v=QKSEq_tFuNI
https://www.youtube.com/watch?v=QKSEq_tFuNI
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Video della settimana: EFSA spiega Listeria monocytogenes 

Sai cosa è la Listeria monocytogenes? Conosci i sintomi della listeriosi? Quale è la fonte principale di 
contaminazione per l'uomo? Guarda il video di approfondimento EFSA. 

 

    

Acque da bere, conosciamole meglio  

Sono molti i consumatori che si affidano all'acqua di rubinetto proprio con queste finalità, ma per 
sapere se si sta scegliendo bene anche per la propria salute è fondamentale tener d'occhio le 
informazioni che gli enti acquedottistici sono obbligati a fornire all'utente e che devono rispondere 
ad una precisa normativa, con valori dei parametri di accettabilità diversi da quelli previsti per le 
acque minerali. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alimenti-salute.it/notizia/video-settimana-efsa-spiega-listeria-monocytogenes?utm_source=phplist41&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Alimenti+%26+Salute+n.11+del+2018
http://www.alimenti-salute.it/rassegna-stampa/acque-bere-conosciamole-meglio?utm_source=phplist41&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Alimenti+%26+Salute+n.11+del+2018
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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 

 
DECRETO 16 febbraio 2018  Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.     
 (GU Serie Generale n.57 del 09-03-2018 - Suppl. Ordinario n. 11) 

 

DECRETO 26 gennaio 2018  Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo  registro 
nazionale. (18A01823)(GU Serie Generale n.63 del 16-03-2018) 

 
DECRETO 21 febbraio 2018  Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla 
Denominazione «Mozzarella di Gioia del Colle», per la quale è stata inviata istanza alla 
Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. (18A01843) 
(GU Serie Generale n.65 del 19-03-2018) 

 
DECRETO 23 febbraio 2018  Misure tecniche per la pesca del pesce spada nel Mediterraneo. 
(18A01960) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2018) 

 
PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2018  Modifica del disciplinare di produzione della denominazione 
«Squacquerone di Romagna» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al 
regolamento (UE) n. 679 del 24 luglio 2012. (18A01794)(GU Serie Generale n.70 del 24-03-2018) 

 
DECRETO 22 gennaio 2018  Misure d'emergenza per impedire la diffusione di Popilliajaponica 
Newman nel territorio della Repubblica italiana. (18A02001) 
(GU Serie Generale n.71 del 26-03-2018) 

 
DECRETO 22 gennaio 2018  Modifica dell'allegato IV del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
214, in applicazione di direttive dell'Unione europea concernenti le misure di protezione contro 
l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento 
della direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione. (18A02002) 
(GU Serie Generale n.71 del 26-03-2018) 

 
DECRETO 5 marzo 2018  Iscrizione di varietà  di mais e sorgo al registro nazionale. (18A02003) 
(GU Serie Generale n.71 del 26-03-2018) 

 
DECRETO 14 marzo 2018  Iscrizione di varietà nel registro nazionale dei portainnesti di piante 
ortive. (18A02065)(GU Serie Generale n.71 del 26-03-2018) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-09&atto.codiceRedazionale=18A01661&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/09/57/so/11/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-16&atto.codiceRedazionale=18A01823&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-16&atto.codiceRedazionale=18A01823&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/16/63/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-19&atto.codiceRedazionale=18A01843&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-19&atto.codiceRedazionale=18A01843&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-19&atto.codiceRedazionale=18A01843&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/19/65/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/24/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/24/70/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-26&atto.codiceRedazionale=18A02001&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-26&atto.codiceRedazionale=18A02001&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/26/71/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-26&atto.codiceRedazionale=18A02002&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-26&atto.codiceRedazionale=18A02002&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-26&atto.codiceRedazionale=18A02002&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-26&atto.codiceRedazionale=18A02002&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/26/71/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-26&atto.codiceRedazionale=18A02003&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/26/71/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-26&atto.codiceRedazionale=18A02065&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-26&atto.codiceRedazionale=18A02065&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/26/71/sg/pdf
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DECRETO 5 marzo 2018  Variazione del responsabile della conservazione in purezza di  varietà di 
specie agrarie iscritte al registro nazionale. (18A02013)(GU Serie Generale n.72 del 27-03-2018) 

 
DECRETO 5 marzo 2018  Iscrizione di varietà da conservazione di frumento tenero al relativo  
registro nazionale. (18A02014)(GU Serie Generale n.72 del 27-03-2018) 

 
DECRETO 5 marzo 2018 Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di 
varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale, con scadenza 31 dicembre 2017. 
(18A02015)(GU Serie Generale n.72 del 27-03-2018) 
 
 DECRETO 5 marzo 2018  Variazione del responsabile della conservazione in purezza e della zona 
di origine di una varietà da conservazione di frumento duro. (18A02018) 
 (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2018) 

 
DECRETO 16 marzo 2018  Modifiche al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. 
(18A02092)(GU Serie Generale n.73 del 28-03-2018) 

 
DECRETO 5 marzo 2018  Iscrizione di varietà di barbabietola da zucchero al relativo registro 
nazionale. (18A02132)(GU Serie Generale n.75 del 30-03-2018) 

 
DECRETO 5 marzo 2018  Iscrizione di varietà da conservazione di frumento tenero al relativo 
registro nazionale. (18A02133)(GU Serie Generale n.75 del 30-03-2018) 

 
DECRETO 5 marzo 2018 Iscrizione di varietà di soia al relativo registro nazionale. (18A02172) 
(GU Serie Generale n.76 del 31-03-2018) 

 
DECRETO 6 marzo 2018  Iscrizione di una varietà di trifoglio alessandrino al relativo registro 
nazionale. (18A02173)(GU Serie Generale n.76 del 31-03-2018) 
 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-27&atto.codiceRedazionale=18A02013&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-27&atto.codiceRedazionale=18A02013&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/27/72/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-27&atto.codiceRedazionale=18A02014&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-27&atto.codiceRedazionale=18A02014&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/27/72/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-27&atto.codiceRedazionale=18A02015&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-27&atto.codiceRedazionale=18A02015&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-27&atto.codiceRedazionale=18A02015&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/27/72/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-28&atto.codiceRedazionale=18A02018&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-28&atto.codiceRedazionale=18A02018&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/27/72/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-28&atto.codiceRedazionale=18A02092&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-28&atto.codiceRedazionale=18A02092&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/28/73/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-30&atto.codiceRedazionale=18A02132&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-30&atto.codiceRedazionale=18A02132&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/30/75/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-30&atto.codiceRedazionale=18A02133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-30&atto.codiceRedazionale=18A02133&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/30/75/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-31&atto.codiceRedazionale=18A02172&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/31/76/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-31&atto.codiceRedazionale=18A02173&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-03-31&atto.codiceRedazionale=18A02173&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/03/31/76/sg/pdf
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Gazzetta Ufficiale 
dell’UNIONE EUROPEA 

 

PRINCIPALE LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI MARZO 2018 
                

 

L’accesso al diritto dell’Unione Europea 

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

alle carni derivate da polli da ingrasso (Gallusgallus) 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 di esecuzione (UE) 2018/338 della Commissione, del 7 marzo 2018, relativo 

all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillusniger (DSM 25770) come 

additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, suini 

da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso o da riproduzione, tacchini da ingrasso, tacchini 

allevati per la riproduzione, tutte le altre specie avicole (escluse le specie ovaiole) e suinetti svezzati 

(titolare dell'autorizzazione BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE. ) 

 

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.) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/460 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza 

l'immissione sul mercato dei florotannini dell'Ecklonia cava quale nuovo alimento a norma del 

regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento 

di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/462 della Commissione, del 20 marzo 2018, che autorizza 

un'estensione dell'uso della L-ergotioneina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 

2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. ) 
 

Rettifica della direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, 

che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di 

limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio 

(GU L 68 del 13.3.2015) 

 

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_.2018.055.01.0027.01.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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2018:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2018:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2018:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2018:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2018:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2018:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2018:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.078.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2018:078:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:082:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:082:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:082:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:082:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0017.01.ITA&toc=OJ:L:2018:082: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 

Pubblicazioni 
 

Opportunità per gli sponsor 
 

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/ 

 

Domande & Offerte 
 

Sito Internet del 
Settore Alimentare 

 

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

