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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 
 
 

segreteria@aicqcn.it 
 
 
 

il Servizio cercherà per voi la risposta fra i nostri esperti. 
 

 
 
 

RICORDIAMO INOLTRE 
 

Critiche, che sono sempre molto utili, apprezzamenti o 
suggerimenti, sempre graditi, possono essere inviati allo stesso 

indirizzo di cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@aicqcn.it
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Questa rubrica vi segnala eventi proposti da AICQ o altri enti, raccolti su siti e riviste, di interesse per chi 
opera nel settore alimentare e nell’ambito della qualità. Ogni segnalazione da parte dei soci è un utile 
contributo alla sua completezza. 

 
OSTO 2016 

MacFrut – Rassegna internazionale del Mediterraneo, dedicata all'ortofrutticoltura 

Quando – 14 - 16 settembre 2016 
Dove – Cesena 
Info- tel. 0547 317435; www.macfrut.com 
 

Terra Madre Salone del Gusto 
Quando - 22-26 – Settembre 2016 
Dove - Torino 

Info - www.salonedelgusto.com/it/ 
 

Sapori Italiani e Alpini - Salone dei prodotti agroalimentari tipici e della gastronomia delle 

Regioni Italiane e delle Dolomiti 
Quando - 1-3 ottobre 2016 
Dove – Longarone Fiere 

Info- www.longaronefiere.it 
 

Biosalus – Festival del Biologico e del Benessere Olistico 

Quando – 1-2 ottobre 2016 
Dove – Urbino 
Info- www.biosalusfestival.it 
 

Eurochocolate Perugia – Salone internazionale del cioccolato 
Quando – 14 - 23 ottobre 2016 
Dove – Perugia 

Info - www.eurochocolate.com 
 

SAVE – L’appuntamento italiano per l’automazione e la strumentazione 
Quando – 19 – 20 ottobre 2016 
Dove – Verona fiere – Centro Congressi “palaexpo” 
Info- www.exposave.com 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.macfrut.com/
http://www.salonedelgusto.com/it/
http://www.longaronefiere.it/calendario-fiere/view/10/sapori-italiani-e-alpini
http://www.longaronefiere.it/
http://www.biosalusfestival.it/
http://www.eurochocolate.com/
http://www.exposave.com/
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Aicq CentroNord 
 
3 Ottobre 2016 
 

La ISO 9001:2015 analisi e suggerimenti applicativi per il settore alimentare 
 
20-21 Ottobre 2016 
 

Realizzazione di un dettagliato piano di autocontrollo HACCP 
 

Aicq CentroInsulare 
 
14-15 Settembre 2016 

 

La sicurezza nella produzione alimentare - La norma ISO 22000 la prevenzione e l'analisi 
del rischio HACCP 
 

Aicq Meridionale 
 
4-5 Ottobre 2016 

 
Corso introduttivo sugli standard volontari nella filiera agroalimentare 
 
 
 

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

https://calendar.google.com/calendar/render?eid=cXBvbDk3OG0yMjJjcWJzdXV1OXFpYnFkc28gdHFtZm9ybWF6aW9uZUBt&ctz=Europe/Rome&pli=1&sf=true&output=xml#eventpage_6
https://calendar.google.com/calendar/render?eid=cWVidmVvbGhyZGVmbG4zMjZxODl1amU2NHMgdHFtZm9ybWF6aW9uZUBt&ctz=Europe/Rome&sf=true&output=xml#eventpage_6
http://www.aicqci.it/interne/calendario_corsi_interna.ashx?id=9473
http://www.aicqci.it/interne/calendario_corsi_interna.ashx?id=9473
http://meridionale.aicqna.it/files/2013/02/locAL-05-ed-07-01-2009.pdf
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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. 

 

ATTUALMENTE SONO OPERATIVI I SEGUENTI 
GRUPPI: 

 

AICQ Centronord 
 
Tema: I nuovi orientamenti della ISO 9001: 2015 applicabili al Settore 

Alimentare. 

Il prossimo incontro è stato programmato per venerdì 16 settembre 

presso AICQCN dalle ore 14.30 alle 17   

 

Si ricorda che chi non potesse presenziare di persona può farlo via 

skype oppure inviando commenti consigli e critiche per e mail. 
 

Chiunque fosse ancora interessato ad unirsi al gruppo può rivolgersi allo sportello o 

direttamente a franco.taccani@libero.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:franco.taccani@libero.it
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AVVERTENZA 
 

Le notizie riportate di seguito sono sempre ricavate da diverse fonti selezionando quelle che si ritiene 
possano suscitare qualche interesse nel lettore; la selezione è effettuata senza pretendere di aggiungere o 
togliere validità alle stesse. La responsabilità della loro validità resta, pertanto degli autori o delle fonti da 
cui sono ricavate. Siamo sempre disponibili, su specifica richiesta, ad effettuare, nei limiti delle possibilità, 
eventuali approfondimenti o anche, se del caso, promuovere gruppi di studio su argomenti di interesse. 

Ogni segnalazione da parte dei soci è ben accetta. 

 
L’agricoltura è responsabile del 73% della deforestazione: come 
migliorare la sicurezza e preservare le foreste? 
L’agricoltura è la principale responsabile della deforestazione a livello mondiale. Per questo motivo è 
necessario costruire con urgenza sistemi agricoli sostenibili e migliorare la sicurezza alimentare. 
 

Grani antichi: la pasta parla siciliano. La riscoperta della biodiversità a 
tutela della ricchezza culturale ed economica del territorio 
L’industria alimentare, settore strategico per l’economia italiana, oggi si pone l’obiettivo di unire innovazione 
tecnologica e tradizione gastronomica nazionale. 
 

Tesco dice addio alle uova di galline allevate in gabbia. Ma il progetto 
sarà completato solo nel 2025 
I supermercati Tesco hanno annunciato che dal 2025 non venderanno più uova da galline allevate in gabbia. 
La decisione della catena, considerata la più importante del Regno Unito, arriva dopo aver condotto una 
revisione delle strategie di approvvigionamento. 

 

Barilla richiama 13 prodotti, ma i supermercati dimenticano di dare la 
notizia ai clienti! Distrazione o scelta di marketing? 
Il 15 luglio 2016 Barilla ha richiamato e ritirato dai punti vendita dieci tipi di pane in cassetta e due torte 
della Mulino Bianco oltre a un lotto di Maxi burger Pavesi per sospetta presenza di corpi estranei nel sale 
utilizzato nelle preparazioni. 

In sovrappeso e con più carne a tavola: ecco come siamo cambiati 
negli ultimi 100 anni. I risultati del dossier Coop 
Identikit, statistiche, ricerche e analisi sui consumi alimentari degli italiani, è quanto promette italiani.coop.it, il 
nuovo progetto curato dall’Ufficio Studi Coop, che cerca di esaminare i cambiamenti e ipotizzare nel futuro. 

 

Birra artigianale: approvata la legge che definisce produzione. Decisi 
anche finanziamenti per la filiera del luppolo 
Una delle norme contenute nella legge definisce per la prima volta la birra artigianale, ovvero la bibita 
“prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di 
pastorizzazione e di microfiltrazione”. 

OMS prepara “profili nutrizionali”: ma salvi DOP-presto limiti a 
pubblicità ingannevole anche in Europa ?  
Precedendo la Commissione Europea, che doveva redigerli già entro il 2009, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha predisposto uno schema di “Profili nutrizionali” 

 

Segue….. 

http://www.ilfattoalimentare.it/agricoltura-fao-foreste.html
http://www.ilfattoalimentare.it/agricoltura-fao-foreste.html
http://www.ilfattoalimentare.it/grani-antichi-sicilia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/grani-antichi-sicilia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/uova.html
http://www.ilfattoalimentare.it/uova.html
https://www.tescoplc.com/news/news-releases/2016/tesco-to-stop-selling-caged-eggs/
http://www.ilfattoalimentare.it/barilla-ritiro-allerta-supermercati.html
http://www.ilfattoalimentare.it/barilla-ritiro-allerta-supermercati.html
http://www.ilfattoalimentare.it/mulino-bianco-richiamo.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pavesi-richiamo-maxi-burger.html
http://www.ilfattoalimentare.it/sovrappeso-carne-coop-vegan.html
http://www.ilfattoalimentare.it/sovrappeso-carne-coop-vegan.html
http://www.italiani.coop/
http://www.ilfattoalimentare.it/birra-artigianale-definizione.html
http://www.ilfattoalimentare.it/birra-artigianale-definizione.html
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/OMSprepara
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/OMSprepara
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Dagli scarti degli agrumi un’alternativa all’olio di palma. Allo studio 
l’uso del pastazzo per scopi alimentari 
E se dai residui della spremitura industriale delle arance, il cosiddetto pastazzo fatto di bucce, semi e parte 
della polpa, si ottenesse un prodotto in grado di sostituire almeno in parte l’olio di palma usato nei prodotti da 
forno? 

Depuratori Apure: la pubblicità è ingannevole. Multa dell’Antitrust da 
10 mila euro: l’acqua depurata non previene nessuna malattia 
L’indagine dell’Agcm è partita in seguito alla segnalazione di un consumatore, che ha ritenuto sospette alcune 
caratteristiche del prodotto descritte sul sito internet www.dream-water.it. 

 

Prima infanzia: il Ministero della salute pubblica un vademcum per la 
corretta alimentazione dei bambini dall’allattamento allo svezzamento 
Il vademecum è stato redatto sulla base delle più recenti raccomandazioni di Oms, Efsa e altri organismi 
scientifici internazionali. Per renderne più semplice la lettura, i consigli degli esperti del Ministero sono stati 
pubblicati sotto forma di domande e risposte. 

 

Latte agli UV, approvato come novel food 
Il latte trattato con raggi UV potrà essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo prodotto alimentare: 
con livelli massimi di vitamina D ottenuti stabiliti nell'allegato II della presente decisione, fatte salve le 
disposizioni particolari del regolamento (CE) n. 1925/2006 
 

Riso di plastica dalla Cina, l’Efsa lo classifica come un rischio 
emergente della catena alimentare. Preoccupazione per la mancanza di 
informazioni 
Il riso di plastica sembra quasi identico ai grani di riso, ma è generalmente costituito da amido di patate, 
mescolato con resine industriali. 

 

Approvata la legge contro lo spreco alimentare. Definite le 
responsabilità di donatori e distributori e le caratteristiche dei prodotti 
alimentari 
La legge definisce come “eccedenze alimentari” quei “prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo 
restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: invenduti o non somministrati per carenza di domanda 

 

Temperature di trasporto, quanto impiegano batteri della composizione 
a degradare le carni? 
Efsa ha valutato le due culture batteriche indesiderate ma non patogene più diffuse 

(pseudomonas come coltura aerobica e batteri lattici come coltura anaerobica- per valutare la 

conservazione sottovuoto-) a diverse temperature rispetto a quelle previste (+7° C Max come 

da Reg. 853/2004 della Commissione), comprese tra 1 e 10 °C per manzo e agnello, e 5 e 10°C 

per maiale. 
 

Trattati di libero scambio tra Ue e Usa: ricominciano oggi i negoziati a 
Bruxelles. Il comunicato di Stop TTIP 
Nonostante i cortei, le polemiche e le proteste ricominciano oggi i negoziati a Bruxelles sui trattati di libero 
scambio tra Unione europea e Usa (TTIP) e tra Ue e Canada (CETA). 
 

Energy drink. Veto su indicazioni nutrizionali 
Nella risoluzione, i deputati precisano che, in base al progetto di regolamento della Commissione stessa, le 
indicazioni secondo cui la caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale e aiuta a migliorare la 
concentrazione non devono essere utilizzate per gli alimenti destinati ai bambini e agli adolescenti. 
 

Segue….. 

http://www.ilfattoalimentare.it/pastazzo-agrumi-palma.html
http://www.ilfattoalimentare.it/pastazzo-agrumi-palma.html
http://www.ilfattoalimentare.it/antitrust-depuratori-apure.html
http://www.ilfattoalimentare.it/antitrust-depuratori-apure.html
http://www.dream-water.it/
http://www.ilfattoalimentare.it/svezzamento-prima-infanzia.html
http://www.ilfattoalimentare.it/svezzamento-prima-infanzia.html
http://www.sicurezzaalimentare.it/nutrizione/Pagine/LatteagliUV,approvatocomenovelfood.aspx
http://www.ilfattoalimentare.it/riso-di-plastica-efsa-rischio.html
http://www.ilfattoalimentare.it/riso-di-plastica-efsa-rischio.html
http://www.ilfattoalimentare.it/riso-di-plastica-efsa-rischio.html
http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-approvata-legge.html
http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-approvata-legge.html
http://www.ilfattoalimentare.it/spreco-alimentare-approvata-legge.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/967725/index.html
http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-produttiva/Pagine/Temperatureditrasporto,quantoimpieganobatteridellacomposizioneadegradarelecarni.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-produttiva/Pagine/Temperatureditrasporto,quantoimpieganobatteridellacomposizioneadegradarelecarni.aspx
http://www.ilfattoalimentare.it/ttip-negoziati-bruxelles.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ttip-negoziati-bruxelles.html
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160701IPR34496/il-parlamento-pone-il-veto-su-indicazioni-nutrizionali-sulle-energy-drink
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Linee guida AVMA sulla macellazione “umana” degli animali 
Gli animali devono essere trattati umanamente in ogni stadio della loro vita, incluso il momento 
dell’induzione della morte, che sia tramite eutanasia, macellazione o per il controllo della popolazione. 

Patologie cardiovascolari: come preservare la salute del cuore 
Le patologie riguardanti l’apparato cardiovascolare (Cardiovascular Disease -CVD) sono una delle 
principali cause di morbilità e mortalità nel mondo. 

CNR: Biscotti ai fagioli, contro diabete e celiachia 
La farina ottenuta da varietà di fagioli privi di composti antinutrizionali riduce l’indice glicemico dei 
prodotti da forno. 
 

Association of pasta consumption with body mass index and 
waist-to-hip ratio: results from Moli-sani and INHES studies 
As a traditional component of MeD, pasta consumption was negatively associated with BMI, waist 
circumference and waist-to-hip ratio and with a lower prevalence of overweight and obesity. 

 

Fallimentare OGM e Golden Rice, 110 Nobel contro Greenpeace. 
“È solo un e costoso esperimento”, replica l’organizzazione 
ecologista 
Il Golden Rice è un riso geneticamente modificato, la cui colorazione dorata è dovuta a una 
modificazione genetica che lo rende capace di produrre betacarotene, un precursore della vitamina A.  

 

Are women taking calcium supplements more susceptible to 
dementia? 
Il Golden Rice è un riso geneticamente modificato, la cui colorazione dorata è dovuta a una 
modificazione genetica che lo rende capace di produrre betacarotene, un precursore della vitamina A.  

 

Il Fairtrade italiano cresce ed esporta 
La crescita delle vendite dei prodotti equosolidali Fairtrade in Italia non si arresta, e il valore del venduto 
nel 2015 raggiunge i 99 milioni di euro, pari al +10% rispetto all’anno precedente.  
 

Primo sì del Senato al disegno di legge contro il caporalato in 
agricoltura. In caso di sfruttamento è previsto il sequestro o il 
commissariamento dell’azienda 
Il provvedimento riscrive il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo la 
responsabilità diretta del datore di lavoro, semplifica la definizione degli indici di sfruttamento e prevede la 
possibilità di commissariamento dell’azienda. 

 

Suini biologici: non è solo l’assenza di antibiotici alla base della minore 
resistenza batterica. I risultati di una ricerca condotta in Danimarca, 
Francia, Italia e Svezia 
Uno studio coordinato da ricercatori svedesi e danesi, pubblicato dalla rivista PLOS One, ha indagato sulla 
differenza nella resistenza agli antibiotici tra suini allevati in modo biologico e quelli cresciuti in modo 
convenzionale. 

 

Stabilimento di produzione in etichetta- perché conviene anche alla 
GDO?  
In passato, le autorità italiane- in seguito alle crisi della Mucca pazza e non solo- avevano 

optato per mantenere- entro il D. lgs 109 del 1992- ricezione della direttiva UE 2000/13- la 

sede dello stabilimento come a tutti gli effetti obbligatoria. 

http://www.vetjournal.it/approfondimento.php?codnotizia=6847
http://www.newsfood.com/patologie-cardiovascolari-come-preservare-la-salute-del-cuore/
http://www.lescienze.it/lanci/2016/07/07/news/cnr_biscotti_ai_fagioli_contro_diabete_e_celiachia-3153696/?ref=nl-Le-Scienze_08-07-2016
http://www.nature.com/nutd/journal/v6/n7/full/nutd201620a.html
http://www.nature.com/nutd/journal/v6/n7/full/nutd201620a.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ogm-golden-rice-110-nobel-greenpeace.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ogm-golden-rice-110-nobel-greenpeace.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ogm-golden-rice-110-nobel-greenpeace.html
http://www.ilfattoalimentare.it/ogm-golden-rice-110-nobel-greenpeace.html
http://www.nutraingredients.com/Research/Are-women-taking-calcium-supplements-more-susceptible-to-dementia/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=02-Sep-2016&c=%2FGZ6Z8cmqwHq1452VJGakowgnh4pHr41&p2=
http://www.nutraingredients.com/Research/Are-women-taking-calcium-supplements-more-susceptible-to-dementia/?utm_source=newsletter_daily&utm_medium=email&utm_campaign=02-Sep-2016&c=%2FGZ6Z8cmqwHq1452VJGakowgnh4pHr41&p2=
http://www.greenplanet.net/il-fairtrade-italiano-cresce-ed-esporta
http://www.ilfattoalimentare.it/caporalato-agricoltura-senato-legge.html
http://www.ilfattoalimentare.it/caporalato-agricoltura-senato-legge.html
http://www.ilfattoalimentare.it/caporalato-agricoltura-senato-legge.html
http://www.ilfattoalimentare.it/antibiotico-resistenza-suini-biologici.html
http://www.ilfattoalimentare.it/antibiotico-resistenza-suini-biologici.html
http://www.ilfattoalimentare.it/antibiotico-resistenza-suini-biologici.html
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0157049
http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-produttiva/Pagine/Stabilimentodiproduzione,perchéconvieneancheallaGDO.aspx
http://www.sicurezzaalimentare.it/sicurezza-produttiva/Pagine/Stabilimentodiproduzione,perchéconvieneancheallaGDO.aspx


SETTEMBRE 2016 
Servizio sportello : Tel 02.67382158- Fax 02.67382177  

 e-mail  segreteria@aicqcn .it  

Pag. 9 

 

 
 

PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 
 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 
 

 

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

protetta «Squacquerone di Romagna». (16A04901) (GU Serie Generale n.154 del 4-7-2016) 
 

DECRETO 1 giugno 2016 - Modifica all'allegato del decreto 7 marzo 2016 di individuazione dei prezzi 

unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse 

animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai 

fondi di mutualizzazione nell'anno 2016. (16A04933) (GU Serie Generale n.155 del 5-7-2016) 

 

DECRETO 8 giugno 2016 - Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varieta' di vite. (16A04970) 
(GU Serie Generale n.155 del 5-7-2016) 

 

DECRETO 14 giugno 2016 - Adeguamento del decreto 26 settembre 2014 di autorizzazione all'etichettatura 

transitoria dei vini DOCG «Colli Bolognesi Pignoletto» alle disposizioni del decreto 23 dicembre 2015. 

(16A04940) (GU Serie Generale n.155 del 5-7-2016) 

 

DECRETO 16 giugno 2016 - Approvazione delle Linee guida 2016 per lo sviluppo del Sistema informativo 

agricolo nazionale (SIAN). (16A04969) (GU Serie Generale n.155 del 5-7-2016) 

 

COMUNICATO - Autorizzazione all'etichettatura transitoria, nei riguardi della proposta di modifica del 

disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Valle d'Itria». (16A05053) (GU Serie 

Generale n.161 del 12-7-2016) 
 

DECRETO 30 giugno 2016 - Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' 

(SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00140) (GU Serie Generale n.162 del 

13-7-2016) 

 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta 

«Limone Costa d'Amalfi» (16A05120) (GU Serie Generale n.163 del 14-7-2016) 

 

ORDINANZA 13 giugno 2016 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi 

avvelenati. (16A05143) (GU Serie Generale n.165 del 16-7-2016) 

 

COMUNICATO - Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glyphosate, in attuazione del 

regolamento (UE) n. 2016/1056. (16A05261) (GU Serie Generale n.168 del 20-7-2016) 

 

DECRETO 7 luglio 2016 - Modalita' di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca 

delle unita' autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico, per l'annualita' 2016. 

(16A05276) (GU Serie Generale n.169 del 21-7-2016) 

 

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2016 - Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione 

«Brisighella» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 

del 1º luglio 1996. (16A05293) (GU Serie Generale n.170 del 22-7-2016) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-04&atto.codiceRedazionale=16A04901&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-04&atto.codiceRedazionale=16A04901&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-05&atto.codiceRedazionale=16A04933&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-05&atto.codiceRedazionale=16A04933&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-05&atto.codiceRedazionale=16A04933&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-05&atto.codiceRedazionale=16A04933&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-05&atto.codiceRedazionale=16A04970&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-05&atto.codiceRedazionale=16A04940&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-05&atto.codiceRedazionale=16A04940&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-05&atto.codiceRedazionale=16A04940&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-05&atto.codiceRedazionale=16A04969&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-05&atto.codiceRedazionale=16A04969&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-12&atto.codiceRedazionale=16A05053&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-12&atto.codiceRedazionale=16A05053&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-13&atto.codiceRedazionale=16G00140&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-13&atto.codiceRedazionale=16G00140&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-14&atto.codiceRedazionale=16A05120&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-14&atto.codiceRedazionale=16A05120&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-16&atto.codiceRedazionale=16A05143&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-16&atto.codiceRedazionale=16A05143&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-20&atto.codiceRedazionale=16A05261&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-20&atto.codiceRedazionale=16A05261&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-21&atto.codiceRedazionale=16A05276&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-21&atto.codiceRedazionale=16A05276&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-21&atto.codiceRedazionale=16A05276&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-22&atto.codiceRedazionale=16A05293&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-22&atto.codiceRedazionale=16A05293&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-22&atto.codiceRedazionale=16A05293&elenco30giorni=false
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DECRETO 7 luglio 2016 - Modifica al decreto 18 febbraio 2016, recante: «Rinnovo dell'iscrizione, 

cancellazione e proroga di commercializzazione di varieta' di specie agrarie iscritte al relativo registro 

nazionale, con scadenza 31 dicembre 2015». (16A05352) (GU Serie Generale n.172 del 25-7-2016) 
 

DECRETO 7 luglio 2016 - Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanita' 21 

marzo 1973 concernente la «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in 

contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli oggetti di cellulosa 

rigenerata. (16G00154) (GU Serie Generale n.173 del 26-7-2016) 
 

DECRETO 7 luglio 2016 - Iscrizione di una varieta' ortiva nel relativo registro nazionale. (16A05368) (GU 

Serie Generale n.173 del 26-7-2016) 
 

DECRETO 7 luglio 2016 - Rettifica del decreto 1º febbraio 2016, recante: «Iscrizione di varieta' vegetali 

ortive nel relativo registro nazionale». (16A05369) (GU Serie Generale n.173 del 26-7-2016)  

 

DECRETO 8 luglio 2016 - Variazione della denominazione di varieta' di mais e orzo distico iscritte al 

registro nazionale. (16A05366) (GU Serie Generale n.173 del 26-7-2016) 
 

DECRETO 8 luglio 2016 - Iscrizione di varieta' di mais al registro nazionale. (16A05367) (GU Serie 

Generale n.173 del 26-7-2016) 
 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta 

«Acciughe sotto sale del Mar Ligure». (16A05704) (GU Serie Generale n.180 del 3-8-2016) 
 

DECRETO 21 luglio 2016 - Modifica del decreto 24 aprile 2012, recante disposizioni in materia di 

«Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 

gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione 

delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del "Genepi' del Piemonte"». 

(16A05758) (GU Serie Generale n.182 del 5-8-2016) 
 

COMUNICATO - Comunicato relativo alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della 

indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi». (16A05903) (GU Serie Generale n.187 del 11-8-

2016) 
 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta 

«Marrone del Mugello». (16A05904) (GU Serie Generale n.187 del 11-8-2016) 
 

COMUNICATO - Autorizzazioni per consentire l'etichettatura transitoria, nei riguardi delle proposte di 

modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP «Montefalco», DOP «Trentino», DOP «Colline 

Teramane Montepulciano d'Abruzzo». (16A05908) (GU Serie Generale n.187 del 11-8-2016) 
 

COMUNICATO - Autorizzazioni per consentire l'etichettatura transitoria nei riguardi della proposta di 

disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» 

in lingua Slovena «Furlanija» o « Furlanija Julijska Krajina». (16A05909) (GU Serie Generale n.187 del 11-8-

2016) 
 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta 

«Pera dell'Emilia Romagna». (16A05910) (GU Serie Generale n.187 del 11-8-2016) 
 

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

protetta «Provolone Valpadana». (16A05911) (GU Serie Generale n.187 del 11-8-2016) 
 

DECRETO 9 agosto 2016 - Revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle 

condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «glifosate», in attuazione del 

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1° agosto 2016. (16A06170) (GU Serie 

Generale n.193 del 19-8-2016) 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-25&atto.codiceRedazionale=16A05352&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-25&atto.codiceRedazionale=16A05352&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-25&atto.codiceRedazionale=16A05352&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-26&atto.codiceRedazionale=16G00154&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-26&atto.codiceRedazionale=16G00154&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-26&atto.codiceRedazionale=16G00154&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-26&atto.codiceRedazionale=16G00154&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-26&atto.codiceRedazionale=16A05368&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-26&atto.codiceRedazionale=16A05369&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-26&atto.codiceRedazionale=16A05369&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-26&atto.codiceRedazionale=16A05367&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-03&atto.codiceRedazionale=16A05704&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-03&atto.codiceRedazionale=16A05704&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-05&atto.codiceRedazionale=16A05758&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-05&atto.codiceRedazionale=16A05758&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-05&atto.codiceRedazionale=16A05758&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-05&atto.codiceRedazionale=16A05758&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-05&atto.codiceRedazionale=16A05758&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05903&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05903&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05904&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05904&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05908&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05908&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05908&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05909&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05909&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05909&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05910&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05910&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05911&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-11&atto.codiceRedazionale=16A05911&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-19&atto.codiceRedazionale=16A06170&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-19&atto.codiceRedazionale=16A06170&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-19&atto.codiceRedazionale=16A06170&elenco30giorni=false
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DECRETO 16 agosto 2016 - Modifica dell'allegato al decreto 9 agosto 2016, recante la revoca di 

autorizzazioni all'immissione in commercio e modifica delle condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari 

contenenti la sostanza attiva glyphosate in attuazione del regolamento di esecuzione del 1° agosto 2016 (UE) 

2016/1313 della Commissione. (16A06251) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2016) 

 

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

protetta «Parmigiano Reggiano». (16A06126) (GU Serie Generale n.195 del 22-8-2016) 

 

COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta 

«Radicchio Variegato di Castelfranco». (16A06146) (GU Serie Generale n.196 del 23-8-2016) 

 

DECRETO 10 agosto 2016 - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di 

origine controllata e garantita dei vini «Chianti». (16A06214) (GU Serie Generale n.197 del 24-8-2016) 

 

DECRETO 10 agosto 2016 - Iscrizione di varieta' di mais al registro nazionale. (16A06219) (GU Serie 

Generale n.197 del 24-8-2016) 

 

DECRETO 10 agosto 2016 - Variazione di denominazione di una varieta' di mais iscritta al registro 

nazionale. (16A06220) (GU Serie Generale n.197 del 24-8-2016) 

 

DECRETO 11 agosto 2016 - Integrazione ai decreti 12 aprile 2000 recanti rispettivamente le disposizioni 

generali relative ai requisiti di rappresentativita' e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi 

sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche 

protette (IGP). (16A06275) (GU Serie Generale n.198 del 25-8-2016) 

 

COMUNICATO - Proposta di modifica del nome della denominazione di origine controllata «Contea di 

Sclafani» in «Contea di Sclafani» o «Valledolmo-Contea di Sclafani» e modifica del relativo disciplinare di 

produzione dei vini. (16A06422) (GU Serie Generale n.203 del 31-8-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-20&atto.codiceRedazionale=16A06251&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-20&atto.codiceRedazionale=16A06251&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-20&atto.codiceRedazionale=16A06251&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-20&atto.codiceRedazionale=16A06251&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-22&atto.codiceRedazionale=16A06126&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-22&atto.codiceRedazionale=16A06126&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-23&atto.codiceRedazionale=16A06146&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-23&atto.codiceRedazionale=16A06146&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-24&atto.codiceRedazionale=16A06214&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-24&atto.codiceRedazionale=16A06214&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-24&atto.codiceRedazionale=16A06219&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-24&atto.codiceRedazionale=16A06220&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-24&atto.codiceRedazionale=16A06220&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-25&atto.codiceRedazionale=16A06275&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-25&atto.codiceRedazionale=16A06275&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-25&atto.codiceRedazionale=16A06275&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-25&atto.codiceRedazionale=16A06275&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-31&atto.codiceRedazionale=16A06422&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-31&atto.codiceRedazionale=16A06422&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-31&atto.codiceRedazionale=16A06422&elenco30giorni=false
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Regolamento (UE) 2016/1067 della Commissione, del 1° luglio 2016, che modifica l'allegato III del regolamento 

(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla 

presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose 
 

 

Raccomandazione (UE) 2016/1110 della Commissione, del 28 giugno 2016, sul monitoraggio della presenza di 

nichel nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Raccomandazione (UE) 2016/1111 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativa al monitoraggio del nichel negli 

alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento 

(CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 322 del 7.12.2007) 
 

 

Rettifica del regolamento (UE) n. 1019/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del 

regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca (GU L 282 del 24.10.2013) 
 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1189 della Commissione, del 19 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul 

mercato del latte trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 

del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4565] 
 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1196 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica gli allegati della 

decisione 2007/275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione 

frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE [notificata con il numero C(2016) 4494] 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1216 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul 

mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 

(MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4580] (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul 

mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 

(MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4582] (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.178.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:178:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0068.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0068.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0070.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.183.01.0070.01.ITA&toc=OJ:L:2016:183:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0082.01.ITA&toc=OJ:L:2016:195:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0082.01.ITA&toc=OJ:L:2016:195:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0083.01.ITA&toc=OJ:L:2016:195:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.195.01.0083.01.ITA&toc=OJ:L:2016:195:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.196.01.0050.01.ITA&toc=OJ:L:2016:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.196.01.0050.01.ITA&toc=OJ:L:2016:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.196.01.0050.01.ITA&toc=OJ:L:2016:196:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.197.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:197:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.197.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:197:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.197.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:197:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.197.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2016:197:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
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Decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul 

mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 

(MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del Parlamento europeo e del 

Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4582] (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1220 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo all'autorizzazione 

della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo 

rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l'allegato IX del 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate 

facoltative per l'olio di oliva 
 
 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, 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 a essi 

attinenti 
 
 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo 

all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 161 

del 18.6.2016) 
 

 

Regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento 

(CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti 

appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione, del 1° agosto 2016, che modifica il regolamento 

di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva glifosato 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Raccomandazione (UE) 2016/1319 della Commissione, del 29 luglio 2016, che modifica la raccomandazione 

2006/576/CE sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone e ocratossina A in prodotti destinati all'alimentazione 

degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1344 della Commissione, del 4 agosto 2016, che autorizza l'immissione sul 

mercato del silicio organico (monometilsilanetriolo) quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento 

(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4975] 
 
 

Regolamento (UE) 2016/1379 della Commissione, del 16 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del 

rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
 

Regolamento (UE) 2016/1381 della Commissione, del 16 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

 

Regolamento (UE) 2016/1389 della Commissione, del 17 agosto 2016, che autorizza un'indicazione sulla salute 

fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del 

SEE) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.199.01.0028.01.ITA&toc=OJ:L:2016:199:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.201.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2016:201:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.201.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2016:201:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.201.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2016:201:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0056.01.ITA&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0056.01.ITA&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.202.01.0056.01.ITA&toc=OJ:L:2016:202:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2016:204:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2016:204:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.204.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2016:204:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0058.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0058.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.208.01.0058.01.ITA&toc=OJ:L:2016:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.213.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.213.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.213.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2016:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.222.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0055.01.ITA&toc=OJ:L:2016:223:TOC
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Regolamento (UE) 2016/1390 della Commissione, del 17 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del 

rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Regolamento (UE) 2016/1412 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di 

un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Regolamento (UE) 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 

432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, 

diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

 

Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica e rettifica 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) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0058.01.ITA&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0058.01.ITA&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.223.01.0058.01.ITA&toc=OJ:L:2016:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.230.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2016:230:TOC
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Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni: 
 

 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). 
 

 M.O.C.A. (Materiali ed Oggetti per Contatto Alimentare) Volume I° - Imballaggi per alimenti le 

FAQ domande frequenti risposte sintetiche – Ottobre 2010. Scopo del documento è di fornire 

indicazioni pratiche e suggerimenti per l’interpretazione degli strumenti documentali disponibili, utili ad 

orientare l’Impresa verso un corretto approccio all’identificazione ed al controllo dei pericoli igienici 

potenzialmente derivanti da MOCA in filiera alimentare. 

 Disponibilità : per tutti i Soci presso la Segreteria  AICQ CN tel. 02.67382158 - al costo di Euro 25,00 in 

formato pdf  (Per chi ne desiderasse il formato cartaceo e l'invio per posta prioritaria euro 35,00). 
 

 LA SHELF LIFE DEI PRODOTTI ALIMENTARI: GUIDA PRATICA PER LE AZIENDE – 

Ottobre 2009. Linea guida per fornire agli operatori del settore alimentare uno strumento semplice, ma nello 

stesso tempo completo, per realizzare autonomamente lo studio di shelf life dei propri prodotti.  
 Disponibilità : Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net 

 

 ANALISI COMPARATIVA DEI REQUISITI IFS E BRC PER UNA FACILE E SINERGICA 

APPLICAZIONE IN AZIENDA – Settembre 2009. Il lavoro si è sviluppato mettendo a fronte della 

sequenza dei punti IFS, i corrispondenti punti di BRC, evidenziando eguaglianze, analogie o specifiche 

peculiarità, con alcune note esplicative o di commento.  

 Disponibilità : per tutti i Soci presso la Segreteria  AICQ CN tel. 02.67382158 - al costo di Euro 25,00 in 

formato pdf  (Per chi ne desiderasse il formato cartaceo e l'invio per posta prioritaria euro 35,00). 
 

 SUGGERIMENTI PER UN RAPIDO ADEGUAMENTO DI UN SISTEMA QUALITA’ e 

HACCP ALLA NORMA ISO 22000:2005 - Giugno 2008. Realizzato da un apposito Gruppo di studio 

con l’obiettivo di rendere il più agevole possibile l’ottenimento della conformità alla nuova norma, per quelle 

aziende già con sistema ISO 9001:2000 e sistema HACCP o a quelle che desiderano dotarsi di un Sistema di 

Gestione della Sicurezza Alimentare più focalizzato e coerente di quanto normalmente richiesto dalla legge. 

 Disponibilità : per tutti i Soci presso la Segreteria  AICQ CN tel. 02.67382158 - al costo di Euro 15,00 (Per chi 

ne desiderasse l'invio per posta prioritaria  euro 25,00). 
 

 GLI AUDIT NELLE AZIENDE AGROALIMENTARI: OBIETTIVI E METODOLOGIE – 

dicembre 2007 
 Disponibilità : Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net 

 

 ESEMPI APPLICATIVI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

ALIMENTARE CON RIFERIMENTO ALLA NORMA ISO 22000: 2005 
 Disponibilità : Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net 

 

 GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’ 

INTRAZIENDALE SECONDO LA UNI 11020:2002. 
 Disponibilità: Richiedere a AICQ Triveneta - Tel. (041) 951795/952431 info@aicqtv.net 

 

mailto:aicqtv@aicqtv.it
mailto:aicqtv@aicqtv.it
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 SICUREZZA E RINTRACCIABILITÀ Considerazioni sugli obblighi derivanti 

dall’applicazione dell’Art. 18 del Regolamento CE 178/2002.  -  Febbraio 2003. A cura del Gruppo 

di Lavoro ad hoc di AICQ Settore Alimentare.  

 Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare 

 

 SUGGERIMENTI PRATICI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA QUALITA’ 

COMPETITIVO NEL SETTORE AGROALIMENTARE - ottobre 2002 Alla portata di tutte le 

aziende, conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2000. 

 Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare 

 

 SISTEMA QUALITÀ NELL’AZIENDA ZOOTECNICA Linee guida alla Norma UNI EN ISO 

9001 – settembre 2000. Risultato di un gruppo di studio, in collaborazione con Veneto Agricoltura, che pur 

facendo ancora riferimento alla norma del ‘94, riportava già tutti i riferimenti della nuova Vision 2000. 

 Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare  
 

 V.I.S.A. 2000: Metodo per la Valutazione Igienica Stabilimenti Alimentari – giugno 2000. Questo 

metodo messo a punto da un apposito gruppo di studio è stato aggiornato dopo alcuni anni di sperimentazione 

sul campo. 

 Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare 

 

 APPLICAZIONE DEL METODO HACCP NELLE AZIENDE AGRO ALIMENTARI: Analisi 

dei Pericoli e Punti Critici di Controllo. – aprile 1996. Traduzione italiana del documento OMS, che 

rappresenta tuttora il documento più sintetico, chiaro e completo sul metodo HACCP. Realizzato da un gruppo 

di studio che ha consentito di sviluppare in Italia il primo corso di un certo rilievo sull’argomento. 

 Disponibilità : Gratuita per i soci ai recapiti dello Sportello Alimentare 
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In occasione della pubblicazione del Rapporto Alimentare AICQCN, 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 AICQCN 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. 

 

 

Di seguito il CV di un socio con rilevante 

esperienza nel settore acquisti 
 

mailto:segreteria@aicqcn.it
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      Furio Tempesti 

               Cell. 320 /4868147      
e-mail: furio.tempesti@fastwebnet.it 

Gennaio 2014-Marzo 2016 

IBERCHEM ITALIA srl-Desio(MB)- 

 

Produzione e commercio aromi per alimenti  

Responsabile Amministrativo e Logistico 

Rispondendo direttamente all’Amministratore Delegato,gestivo le attivita’ amministrative e logistiche della filiale  

Italiana di una multinazionale spagnola produttrice di Aromi per Alimenti. 

Principali attivita’ svolte    

-Pianificazione arrivo della merce dalla Spagna 

-Spedizioni verso i clienti 

-Emissione fatture e DDT 

-Gestione situazione finanziaria ed amministrativa (controllo pagamenti,reclami clienti,gestione 

magazzino) 

Settembre 2011-Giugno 2013 

 

 

SPICHEM SRL-Gessate (MI) 

Produzione e Commercio colori naturali per l’industria alimentare 

Responsabile Produzione ed Acquisti 

 

Rispondendo direttamente al titolare,organizzavo e gestivo la produzione,gli acquisti, ed il 

confezionamento di colori naturali e formulazioni “taylor-made” per l’industria alimentare. 

Supervisione e coordinamento di nr.4 persone in produzione e nr.1 persona in laboratorio. 

Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti 

-Gestione della produzione a partire dagli ordini dei clienti 

-Implementazione di un sistema di Controllo Qualita’ con il laboratorio 

-Identificazione e sviluppo di nuovi fornitori comunitari ed extra-comunitari al fine di migliorare la 

qualita’ e le performance dei fornitori esistenti 

Aprile 2008-Maggio 2011 

PREMIUM 1922 srl-Lasnigo (CO) 

Produzione Dessert Freschi e Gelati 

Responsabile Acquisti 

Rispondendo alla proprieta’,gestivo gli acquisti della unita’ produttiva sita in Lasnigo (CO).   

Supervisione e coordinamento di 1 Buyer. 

Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti 

-Organizzazione,programmazione e negoziazione degli acquisti di routine 

-Contatti con fornitori europei ed extraeuropei per nuovi progetti 

-Identificazione e sviluppo di nuovi fornitori italiani al fine di migliorare la qualita’ e le performance dei 

fornitori esistenti 
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Luglio 2007-Gennaio 2008 

CARLSBERG  ITALIA spa-Lainate (Mi)- 

Produzione e commercializzazione Birra 

Responsabile Acquisti 

Rispondendo al Supply Chain Manager,gestivo gli acquisti della unita’ produttiva sita in Induno Olona 

(VA).  

Supervisione e coordinamento di 1 Buyer. 

Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti 

-Organizzazione,programmazione e negoziazione degli acquisti per la sede italiana,in stretta 

collaborazione    con la casa madre di Copenhagen.  

-maggior integrazione fra struttura italiana ed europea 

-implementazione ed attuazione di procedure europee di acquisto 

 

Gennaio 2003-Giugno 2007 

 

PALMERA S.P.A.- Lacchiarella (MI )- 

Produzione tonno in scatola e petfood 

(attivita’ produttiva cessata a seguito vendita del marchio). 

Responsabile Acquisti 

Rispondendo al Direttore Generale, gestivo gli acquisti di materie prime e packaging per lo stabilimento 

di produzione sito in Olbia (SS). 

Ho gestito un budget di acquisto di circa 10 000 000 €, avendo alle mie dirette dipendenze un Buyer. 

 

Principali attivita’ svolte: 

-Gestione degli ordini di acquisto materie prime e packaging 

-Redazione Budget mensili/annuali 

-Ricerca dei fornitori e negoziazione di prezzi e condizioni di acquisto 

-Identificazione aree di risparmio e di sinergie tra le diverse sedi aziendali 

-Partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali 

-Conduzione e gestione Audit di Qualita’ per i fornitori piu’ importanti in collaborazione con la Direzione 

Tecnica di stabilimento. 

Principali Risultati raggiunti: 

-Allungamento dei termini di pagamento da 60 gg a 120 gg con il 70% dei   fornitori, mantenendo i prezzi 

di acquisto invariati 

-Impostazione ed utilizzo di nuovi programmi informatici di gestione,valutazione e valorizzazione degli 

acquisti  

-Modernizzata la procedura acquisti 

 

1999-2002 

UNICHIPS ITALIA SPA-Via Turati 29-20121 MILANO- 

 Finanziaria della SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE 

 Responsabile Acquisti Materie Prime 
 Riportando al Direttore Acquisti del Gruppo,ho gestito gli acquisti di  

 materie prime per i quattordici stabilimenti europei del gruppo Unichips   

 con un budget di circa 45 000 000 €. 

Principali attivita’ svolte: 

- Organizzazione,programmazione e negoziazione degli acquisti delle materie prime per gli stabilimenti 

francesi,inglesi ed italiani in stretta collaborazione con la Direzione Logistica. 

Principali Risultati raggiunti: 
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-Diminuzione costi di acquisto del 7 % 

-Ottimizzazione forniture con riduzione tempi di consegna 

-Conduzione e gestione Audit di Qualita’ per i fornitori piu’ importanti in collaborazione con la Direzione 

di Assicurazione Qualita’. 

 

1991-1998 

FRISKIES ITALIA SPA    Castiglione Stiviere(MN) 

(Gruppo Nestle’-gia’ Quaker Chiari&Forti) 

Produzione mangimi per animali domestici 

Buyer per materie prime ed imballaggi 

Ho gestito ed organizzato l’acquisto delle materie prime e degli imballaggi per un budget totale di 

7.000.000 dollari USA. 

Principali attivita’ svolte: 

-contatto con fornitori locali ed europei 

-risoluzione problematiche di stabilimento e programmazione produzione 

-collaborazione per realizzare nuovi progetti con R&D e Marketing 

Principali risultati raggiunti: 

-coordinazione a livello europeo di importanti progetti che portarono ad ottenere riduzioni del 5% nel 

costo d’acquisto delle materie prime. 

Dal 1991 al 1993:  Assistente al Responsabile della Ricerca & Sviluppo 

Principali attivita’ svolte: 

-Sviluppo nuovi prodotti e relative formule 

-Preparazione capitolati tecnici per le materie prime 

-Introduzione e implementazione nuovi processi produttivi 

Principali risultati raggiunti: 

-lancio di 2 nuovi prodotti 

-implementazione operativa di nuove tecnologie produttive 

1988-1990- BUSH BOAKE ALLEN ITALIA SPA-Castiglione Stiviere (MN) 

Produzione aromi per alimenti 
Funzionario Tecnico Commerciale 

Principali attivita’ svolte e risultati raggiunti 

-Gestione contatti commerciali e vendite, ampliato il numero dei clienti da 80 a 100 

FORMAZIONE E CORSI 

1993-  Formazione pratica dei compratori (c/o CEGOS) 

1996- Aspetti legali degli Acquisti Internazionali (c/o CEGOS)                         

ISTRUZIONE -1981–1988 Laurea in Scienze Agrarie presso l’Universita’ degli studi di Bologna.       Specializzazione in 

Biotecnologie Alimentari ,votazione finale 100/110. 

Ottima conoscenza della Lingua Inglese. Conoscenza scolastica della Lingua Francese.  

Buona conoscenza del pacchetto Office e di programmi gestionali: AS 400,JD 

EDWARDS,TROPOS,SAP. 

Iscritto agli elenchi degli aspiranti al Collocamento Obbligatorio come Invalido Civile al 67%. (Legge 12 

Marzo 1999 n.68). 

DATI ANAGRAFICI: Nato a Milano il 10/01/1961- Residente in Viale Coni Zugna 15, Milano. 

Coniugato con prole.   

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.                                                     


