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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. 
 

 

SANA 
30° Salone Internazionale del Naturale 
Quando – 7 - 10 settembre 2018 
Dove – Bologna 
Info – www.sana.it 

 
 
SAPORI ITALIANI 
Salone dei Prodotti Agroalimentari Tipici e della Gastronomia  
Quando – 29-30 settembre e 1 ottobre 2018 
Dove – Longarone Fiere, Longarone (BI) 
Info –  www.longaronefiere.it;  
            fiera@longaronefiere.it;  
            Tel. 043/7577577 
 
 

AICQ Centronord 
 

14 Settembre 2018 
L’Autocontrollo HACCP nelle preparazioni alimentari 
 

AICQ Meridionale 
 

29-30 Ottobre 2018 
Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare 
 

Al momento non risultano programmati altri corsi specifici del settore alimentare. 
 

Eventi 
 

Corsi del settore 
 

http://www.sana.it/
http://www.longaronefiere.it/
mailto:fiera@longaronefiere.it
https://drive.google.com/file/d/13wU1hnumN3TyIzRB3Mlq6zhOePlM4Hsg/view
http://meridionale.aicqna.it/files/2017/11/locAL-05-ed-2017-05-19-rev3.pdf
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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. 

                   

 
 
 

 

 

 

L'imbarazzo della scelta: aggiornata una guida ISO per un'efficace etichettatura dei prodotti 
Nell'era digitale i consumatori sono sempre più informati sui prodotti che acquistano e sempre più 
bramosi di informazioni: sia che si tratti di controllare il contenuto di grassi e di zuccheri in un 
prodotto alimentare o di scegliere il piatto che meglio si abbina a un vino, siamo tutti “dipendenti” 
dalle etichette poste sui prodotti. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano nazionale di prevenzione 2018, effetti del caldo sulla salute 
Le conseguenze sulla salute delle ondate di calore possono essere prevenute o ridotte attraverso 
l’attivazione di sistemi di previsione allarme locali, l’informazione tempestiva e corretta della 
popolazione e l’adozione di adeguate misure volte a rafforzare la rete sociale e di sostegno alle 
persone più a rischio.  

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.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7189:l-imbarazzo-della-scelta-aggiornata-una-guida-iso-per-un-efficace-etichettatura-dei-prodotti&catid=171:istituzionale&Itemid=2612&acm=4291_420
http://www.alimenti-salute.it/notizia/piano-nazionale-prevenzione-2018-effetti-caldo-sulla-salute?utm_source=phplist67&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Alimentazione+in+estate%2C+ricetta+elettronica+e+antibiotico+resistenza+-+A%26S+n.25+%2F+2
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Conosciamo il centro Europeo per le frodi e la qualità alimentare 
Il centro della Commissione Europea per le frodi e la qualità alimentare protegge l'autenticità e la 
qualità degli alimenti commercializzati nell'Unione Europea per proteggere i diritti dei 
consumatori. Conosciamo meglio la terminologia e di cosa si occupa. 

 
 

Linee guida sui Novel Food  
L'organizzazione europea IPIFF (Piattaforma Internazionale degli insetti come alimento e 
mangime) ha pubblicato un documento di guida che aiuta i produttori di insetti a preparare le 
domande di richiesta di autorizzazione degli insetti come Novel Food.  
 

 
 
Acqua minerale: 42 marche testate da Altroconsumo. Nessuna ragione per preferirla a quella del 
rubinetto 
Gli italiani ogni anno bevono 10 miliardi di litri di acqua minerale in bottiglia senza motivi di 
carattere terapeutico o ragioni di sicurezza a giustificare la scelta. A confermarlo è l’ultimo test di 
Altroconsumo che ha messo alla prova 42 marche di acque minerali naturali.  

http://www.alimenti-salute.it/notizia/conosciamo-centro-europeo-per-frodi-e-qualità-alimentare?utm_source=phplist65&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Alimenti+e+Salute+n.23+del+2018+-+Antibiotico+resistenza%2C+residui+di+farmaci+veterinari%2C+
http://www.alimenti-salute.it/notizia/linee-guida-sui-novel-food?utm_source=phplist63&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Alimenti+e+Salute+n.21+del+2018
https://ilfattoalimentare.it/acqua-minerale-test-altroconsumo-2018.html
https://ilfattoalimentare.it/acqua-minerale-test-altroconsumo-2018.html
https://www.altroconsumo.it/
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Focolaio di Campylobacter nelle scuole di Pescara: 136 bambini e 3 insegnanti colpiti. Ancora 
sconosciuto l’alimento contaminato 
Nei primi giorni di giugno, a Pescara, almeno 136 bambini e 3 adulti sono stati colpiti da una 
gastroenterite di origine alimentare causata dal batterio Campylobacter jejuni. Lo rende noto 
l’Azienda sanitaria locale di Pescara, che ha identificato il microrganismo responsabile del focolaio, 
in un comunicato dove fa sapere anche che tutti i pazienti rispondono bene alle terapie reidratative 
e antibiotiche, anche se per alcuni bambini (11 al momento del comunicato ufficiale) si è reso 
necessario il ricovero. 
 
 
 

 
 

Lattuga romana: negli Usa si aggrava l’epidemia di E. coli, cinque morti. Bilancio ancora 
provvisorio 
Cinque morti, 197 persone ammalate in 35 Stati e 89 ricoverate, 26 delle quali hanno sviluppato la 
sindrome emolitica uremica, un tipo di insufficienza renale. È questo il bilancio pubblicato dai 
Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC), aggiornato a fine maggio, dell’epidemia 
di Escherichia coli (E. coli) in corso negli Stati Uniti, la cui origine è stata identificata nella lattuga 
romana coltivata nella regione di Yuma, in Arizona, che rifornisce gli Usa di questa insalata nel 
periodo invernale. 

https://ilfattoalimentare.it/focolaio-campylobacter-scuole.html
https://ilfattoalimentare.it/focolaio-campylobacter-scuole.html
https://ilfattoalimentare.it/lattuga-romana-usa-epidemia-coli.html
https://ilfattoalimentare.it/lattuga-romana-usa-epidemia-coli.html
https://www.cdc.gov/ecoli/2018/o157h7-04-18/index.html
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Etichetta nutrizionale Ue, l’Italia propone l’icona della batteria degli smartphone 
Il nuovo governo sembra intenzionato a mantenere la posizione di quelli precedenti contraria 
all’adozione a livello Ue di un’etichetta nutrizionale semplificata che utilizzi i colori del semaforo, 
come in Gran Bretagna, o con colori associati a lettere, come in Francia. Entro l’anno la 
Commissione europea intende presentare un proprio documento e spera di arrivare a un’intesa su 
un’etichetta nutrizionale comune a tutta la Ue, che possa essere adottata a livello volontario 
dall’industria alimentare. 
 

 

            
 

Vino biologico, naturale, biodinamico o “libero”? Quali sono le differenze e come scegliere il 
migliore 
Le vendite di prodotti biologici e “green” da anni sono in aumento e nemmeno il vino sfugge a 
questa tendenza. Vinitaly, la più importante manifestazione di settore nel nostro Paese, ospita dal 
2014 Vinitalybio (link), un salone nel salone riservato ai vini biologici. L’edizione 2018 ha ospitato 74 
cantine biologiche, e altre 50 sono rimaste in lista d’attesa per mancanza di spazio. In Europa, nel 
2016, gli ettari coltivati a vigneti biologici erano 328mila: l’8,5% dei terreni destinati a questa 
coltura. L’Italia gioca un ruolo di primo piano con oltre 103mila ettari, cresciuti, rispetto all’anno 
precedente del 23,8%. La produzione di vini biologici è pari a circa 500 milioni di litri, tanto che 
ormai si vendono nelle enoteche, nei negozi di prodotti bio e anche in molti supermercati. 
 
 
 

 

https://ilfattoalimentare.it/etichetta-nutrizionale-batteria-smartphone.html
http://ilfattoalimentare.it/francia-divieto-biossido-di-titanio-2.html
http://ilfattoalimentare.it/francia-divieto-biossido-di-titanio-2.html
https://ilfattoalimentare.it/vino-biologico-biodinamico-naturale.html
https://ilfattoalimentare.it/vino-biologico-biodinamico-naturale.html
https://www.vinitaly.com/it/area-espositori/vinitalybio/
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Il segreto degli spaghetti made in Italy? La presenza del 30/40% di grano duro importato 
Quando si parla di spaghetti e di pasta l’Italia è il Paese dei record: è la nazione che produce più 
grano duro nell’UE, è il primo produttore mondiale (1 piatto su 4 in Europa è made in Italy), è in 
cima alla classifica dell’export (con 1,9 milioni di tonnellate), è la nazione che propone la qualità 
migliore in assoluto. La produzione nazionale annuale ammonta a circa 3,3 milioni di tonnellate. 

 
 

 

 
 
La bufala dei “Conigli allevati a terra”. Gli animali crescono in gabbie benessere e non toccano mai 
terra 
Qualche giorno fa abbiamo ricevuto la mail di un lettore che ci segnalava una scritta sulla 
confezione di carne di coniglio “Più Libero” Aia. Pubblichiamo la lettera e le fotografie che ci ha 
inviato e, di seguito, la risposta dell’azienda. 
Ieri ho comprato al supermercato una confezione di coniglio Aia (vedi foto allegata), e sull’etichetta 
ho notato in evidenza la dicitura “Allevato a terra” dallo svezzamento. Per quanto sia di mia 
conoscenza i conigli non vengono allevati a terra, ma in gabbie più o meno grandi. A questo punto 
mi chiedo quale sia il significato della frase. Vincenzo 

https://ilfattoalimentare.it/spaghetti-made-in-italy-grano.html
https://ilfattoalimentare.it/conigli-allevati-a-terra-etichette-aia.html
https://ilfattoalimentare.it/conigli-allevati-a-terra-etichette-aia.html
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Pesce, aumentano consumi e import. Ma gli italiani dimenticano le specie tipiche del   
Mediterraneo. Intervista a Valentina Tepedino di Eurofishmarket 
I cittadini europei consumano in media 25 chili di pesce all’anno, mentre gli italiani superano i 28 
chili. Le rilevazioni di mercato mostrano che nel 2017 il consumo di prodotti ittici è aumentato. 
Questa, in generale, è una buona notizia per la salute, perché pesci, molluschi e simili, ricchi di 
proteine, vitamine, minerali e grassi “buoni”, sono consigliati da tutti i nutrizionisti.  
  

 

    
 
Pollo insostenibile: l’allevamento intensivo amplifica i rischi sanitari ed economici. Ne parla un 
articolo di Corrado Fontana su Valori.it 
L’allevamento intensivo, anche quello dei polli, è sempre più spesso sotto i riflettori per le 
problematiche sanitarie, ambientali ed etiche che porta quasi sempre con sé. Riproponiamo un 
articolo pubblicato su Valori, a firma di Corrado Fontana, che descrive le criticità e la scarsa 
sostenibilità della filiera avicola. 

 

 

 

https://ilfattoalimentare.it/pesce-aumentano-consumi-import-gli-italiani-dimenticano-le-specie-tipiche-del-mediterraneo-intervista-valentina-tepedino-eurofishmarket.html
https://ilfattoalimentare.it/pesce-aumentano-consumi-import-gli-italiani-dimenticano-le-specie-tipiche-del-mediterraneo-intervista-valentina-tepedino-eurofishmarket.html
https://ilfattoalimentare.it/pollo-allevamento-intensivo.html
https://ilfattoalimentare.it/pollo-allevamento-intensivo.html
https://valori.it/
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La tassa sullo zucchero funziona: meno consumo e più salute. L’Italia dovrebbe adeguarsi a Oms. 
Intervista a Francesco Branca dell’Oms 
La Sugar Tax è uno dei più efficaci provvedimenti adottati nel mondo per arginare l’invasione dello 
zucchero, presente in quantità esagerata in un numero spropositato di prodotti. L’Oms da tempo 
invita i Paesi ad applicare una tassa del 20% su bibite e su alcuni alimenti per arginare il consumo 
che contribuisce all’incremento dell’obesità e all’aumento di altre malattie come il diabete. 

 

 

 

 
 
Autosvezzamento o alimentazione controllata? L’ideale sarebbe una via di mezzo. Il Parere della 
Nutrizionista Margerita Caroli: attenzione all’eccesso di proteine 
La fase in cui un lattante comincia a introdurre qualcosa di diverso dal latte – detta svezzamento, o 
meglio “alimentazione complementare” – è molto importante perché l’andamento influenza in 
modo profondo sia il rapporto con il cibo sia le prospettive di salute.  
 
 

https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-zucchero-francesco-branca.html
https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-zucchero-francesco-branca.html
http://ilfattoalimentare.it/certificazioni-sostenibilita-credibilita.html
http://ilfattoalimentare.it/certificazioni-sostenibilita-credibilita.html
https://ilfattoalimentare.it/autosvezzamento-proteine-eccessi.html
https://ilfattoalimentare.it/autosvezzamento-proteine-eccessi.html
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI LUGLIO 2018 

 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 

  

      DECRETO 10 maggio 2018   

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Toma  

Piemontese. (18A03906) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2018)  
       
      DECRETO 10 maggio 2018   

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della IGP Prosciutto di Norcia. 

(18A03907) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2018)  
       
      DECRETO 7 maggio 2018   

Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli 

alimenti. (18A04002) (GU Serie Generale n.132 del 09-06-2018)  
        
      DECRETO 30 maggio 2018   

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite. (18A03976) 

 (GU Serie Generale n.133 del 11-06-2018)  
       
       DECRETO 4 giugno 2018   

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (18A04067)  

(GU Serie Generale n.135 del 13-06-2018)  
       
      DECRETO 16 maggio 2018   

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Lucanica di Picerno per la 

quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione 

geografica protetta. (18A04120) (GU Serie Generale n.137 del 15-06-2018)  
       
      COMUNICATO    

Autorizzazione alla etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di 

produzione del vino DOC «Trentino». (18A04153) (GU Serie Generale n.138 del 16-06-2018)  
       
       DECRETO 1 giugno 2018   

Iscrizione di varietà di specie agrarie al relativo registro nazionale. (18A04186) 

 (GU Serie Generale n.139 del 18-06-2018)  
        
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-07&atto.codiceRedazionale=18A03906&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/07/130/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-07&atto.codiceRedazionale=18A03907&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/07/130/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-09&atto.codiceRedazionale=18A04002&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/09/132/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-11&atto.codiceRedazionale=18A03976&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/11/133/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-13&atto.codiceRedazionale=18A04067&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/13/135/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-15&atto.codiceRedazionale=18A04120&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/15/137/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-16&atto.codiceRedazionale=18A04153&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/16/138/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-18&atto.codiceRedazionale=18A04186&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/18/139/sg/pdf
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      DECRETO 6 giugno 2018   

Modifiche del registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto: elenco nuove accessioni 

 idonee per il Servizio nazionale di certificazione volontaria. (18A04192) 

(GU Serie Generale n.139 del 18-06-2018)  
       
           
       DECRETO 29 maggio 2018   
       Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Olio di Puglia, per la 
       quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione 
       geografica protetta. (18A04277) (GU Serie Generale n.141 del 20-06-2018)  
 
       DECRETO 8 maggio 2018   
       Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione dell'articolo 20, della legge 12 
       dicembre 2016, n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della 
       produzione e del commercio del vino». (18A04400) (GU Serie Generale n.147 del 27-06-2018)  
       
      DECRETO 30 maggio 2018   

Riapertura dei termini per la presentazione e l'ammissione delle proposte progettuali per 

la concessione di contributi a valere sulle risorse della Misura 1.39 «Innovazione 

connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine» del Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 ed i relativi allegati. (18A04465) 

(GU Serie Generale n.150 del 30-06-2018)  

 
 

    

 
 

 

 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-18&atto.codiceRedazionale=18A04192&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/18/139/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-20&atto.codiceRedazionale=18A04277&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/20/141/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-27&atto.codiceRedazionale=18A04400&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/27/147/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-30&atto.codiceRedazionale=18A04465&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/30/150/sg/pdf
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   PRINCIPALE LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI LUGLIO 2018 
 

                               

L’accesso al diritto dell’Unione Europea 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/821 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero 
C(2018) 3649] (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione, del 5 giugno 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 (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, 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 cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, 
flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, 
propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai 
fini del SEE.) 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/834 della Commissione, del 4 giugno 2018, che modifica la 
decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in 
taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 3318] (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 

Decisione (UE) 2018/813 della Commissione, del 14 maggio 2018, relativa al documento di 
riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione 
ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore dell’agricoltura a norma del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)Testo rilevante ai fini 
del SEE. 
 
Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla 
protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari 
 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.137.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2018:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.137.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2018:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.137.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2018:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.137.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2018:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0035.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0038.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.140.01.0089.01.ITA&toc=OJ:L:2018:140:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.145.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:145:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.145.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:145:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.145.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:145:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.145.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:145:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.145.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:145:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.145.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:145:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.146.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.146.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:146:TOC
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Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo 
alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) 
n. 834/2007 del Consiglio 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/873 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante esclusione 
dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del 
Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) [notificata con il numero C(2018) 3826] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/883 della Commissione, del 18 giugno 2018, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste 
suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 3942] (Testo rilevante ai fini 
del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/892 della Commissione, del 21 giugno 2018, recante 
fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la ventunesima gara 
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/894 della Commissione, del 21 giugno 2018, che modifica 
l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i 
focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero 
C(2018) 4007] (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento (UE) 2018/915 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) 
2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un 
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica 
popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio 
 
Decisione di esecuzione ((UE) 2018/927 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica la 
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la 
diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2018) 3972] 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.152.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2018:152:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.152.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2018:152:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.152.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2018:152:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.152.01.0029.01.ITA&toc=OJ:L:2018:152:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.155.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.155.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.155.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.155.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2018:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0030.01.ITA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2018:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.163.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.163.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.164.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2018:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.164.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2018:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.164.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2018:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.164.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2018:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.164.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2018:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.164.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2018:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.164.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2018:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.164.01.0049.01.ITA&toc=OJ:L:2018:164: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). 
 
 
 
 

Pubblicazioni 
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Opportunità per gli 
sponsor 

 
 

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 

 

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. 

Domande & Offerte 
 

mailto:segreteria@aicqcn.it
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http://www.qualitaonline.it/category/settori/alimentare/ 

Sito Internet del 
Settore Alimentare 

 

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

