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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: 
 

La ISO 22000:2018, analisi dei requisiti e guida applicativa. 

Prossimo incontro 23 Ottobre ore 14.30 presso AICQ CentroNord 

 

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.                                                                                                                                                                                        
     

 
Host Milano-Equipment Coffeee and Food- 
Quando – 18-22 Ottobre 2019 
Dove –Fiera Milano-Rho 
Info-www.host.fieramilano.it 
 

 

CIBUSTEC- 
Salone della Tecnologia Alimentare 
Quando – 22-25 Ottobre 2019 
Dove –Fiera di Parma  
Info-www.cibustec.it 

 
 
EUROCHOCOLATE- 
International Chocolate Exhbition 
Quando – 18-27 Ottobre 2019 
Dove –Perugia  
Info-www.eurochocolate.com 
 
 

 
“Autenticità e frodi” della filiera agroalimentare: il 
seminario organizzato da CSQA 
Quando – 24 Ottobre 2019 
Dove – Bologna  
 
 
 
La gestione operativa del pest control: 
focus sui requisiti dei principali 
standard di Sicurezza Alimentare  
Quando – 25 Ottobre 2019 
Dove – Milano AICQ CentroNord; www.aicqcn.it 

 
 

Eventi 
 

https://ilfattoalimentare.it/autenticita-e-frodi-csqa.html
https://ilfattoalimentare.it/autenticita-e-frodi-csqa.html
http://www.aicqcn.it/
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AICQ Meridionale 
 
Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare 
Quando: 28-29 ottobre 2019 

 
AICQ Piemontese 
 
Auditor Sistema di Gestione per la Qualità Settore Agroalimentare Prodotto 
Regolamentato. Corso Riconosciuto AICQ-SICEV 
Quando: 25-29 novembre 2019 
 
 
Al momento non risultano programmati altri corsi specifici del settore alimentare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi del settore 
 

http://meridionale.aicqna.it/alimentare/
http://piemontese.aicqna.it/2019/05/21/auditor-sistema-di-gestione-per-la-qualita-settore-agroalimentare-prodotto-regolamentato-corso-riconosciuto-aicq-sicev-2/
http://piemontese.aicqna.it/2019/05/21/auditor-sistema-di-gestione-per-la-qualita-settore-agroalimentare-prodotto-regolamentato-corso-riconosciuto-aicq-sicev-2/
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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. 

 

 
 
Fare la spesa a Milano: Esselunga la più conveniente. Carrefour quella più cara (19% 
in più) 
Se abitate a Milano sappiate che tra i dieci supermercati più convenienti sette fanno parte della 
catena Esselunga. Questo è quanto emerge nell’annuale inchiesta di Altroconsumo che a Milano ha 
analizzato 54 supermercati. 
 

 
 
La sugar tax nel Regno Unito funziona: quasi il 30% di zucchero in meno nelle bibite. 
Ma aumenta il numero di prodotti dolci sul mercato 
Nel Regno Unito la sugar tax, introdotta nel 2017, sta funzionando. Diverse aziende hanno iniziato a 
modificare le ricette spontaneamente, e il livello di zuccheri nelle bibite dolci è sceso di poco meno 
del 29%. Eppure la diminuzione assoluta dello zucchero consumato da ogni inglese è piccola, pari al 

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
https://ilfattoalimentare.it/milano-supermercati-altroconsumo-2019.html
https://ilfattoalimentare.it/milano-supermercati-altroconsumo-2019.html
https://ilfattoalimentare.it/uk-zucchero-tassa-risultati.html
https://ilfattoalimentare.it/uk-zucchero-tassa-risultati.html
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2,9%, un valore ben lontano dalle speranze delle autorità sanitarie. E, come se non bastasse, il 
quantitativo di zucchero immesso nel mercato è in crescita.  
 

 
 
La rivoluzione del prosciutto San Daniele. Dopo gli scandali che hanno sconvolto la 
filiera, nuove regole dal gennaio 2020 
Dopo due anni di scandali e malaffare che hanno sconvolto la filiera del prosciutto di Parma e di San Daniele 
(oltre 3 milioni di cosce bloccate nei capannoni di stagionatura e in parte smarchiate o declassate), arriva un 
Piano di controllo che potrebbe fare cambiare la situazione. Il Fatto Alimentare ha dedicato a questa storia, 
da noi denominata Prosciuttopoli, oltre 20 articoli e probabilmente ci saranno ancora sviluppi. 

 

 
 
Slovenia: la storia di un successo nella difesa delle api grazie a un lungimirante piano del governo 
C’è un paese che sta vincendo la sua guerra in difesa delle api: la Slovenia. E la sua situazione, da questo 
punto di vista, è talmente positiva, rispetto al disastro generalizzato del resto del mondo, che da molte parti 
si studia il modello sloveno, anche con esperienze sul campo, e si cerca di mettere a punto piani nazionali 
che possano ottenere gli stessi risultati. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Perché Esselunga non vende i limoni verdi italiani sfusi? La domanda di un lettore e 
la risposta della catena 
Faccio spesso la spesa alla Esselunga e conosco bene la faccenda dei limoni gialli e verdi. Quelli disponibili 
sono sia italiani sia esteri, e questi ultimi arrivano da migliaia di chilometri di distanza, causando certamente 
tanto inquinamento. Sarei quindi felice di acquistare sempre e solo i nostri e, se possibile, lo faccio. Mi 
piacciono i limoni verdelli! 

https://ilfattoalimentare.it/prosciutto-san-daniele-nuove-regole.html
https://ilfattoalimentare.it/prosciutto-san-daniele-nuove-regole.html
https://ilfattoalimentare.it/api-slovenia-successo.html
https://ilfattoalimentare.it/limoni-lettera-risposta.html
https://ilfattoalimentare.it/limoni-lettera-risposta.html
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/07/the-real-junk-food-project-caffetteria-mensa.jpg
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/07/the-real-junk-food-project-caffetteria-mensa.jpg
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2015/05/buffet-self-service-iStock_000003965362_Small.jpg
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Bevande vegetali, come scegliere tra soia, avena e mandorla? La guida della rivista 
francese 60 Millions de Consommateurs 
Aumentano i consumatori che a colazione scelgono di sostituire la classica tazza di latte vaccino con una 
bevanda vegetale. Per questo, gli scaffali dei supermercati sono sempre più affollati di prodotti pensati per 
soddisfare tutti i gusti. Ci sono bevande a base di cereali, frutta secca, semi e legumi, che si possono trovare 
nelle versioni senza zuccheri aggiunti o dolcificate, e molto spesso da agricoltura biologica.  
 

 
 
Alcol, le tasse americane non bastano a coprire i costi sociali e sanitari del 
consumo: è ora di ripensarle 
Negli Stati Uniti le bevande alcoliche sono soggette a due tipi di tassazioni: una federale fissa e una statale 
variabile. Eppure la somma delle due non compensa, se non in piccola parte, i costi associati al consumo 
(eccessivo ma non solo) di alcol, che devono quindi essere pagati da tutta la società, compresi coloro che 
non bevono, o bevono pochissimo.  
 
 
 
 

https://ilfattoalimentare.it/bevande-vegetali-60-millions.html
https://ilfattoalimentare.it/bevande-vegetali-60-millions.html
Alcol,%20le%20tasse%20americane%20non%20bastano%20a%20coprire%20i%20costi%20sociali%20e%20sanitari%20del%20consumo:%20è%20ora%20di%20ripensarle
Alcol,%20le%20tasse%20americane%20non%20bastano%20a%20coprire%20i%20costi%20sociali%20e%20sanitari%20del%20consumo:%20è%20ora%20di%20ripensarle
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2014/11/iStock_000017267681_Small.jpg
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2017/06/tappo-antirabbocco-schema.png
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Mercato del pesce: orata, salmone e cozze i preferiti dagli italiani in pescheria. Ma il 
tonno in scatola batte tutti per importazioni 
Il 9 luglio è stato segnalato dal WWF come ‘Fish dependence day’ per l’Europa. Significa che gli europei 
hanno consumato una quantità di pesce pari a tutto quello che viene prodotto in un anno nel vecchio 
continente e questa data segna simbolicamente l’inizio delle importazioni dall’estero.  

 

 
 
Asiago d’Alaska: il problema non risolto dei prodotti che “suonano” italiani ma 
sono interamente fatti all’estero 
Sono da poco tornato da un viaggio in Alaska, dove, oltre ad ammirare la bellezza della natura, mi sono 
divertito a curiosare fra gli scaffali dei market locali per approfondire in qualche modo la cultura alimentare 
del territorio. Mi sono imbattuto in diverse imitazioni di prodotti alimentari italiani 

 

 
 
Tè alle microplastiche: ogni bustina in plastica rilascia miliardi di micro e 
nanoparticelle durante l’infusione 
Miliardi di micro e nanoparticelle di plastica per ogni tazza di tè. Questo è quello che succede quando i filtri 
per infusi in materiale plastico, purtroppo sempre più presenti sul mercato, entrano a contatto con l’acqua 
bollente.  

https://ilfattoalimentare.it/mercato-pesce-italia.html
https://ilfattoalimentare.it/mercato-pesce-italia.html
https://www.wwf.it/news/notizie/?48280/LEuropa-ha-consumato-tutte-le-proprie-scorte-di-pesce-per-il-2019
https://ilfattoalimentare.it/asiago-alaska-dop.html
https://ilfattoalimentare.it/asiago-alaska-dop.html
https://ilfattoalimentare.it/te-microplastiche-bustine.html
https://ilfattoalimentare.it/te-microplastiche-bustine.html
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/08/soffocamento-disostruzione-manovre-bambini-Fotolia_64009613_Subscription_Monthly_M.jpg
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2014/06/iStock_000014054829_Small.jpg
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2015/06/potatoes-411975_640.jpg
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Incendi in Amazzonia: le grosse responsabilità dell’industria alimentare. L’inchiesta 
di Valori 
Gli incendi in Amazzonia e, più in generale in Sud America, sono stati al centro dell’attenzione di tutto il 
mondo durante il mese di agosto. Ma quali sono le responsabilità dell’industria alimentare nella distruzione 
della foresta tropicale? Ne parla un articolo di Corrado Fontana pubblicato da Valori, che vi proponiamo 
integralmente. 

 
 
Non solo carne, arriva la carica del finto pesce vegetale: dai falsi gamberi al tonno 
senza tonno 
Dopo la carne, il pesce è il grande settore nel quale si stanno affacciando sempre più aziende che 
propongono succedanei vegetali: tutti dall’aspetto invitante, e soprattutto accompagnati dalla garanzia di 
avere un impatto ambientale molto inferiore sia a quello delle acquacolture, che a quello del pesce pescato 
in mare. 

 

 
 
Maionese biologica e senza uova. Continua il confronto tra marchi 
Se già con le maionesi “private label” e quelle firmate Kraft o Calvé si è vista una grande differenza di prezzo, 
seppur gli ingredienti fossero gli stessi, ecco che quelle che stupiscono sono ben altre. Quel che si vuole fare 

https://ilfattoalimentare.it/incendi-amazzonia-industria.html
https://ilfattoalimentare.it/incendi-amazzonia-industria.html
https://valori.it/amazzonia-brucia-nomi-speculatori/?fbclid=IwAR01x4jAjc4aoh2yPQnNYleIiALW3AEjQ3parU22I5p8IxKKdIymb8lv-dc
https://ilfattoalimentare.it/finto-pesce-vegetale.html
https://ilfattoalimentare.it/finto-pesce-vegetale.html
https://ilfattoalimentare.it/maionese-prezzi-biologico-senza-uova.html
https://ilfattoalimentare.it/maionese-prezzi-biologico-senza-uova.html
https://ilfattoalimentare.it/maionese-prezzi-confronto.html
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/08/tonno-tartare-pesce-Fotolia_187781676_Subscription_Monthly_M.jpg
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/07/bottiglie-vetro-olio-di-oliva-extravergine-Fotolia_182881910_Subscription_Monthly_M.jpg
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è dare dei parametri utili per fare scelte ragionate, anche se, nonostante le ricette simili, il gusto cambia e 
ognuno ha la propria maionese preferita. 

 

 
 
Riciclare la plastica e viaggiare gratis? Adesso a Roma si può 
La Svezia, una delle nazioni più green d’Europa, è famosa in particolar modo per un fatto. E no, non è per 
aver fondato IKEA o aver dato i natali a Greta Thunberg, ma per essere stata una delle prime nazioni ad 
istituire un sistema di riciclo che funziona tutt’oggi. Nel Paese scandinavo dal 1984 si paga un deposito sulle 
lattine – esteso nel 1994 alle bottiglie di plastica – al momento dell’acquisto.  
 

 
 

Alimentazione, per i medici non c’è nessuna formazione (o quasi). E gli studenti 
chiedono corsi obbligatori e di qualità 
Ogni anno nel mondo 11 milioni di persone muoiono per cause più o meno direttamente associate alla dieta. 
Società scientifiche e autorità sanitarie da anni ripetono che anche i medici devono fare la loro parte, ovvero 
spiegare ai pazienti l’importanza di una sana e corretta alimentazione.  

 
 
 

https://ilfattoalimentare.it/plastica-ricicli-viaggi-roma.html
https://ilfattoalimentare.it/medici-formazione-alimentazione.html
https://ilfattoalimentare.it/medici-formazione-alimentazione.html
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2017/03/passata-pomodoro-sugo-salsa-Fotolia_123931361_Subscription_Monthly_M.jpg
http://www.ilfattoalimentare.it/acqua-case-minerale-bottiglia-rubinetto-test-altroconsumo.html/attachment/166671816
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L’India affida le sorti delle sue etichette a semaforo a un istituto fondato da Coca-
Cola. L’ennesima ingerenza delle lobby 
Qualche mese fa il governo indiano si è piegato alle richieste delle aziende e ha deciso di posticipare le 
normative sulle etichette a semaforo sugli alimenti poco sani. Sommerso dalle critiche, l’esecutivo ha creato 
un panel di tre esperti per riesaminare la proposta di etichettatura.  

 

 
 
In Italia i controlli sugli alimenti sono fatti dalle Asl e non dai Nas. Perché il 
ministero della Salute non lo dice 
Secondo il Piano nazionale integrato pubblicato pochi giorni fa dal ministero della Salute, la maggior parte 
dei controlli sugli alimenti in Italia sono fatti dalle “autorità competenti”. Dietro questa anonima categoria ci 
sono migliaia di veterinari, medici e tecnici delle Asl che operano tutti i giorni e fanno il grosso dei controlli e 
delle ispezioni, con numeri dieci volte superiori a tutti gli altri enti pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ilfattoalimentare.it/india-ilsi.html
https://ilfattoalimentare.it/india-ilsi.html
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 

 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 

 

DECRETO 4 settembre 2019 

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro San Marzano dell'Agro 
Sarnese-Nocerino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al 
regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. (19A05665) (GU Serie Generale n.218 del 17-09-2019)  

DECRETO 18 luglio 2019   

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di 
esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di 
vendemmia e di produzione vinicola. (19A05969) (GU Serie Generale n.228 del 28-09-2019)  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-17&atto.codiceRedazionale=19A05665&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/17/218/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-09-28&atto.codiceRedazionale=19A05969&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/09/28/228/sg/pdf
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Gazzetta Ufficiale 
dell’UNIONE EUROPEA 

PRINCIPALE LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 
 

 
 

Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo 

alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che 

modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, 

(CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 

2001/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.) 

 

Regolamento (UE) 2019/1559 della Commissione, del 16 settembre 2019, che modifica gli allegati II 

e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

livelli massimi di residui di ciflufenamid, fenbuconazolo, fluquinconazolo e tembotrione in o su 

determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.) 

 

Regolamento (UE) 2019/1561 della Commissione, del 17 settembre 2019, che modifica gli allegati II 

e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

livelli massimi di residui di clormequat nei funghi coltivati (Testo rilevante ai fini del SEE.) 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1579 della Commissione, del 18 settembre 2019, che modifica le 

decisioni 2008/933/CE, 2009/813/CE, 2009/814/CE e 2010/429/UE e le decisioni di esecuzione 

2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE) 2015/683, (UE) 2015/684, (UE) 

2015/685, (UE) 2015/686, (UE) 2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE) 

2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE) 2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 

2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE) 2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045 e (UE) 2018/2046 

per quanto riguarda il rappresentante del titolare dell'autorizzazione per l'immissione in commercio 

nell'Unione di determinati alimenti e mangimi geneticamente modificati [notificata con il numero 

C(2019) 6520] (Testo rilevante ai fini del SEE.) 

 

Regolamento (UE) 2019/1582 della Commissione, del 25 settembre 2019, che modifica gli allegati II 

e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

livelli massimi di residui di imazalil in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.) 

 

Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e 

requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (Testo rilevante 

ai fini del SEE.) 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604 della Commissione, del 27 settembre 2019, che 

modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di 

sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:231:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.239.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.240.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.240.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.240.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:240:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.244.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2019:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.246.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.248.01.0077.01.ITA&toc=OJ:L:2019:248:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2019:250:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.250.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2019:250: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). 

 
 

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

Pubblicazioni 
 

 

Sito Internet del 
Settore Alimentare 

 

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


 

Pag. 16 

OTTOBRE 2019 
Servizio sportello: Tel. 02.67382158- Fax 02.67382177 

                                                                                                                         e-mail: segreteria@aicqcn.it  

 

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

