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Figura 1 Sontuosa natura morta con pappagallo - Jan Davidz. De Hemm
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Chiedete
e vi sarà detto...
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.
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Gruppi di studio

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:
La ISO 22000:2018, analisi dei requisiti e guida applicativa.
Prossimo incontro 18 Giugno ore 14.30 presso AICQ CentroNord
Chiunque fosse ancora interessato ad unirsi al gruppo può rivolgersi allo sportello o direttamente a

raio.quality@gmail.com
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Eventi
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 – 31° Salone Internazionale del Naturale
Quando – 6 - 9 - settembre 2019
Dove – Bologna
Info- www.sana.it

Expo Dolomiti HoReCa

–

Fiera dell'ospitalità e delle ristorazione in montagna–
Salone dei prodotti agroalimentari tipici e della gastronomia
Quando – 5 - 7 ottobre 2019
Dove – Longarone Fiere, Longarone (BI)
Info- www.longaronefiere.it

Corsi del settore
AICQ Meridionale
Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare
Quando: 28-29 Ottobre 2019

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

FSSC 22000 publishes Scheme Version 5
The Foundation FSSC 22000 is proud to announce its newly developed Version 5 of the FSSC 22000
certification Scheme. This new edition incorporates all the improvements included in the new ISO
22000 standard which has been published in June 2018. Another major change in the Scheme is the
addition of a separate part containing requirements tailored to Training Organizations.

Vietato congelare la carne fresca in vaschetta prossima alla scadenza per prolungare la vita
commerciale
Il ministero della Salute fa sapere che le carni fresche – una volta sezionate e messe in vaschetta per
la vendita al pubblico (preimballate) – in prossimità della scadenza non possono essere congelate per
prolungare la vita commerciale
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“Segreti e insidie del cibo ultra-trasformato”: il nuovo dossier de Il Fatto Alimentare. Tutto quello
che c’è da sapere su alimenti industriali e salute
Ogni settimana vengono pubblicati studi che dimostrano come il cibo ultra-trasformato faccia
ingrassare, oltre alle correlazioni che esistono tra malattie croniche come il diabete (o addirittura il
cancro) e uno stile alimentare basato su questi prodotti.

Aggiornamento su Xylella: ancora nessuna cura, essenziali le misure di controllo
L'EFSA ha aggiornato la propria valutazione dei rischi da Xylella fastidiosa per piante e colture
dell'Unione europea. Questa nuova valutazione fornisce spunti e conclusioni attuali per il controllo
dei focolai infettivi dell’organismo nocivo e per la prevenzione di una sua ulteriore diffusione
nell'UE.

Integratori alimentari e trattamento dell’artrosi: la posizione di Marco Lanzetta del Centro
nazionale artrosi
Di recente sono state portate alla luce diverse problematiche relative all’uso indiscriminato di alcuni
integratori che non hanno nessuna valenza scientifica dimostrata.
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Resistenza antimicrobica. Nuovo allarme Onu: "No time to wait"
“Se non s’inverte la rotta 10 mln di morti entro 2050 e danni economici catastrofici”. L’avvertimento
contenuto nell’ultimo rapporto del Gruppo di coordinamento dell'Onu Iacg (Interagency
Coordination Group on Antimicrobial Resistance) sulla resistenza antimicrobica che fornisce anche
nuove raccomandazioni per i Paesi.

Reazione di maillard: croce e delizia dei nostri alimenti
Agli inizi dello scorso secolo il chimico francese Louis Camille Maillard scoprì che a
temperature elevate le proteine e gli zuccheri reagivano tra loro originando un notevole e imprecisato
numero di sostanze chimiche.

Il glifosato: tra pericolosità e disinformazione
Il glifosato è forse il più potente erbicida conosciuto e trova largo impiego in agricoltura dove viene
utilizzato per eliminare dal terreno le piante “infestanti” e lasciare il campo “libero” alle piante che
si desiderano coltivare.
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI MAGGIO 2019
AVVISO IMPORTANTE
SONO RIPORTATE DI SEGUITO LE NORMATIVE A NOSTRO AVVISO PIU’ RILEVANTI
SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE

Decreto 5 aprile 2019 - Modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP
«Reno», concernente la riduzione dell'acidita' totale minima delle tipologie «Montuni»,
limitatamente alla campagna vendemmiale 2018/2019.
Decreto 12 marzo 2019 - Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami
organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del
finanziamento dell'attivita' della commissione di degustazione di appello.

Comunicato - Proposta di modifica unionale del disciplinare di produzione della DOP
«Terre Tollesi» o «Tullum»

Comunicato - Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP
«Terre Tollesi» o «Tullum», concernente il passaggio dalla denominazione di origine
controllata alla denominazione di origine controllata e garantita.

Decreto 28 marzo 2019 - Modifica dell'art. 10.2 del bando di selezione delle proposte
progettuali Reg (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020.
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 - Investimenti in
infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche;
Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue.

Decreto 16 aprile 2019 - Modifiche ordinarie del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta dei vini «Liguria di Levante».

Decreto 18 marzo 2019 - Modifiche al decreto 6 dicembre 2016 che recepisce le direttive
di esecuzione 2014/96/UE, 2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre
2014.

Provvedimento 16 aprile 2019 - Modifica del disciplinare di produzione della
denominazione «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata in qualita' di Indicazione
geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.
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Decreto 16 aprile 2019 - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini».

Comunicato - Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Sicilia».

Provvedimento 19 aprile 2019 - Modifica del disciplinare di produzione della
denominazione «Liquirizia di Calabria» registrata in qualita' di denominazione di origine
protetta in forza al regolamento (UE) n. 1072 del 20 ottobre 2011.

Comunicato - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Prosecco»

Comunicato - Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP «Colli
Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»

Comunicato - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Miele Varesino»

Decreto 30 aprile 2019 - Iscrizione di varieta' di mais al registro nazionale.
Decreto 15 maggio 2019 - Rettifica del decreto 16 aprile 2019 concernente modifiche
ordinarie del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei vini «Liguria
di Levante».

Comunicato - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Valpolicella»

Comunicato - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Recioto della Valpolicella».

Comunicato - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Valpolicella Ripasso».
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Gazzetta Ufficiale
dell’UNIONE EUROPEA
PRINCIPALE LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI MAGGIO 2019

Regolamento (UE) 2019/649 della Commissione del 24 aprile 2019 che modifica l'allegato III del
regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli acidi
grassi trans diversi dagli acidi grassi trans naturalmente presenti nei grassi di origine animale
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione, del 10 maggio 2019, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la nomina degli Stati membri relatori e
degli Stati membri correlatori per le sostanze attive glifosato, lambda-cialotrina, imazamox e
pendimetalin e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la
possibilità che un gruppo di Stati membri assuma congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore
Regolamento (UE) 2019/759 della Commissione, del 13 maggio 2019, che stabilisce misure transitorie per
l'applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti
prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/760 della Commissione, del 13 maggio 2019, che autorizza
l'immissione sul mercato della biomassa di lievito Yarrowia lipolytica 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
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/764 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativo
all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM
I-4323/NCIMB 40788 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Raccomandazione (UE) 2019/794 della Commissione, del 15 maggio 2019, relativa a un piano coordinato
di controllo volto a stabilire la prevalenza di determinate sostanze che migrano da materiali e articoli
destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari [notificata con il numero C(2019) 3519]
Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla
definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle
denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari,
nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e
di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008
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Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche
per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di
stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento
europeo e del Consiglio
Regolamento delegato (UE) 2019/828 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il
regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla vitamina D per le
formule per lattanti e all'acido erucico per le formule per lattanti e le formule di proseguimento
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/889 della Commissione, del 22 maggio 2019, relativo
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di
un'indicazione geografica protetta «Barbera d'Asti» (DOP)
Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei
prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale
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Pubblicazioni
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).

Sito Internet del
Settore Alimentare
http://www.qualitaonline.it/category/settori/alimentare/
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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.

Domande & Offerte
segreteria@aicqcn.it
Segnaliamo a chi interessa una rubrica per far incontrare aziende e professionisti:
PROPOSTE DICOLLABORAZIONE
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.
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