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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 15 novembre 2018 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. 

 

 BIOLIFE 2018 

UN VIAGGIO NEL MONDO DEL BIO !! 
Quando –23-26 Novembre 

Dove – Bolzano, Fiera di Bolzano 

Info –  www.fierabolzano.it 
                                                 
 
                                                                                                             
AGROALIMENTARE SPEZIAFIERE 

Quando –  6-9 dicembre 2018  
Dove –Centro Fieristico SpeziaExpo 

Info –www.speziafiere.it 

 
  

  

 

 

ARTI & MESTIERI EXPO-Mostra mercato di Enogastronomia 
Quando – 6-9 dicembre 2018  
Dove – Roma Fiera 

Info – www.artiemestieri.it                                             
 

 

            

 
 
BEER CATANIA-Festival delle Birre Artigianali 
Quando – 25-27novembre 2018 
Dove – Catania 

Info – https://www.nfiere.com/beer-catania-festival-delle-birre-
artigianali/ 
                                                                                                                        
 

Eventi 
 

http://www.fierabolzano.it/
http://www.speziafiere.it/
http://www.artiemestieri.it/
https://www.nfiere.com/beer-catania-festival-delle-birre-artigianali/
https://www.nfiere.com/beer-catania-festival-delle-birre-artigianali/
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AICQ Meridionale 
 

12-14 Novembre 2018 
 
Corso pratico: pacchetto igiene, rintracciabilità di filiera e metodo HACCP - 24 ore 
 

 

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

Corsi del settore 
 

http://meridionale.aicqna.it/files/2017/11/locAL-08-ed-2017-05-18-rev3.pdf
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News 

 

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

 
 

 
 
 
 
Tra fipronil e Salmonella, aumentano le segnalazioni al sistema Rasff. Pubblicato il rapporto per 
l’anno 2017 
 
Dopo anni di continuo calo, tornano a crescere le notifiche segnalate attraverso il Sistema di allerta 

rapido per alimenti e mangimi (RASFF). Lo rivela il rapporto per l’anno 2017, che raccoglie tutte le 

informazioni scambiate tra gli Stati membri riguardo ai prodotti alimentari che possono rappresentare 

un rischio per la salute dei consumatori europei. 

Nel 2017, sono state segnalate 3.832 notifiche originali, ben il 28% in più rispetto all’anno 

precedente, quando il sistema di allerta ne aveva raccolte 2.925 e in discesa costante. Un numero di 

segnalazioni così alto non si vedeva dal 2005. Di queste notifiche, 942 sono state classificate come 

alert, le allerta alimentari, con un aumento dell’11% rispetto al 2016, si sono verificati 1.588 

respingimenti alla frontiera, mentre le notifiche di informazione, che non richiedono un’azione 

urgente, sono state 706. Come negli anni precedenti, l’Italia continua a essere il primo Paese per 

numero di segnalazioni originali (551), in aumento rispetto al 2016, seguita dai Paesi Bassi (491), 

dalla Germania (385) e dal Regno Unito (373). 

 
 
 

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/rapporto-rasff-2017.html
https://ilfattoalimentare.it/rapporto-rasff-2017.html
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2017.pdf
https://ilfattoalimentare.it/rapporto-rasff-2016.html
https://ilfattoalimentare.it/rapporto-rasff-2016.html
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Additivi alimentari, il parlamento francese chiede di ridurli da 338 a 48 

Dopo sei mesi di lavori e 40 audizioni, la commissione parlamentare d’inchiesta dell’Assemblea 
nazionale francese sull’alimentazione industriale ha depositato il rapporto finale, in corso di 
pubblicazione. Secondo quanto anticipato da FranceInfo, il rapporto contiene alcune proposte, la 
prima riguarda la riduzione degli additivi alimentari autorizzati dagli attuali 338 a 48 entro il 2025. In 
pratica, si tratterebbe di limitare l’utilizzo degli additivi a quelli oggi ammessi negli alimenti 
biologici. 
 

                  
 
Due morti per shock anafilattico, Pret a Manger sotto accusa: allergeni non dichiarati sui prodotti 
preincartati in vendita 
 
Pret a Manger è al centro delle polemiche nel Regno Unito per la seconda morte per shock 

anafilattico in due anni causata dalla presenza di allergeni non segnalati negli alimenti venduti dalla 

catena di fast food salutare nei suoi locali. L’ultimo caso, risalente al dicembre 2017, è emerso solo 

pochi giorni fa, dopo che l’azienda si è impegnata a dichiarare sulle etichette dei cibi preconfezionati 

prodotti nei locali – come panini, tramezzini, insalate e zuppe – la presenza di allergeni. Lo ha 

rivelato il Guardian. 

Una donna di 42 anni è deceduta a Bath per shock anafilattico dopo aver mangiato una focaccina 

arcobaleno vegana, a causa della presenza di tracce di latte. Pret a Manger ha puntato il dito contro il 

sostituto dello yogurt a base di cocco prodotto da un fornitore esterno, che secondo loro sarebbe la 

fonte della contaminazione. CoYo, l’azienda fornitrice sotto accusa, ha negato ogni addebito, 

affermando che Pret a Manger ha ostacolato le indagini interne rifiutandosi di fornire il numero di 

lotto del prodotto potenzialmente contaminato. 

https://ilfattoalimentare.it/additivi-alimentari-riduzione-francia.html
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alimentation_industrielle_ce
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/info-franceinfo-lutte-contre-la-malbouffe-un-rapport-parlementaire-preconise-de-reduire-fortement-le-nombre-d-additifs-autorises_2957027.html
https://ilfattoalimentare.it/anafilassi-pret-a-manger-allergeni.html
https://ilfattoalimentare.it/anafilassi-pret-a-manger-allergeni.html
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/07/second-pret-customer-died-after-allergic-reaction-to-sandwich
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Biossido di titanio (E171): in Francia il gruppo Casino lo eliminerà entro l’anno. Troppi sospetti 

sulla tossicità 

Il gruppo di supermercati francese Casino ha annunciato l’eliminazione entro l’anno del biossido di 

titanio da tutti i prodotti a proprio marchio, non solo dagli alimentari. L’additivo già non viene 

utilizzato nei prodotti per neonati e bambini della catena. Il Biossido di titanio che ha come sigla 

E171, è un colorante usato, anche in forma di nanoparticelle, come pigmento per conferire un aspetto 

bianco brillante e liscio a pasticcini, confetteria e anche per opacizzare yogurt e gelati. 
 
 

           
 
Pollame: la Commissione Ue vuole cambiare i controlli sulla macellazione. Maggiori rischi per il 
consumatore 
 
La Commissione Ue vuole modificare entro l’anno le modalità di controllo del pollame  in fase di 

macellazione. Attualmente, ogni carcassa viene ispezionata visivamente dopo la macellazione, prima 

di essere autorizzata per il consumo. Si tratta di un metodo, come ha osservato l’Autorità europea per 

la sicurezza alimentare (Efsa) nel 2012, utile per verificare le condizioni di salute e benessere degli 

animali ma che non permette di rilevare i pericoli legati alla contaminazione batterica del pollame, 

innanzitutto per quanto riguarda Campylobacter e Salmonella. 

https://ilfattoalimentare.it/francia-casino-elimina-biossido-di-titanio.html
https://ilfattoalimentare.it/francia-casino-elimina-biossido-di-titanio.html
https://ilfattoalimentare.it/pollame-ue-cambia-controlli-macellazione.html
https://ilfattoalimentare.it/pollame-ue-cambia-controlli-macellazione.html
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/07/the-real-junk-food-project-caffetteria-mensa.jpg
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I sassolini nell’acqua del rubinetto sono innocui. Non causano calcoli e non sono indice di cattiva 
qualità. Il parere dell’Iss 
 
Cosa sono i sassolini che si trovano nel filtro rompigetto dell’acqua del rubinetto che alcuni 

chiamano anche aeratore o economizzatore di flusso? Questa domanda viene fatta spesso dai nostri 

lettori che ci scrivono preoccupati. Hanno paura di ingerirne una parte ogni volta che bevono un 

bicchiere d’acqua del rubinetto. La preoccupazione è su due fronti. Il primo è che l’acqua di rete sia 

di cattiva qualità e potenzialmente nociva per la salute. Il secondo è che i sassolini, una volta 

all’interno del corpo, possano finire nel rene o essere comunque correlati alla formazione dei calcoli 

renali. 

 

 

 
 
 

 

 
Listeria nel salmone affumicato: quattro morti in Europa. Individuato il focolaio in uno 
stabilimento polacco 
Un focolaio di listeriosi ha investito tre Paesi europei – Danimarca, Germania e Francia – colpendo 

12 persone, di cui quattro sono decedute. A causare il contagio, secondo le autorità sanitarie danesi, 

sarebbe stato il salmone affumicato a freddo prodotto in Polonia dall’azienda BK Salmon. Lo rivela 

un report congiunto dell’Autorità per la sicurezza alimentare (Efsa) e del Centro europeo per il 

controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). 
 
Analisi di laboratorio hanno confermato che, in tutti i casi, è stato lo stesso ceppo a causare il 

contagio. Le infezioni da Listeria monocytogenes sono state registrate tra l’ottobre 2015 e il maggio 

2018. I Paesi più colpiti sono Danimarca e Germania, che contano rispettivamente sei e cinque casi, 

mentre in Francia si è verificata una sola infezione, causata da una confezione di salmone marinato 

prodotta nello stesso stabilimento polacco. 

https://ilfattoalimentare.it/acqua-del-rubinetto-sassolini-innocui.html
https://ilfattoalimentare.it/acqua-del-rubinetto-sassolini-innocui.html
https://ilfattoalimentare.it/conservazione-cibo-consigli-paparella.html
https://ilfattoalimentare.it/conservazione-cibo-consigli-paparella.html
https://ilfattoalimentare.it/focolaio-listeria-salmone-affumicato.html
https://ilfattoalimentare.it/focolaio-listeria-salmone-affumicato.html
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/EN-1496.pdf
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2015/05/buffet-self-service-iStock_000003965362_Small.jpg
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L’acqua minerale Evian della Ferragni costa 8 €/l, più o meno come quella di Armani. Assurdità 
del mkt che piacciono agli italiani 
 
L’acqua minerale firmata dalla blogger Chiara Ferragni imbottigliata negli stabilimenti francesi di 
Evian è da tempo nel catalogo del sito Acque minerali di lusso, che propone solo bottiglie firmate a 
prezzi variabili da 6 a 11 euro a bottiglia (esclusa la spedizione). Tra le bottiglie top troviamo i 
marchi Veren a 11 €/l,  Vichy Catalan da 25 cl 9,5 , Armani da 8,3 a 7,2 (nei due formati da 75 e 33 
cl) e molte altre proposte. L’acqua firmata Ferragni si colloca a metà classifica con un set di 12 
bottiglie di vetro da 75 cl vendute a 72,50 euro (8 €/l più 9,5 € di spedizione). Ma si può trovare 
anche a prezzi più elevati, come da Rinascente dove è in vendita a 8 € a bottiglia (10,6 €/l), ma 
anche decisamente più bassi, come nel supermercato online britannico Ocado, che la propone in 
offerta a 1,49 GBP a bottiglia (1,70 €/bottiglia, pari a 2,3 €/l). La notizia sembra avere creato un 
vivace dibattito sui social con pareri contrastanti. Certo le acque di lusso non sono fatte per essere 
bevute tutti i giorni come si fa con le minerali vendute al supermercato, ma forse nemmeno per 
essere servite al ristorante. Diciamo che starebbero meglio come soprammobile nel salotto di casa! 
 

                             
 
La ricotta non è sempre la stessa, cambiano ingredienti e calorie. Confronto tra classiche, bio e 
senza lattosio 
 
La ricotta si usa sia per preparare dolci, sformati, paste ripiene oppure viene servita a tavola come 
secondo piatto. Da un punto di vista merceologico si tratta di un “latticino” ottenuto dal siero 
rimasto dopo la produzione del formaggio e per questo si considera un prodotto di seconda 
lavorazione. Forse per questo motivo non esiste una legislazione specifica. “L’ingrediente principale 
– spiega Germano Mucchetti, docente di tecnologie alimentari all’Università di Parma – è il siero, 
riscaldato a 90/95° C (circa 80°C per quella ovina). A questa temperatura le proteine cambiano 
struttura, intrappolano il grasso e affiorano formando i tipici “fiocchi”. Nel corso della lavorazione 
molti produttori  aggiungono latte, oppure panna modificando così sapore o consistenza”. 

https://ilfattoalimentare.it/chiara-ferragni-acqua-minerale-evian.html
https://ilfattoalimentare.it/chiara-ferragni-acqua-minerale-evian.html
https://ilfattoalimentare.it/ricotta-confronto-classica-speciale.html
https://ilfattoalimentare.it/ricotta-confronto-classica-speciale.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/2014/11/iStock_000017267681_Small.jpg
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Barilla sfida Nutella Ferrero. Presto nei supermercati la crema alle nocciole Pan di Stelle 
 
I pochi che hanno assaggiato la nuova crema alla nocciole Mulino Bianco, destinata a fare 
concorrenza a Nutella, dicono che è davvero buona. La presenza sugli scaffali dei supermercati è 
prevista tra due mesi, ma la data è ancora provvisoria. L’unica cosa certa è che il nome richiamerà la 
linea dei biscotti al cacao Pan di Stelle, mentre la forma del vasetto e l’etichetta sono ancora top 
secret. La crema proposta ai pochi operatori dei supermercati che dovranno decidere come 
venderla  sembra essere quella della foto. L’altra novità di rilievo è che la ricetta prevede un pizzico 
di biscotto Pan Di Stelle sbriciolato, che dà un nuova consistenza alla crema alle nocciole. 
Detto ciò, va sottolineato che le differenze con la Nutella sono sin troppo evidenti. Si comincia con 
gli ingredienti. Quelli in comune sono tre: lo zucchero (la crema di Ferrero ne contiene una quantità 
spropositata, superiore al 50%), le nocciole che rappresentano solo il 13% e il cacao. La scelta di 
Barilla è stata di ridurre la quantità di zucchero, aumentare le nocciole (tutte rigorosamente 
italiane) e selezionare solo cacao sostenibile. L’altra grossa differenza riguarda l’impiego di olio di 
girasole al posto del palma di Nutella Ferrero (rimasta forse l’unica grande azienda del settore a 
usare l’olio tropicale). 
 

 
I grani antichi sono migliori e adatti ai celiaci? I miti e le leggende sfatati dall’Istituto superiore di 
sanità sul portale anti fake news 
 
I grani antichi sono veramente migliori di quelli moderni da un punto di vista nutrizionale? È vero 
che anche  le persone intolleranti al glutine e i celiaci possono consumare queste varietà senza 
problemi ? A queste domande – che anche noi avevano trattato in passato – risponde l’Istituto 
superiore di sanità, con un articolo dedicato ai miti sui grani antichi pubblicato su ISSalute, il  portale 
dedicate alle fake news. 
 

https://ilfattoalimentare.it/nutella-ferrero-mulino-bianco.html
https://ilfattoalimentare.it/richiamo-uova-salmonella.html
https://ilfattoalimentare.it/richiamo-uova-salmonella.html
https://ilfattoalimentare.it/nutella-novi-pernigotti-creme-spalmabili.html
https://ilfattoalimentare.it/grani-antichi-issalute.html
https://ilfattoalimentare.it/grani-antichi-issalute.html
https://www.issalute.it/index.php/falsi-miti-e-bufale/l-alimentazione/969-i-grani-antichi-sono-piu-salutari-di-quelli-moderni-e-contengono-meno-glutine
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2014/06/iStock_000014054829_Small.jpg
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/08/terra-onlus-basta-aste-astenetevi-eurospin-37826072_10156420817752432_7139999069329424384_o.jpg
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L’acqua non va bevuta durante i pasti. L’ennesima bufala viene smentita dall’Iss 
 
Molte persone ritengono erroneamente che sia una buona cosa non bere acqua durante i pasti. Si 
tratta di una convinzione errata, come chiarisce l’Istituto superiore di sanità (Iss) in  un articolo 
pubblicato nella sezione del sito Falsi miti e bufale. Chi non beve acqua durante il pranzo o la cena 
crede di digerire più facilmente e di dimagrire in modo più rapido. Non è vero. Bere una giusta 
quantità di acqua durante il pasto, non oltre i 600-700 ml, pari a due o tre bicchieri, migliora la 
consistenza degli alimenti rendendoli più digeribili.  Assumendo eccessive quantità di liquido c’è la 
possibilità che i succhi gastrici possano  leggermente allungare i tempi di digestione.   l’abitudine di 
bere solo prima dei pasti non ha di per sé alcun effetto dimagrante. 
 
 

 
 
Remuzzi direttore Mario Negri: lo zucchero uccide come alcol e tabacco, la sugar tax aiuta a 
combattere l’obesità 
  
Nell’ambito della campagna e della raccolta firme che Il Fatto Alimentare sta portando avanti per 
chiedere alla Ministra della salute Giulia Grillo l’introduzione della sugar tax sulle bevande 
zuccherate, proponiamo un’intervista a Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri di Milano. L’intervista fa seguito a quelle rilasciate sullo stesso 
argomento da Francesco Branca dell’Oms e da Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di 
sanità. 

https://ilfattoalimentare.it/acqua-ai-pasti-benefica.html
https://www.issalute.it/index.php/falsi-miti-e-bufale/l-alimentazione/893-l-acqua-non-va-bevuta-durante-i-pasti
https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-remuzzi-mario-negri.html
https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-remuzzi-mario-negri.html
https://ilfattoalimentare.it/sugar-tax-zucchero-francesco-branca.html
https://ilfattoalimentare.it/tassa-zucchero-walter-ricciardi-iss.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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Giornata della nutrizione promossa dal Crea: il 15 novembre si parla di fake news alimentari 
 
“Nutrinformarsi: difendersi dalle fake news” è il titolo della Giornata della nutrizione, promossa dal 
Centro di ricerca alimenti e nutrizione (CREA) il 15 novembre a Roma in via Ardeatina 546. 
L’obiettivo dell’incontro è smantellare la quantità di false credenze che circolano in ambito 
alimentare sul latte, sulla dieta senza glutine o sulle false notizie come quelle sul Parmigiano 
Reggiano e sul Grana Padano censurati dall’Oms. Le informazioni che circolano in rete e sui mass 
media – tv, radio, giornali – riguardo a salute e alimentazione possono essere poco attendibili o 
anche del tutto sbagliate. Gli italiani però, purtroppo, ci credono molto, come testimonia il rapporto 
di Eurobarometro del 2017. 
 

          
 
Una dieta ricca di alimenti biologici potrebbe ridurre il rischio di cancro. Lo sostiene uno studio 
francese, ma sono necessarie ulteriori ricerche 
 
Un’alimentazione ricca di cibi biologici potrebbe proteggere da alcuni tipi di cancro. A suggerirlo è 
uno studio pubblicato sulla rivista Jama Internal Medicine dai francesi dell’Istituto nazionale per la 
salute e la ricerca medica. Secondo la ricerca, chi segue una dieta ad alto contenuto di alimenti 
biologici potrebbe avere un minore rischio di sviluppare due tipi di cancro in particolare – il linfoma 
non-Hodgkin e il carcinoma al seno post-menopausale – rispetto a chi non li consuma. 
Allo studio hanno partecipato quasi 70 mila volontari adulti, che sono stati seguiti in media per 
quattro anni e mezzo. In questo periodo durante ai partecipanti è stato fatto compilare un 
questionario sulla frequenza di consumo di 16 prodotti biologici, compresa frutta e verdura, carne, 
cereali e cibi pronti. La dieta dei volontari è stata valutata compilando diari alimentari sull’intera 
giornata per giorni assegnati casualmente. 

https://ilfattoalimentare.it/giornata-nutrizione-crea.html
https://www.crea.gov.it/it
https://www.ebu.ch/news/2017/05/trust-gap-between-traditional-and-new-media-widening-across-europe
https://ilfattoalimentare.it/alimenti-biologici-cancro-jama.html
https://ilfattoalimentare.it/alimenti-biologici-cancro-jama.html
https://ilfattoalimentare.it/indicazione-origine-derivati-pomodoro.html
https://ilfattoalimentare.it/indicazione-origine-derivati-pomodoro.html
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2707948?alert=article
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/08/acqua-san-benedetto-odore.jpg
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2017/03/passata-pomodoro-sugo-salsa-Fotolia_123931361_Subscription_Monthly_M.jpg
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Allarme obesità per 1 italiano su 10. La Commissione affari sociali del Senato approva una 
risoluzione per interventi urgenti 
 
Un italiano su dieci è obeso e il 35% è in sovrappeso. Il fenomeno dilagante non risparmia bambini e 
adolescenti: le rilevazioni segnalano che 1,7 milioni di giovani e giovanissimi superano il peso forma. 
Secondo il rapporto Osservasalute 2016 l’eccesso ponderale, quindi, raggiunge complessivamente il 
45,1% della popolazione. Per questo la Commissione affari sociali del Senato ha approvato una 
risoluzione che impegna il governo a intervenire con provvedimenti urgenti e incisivi per tutta la 
popolazione, a partire dall’età scolare. Il documento merita una lettura perché è ricco di buoni 
propositi, anche se a parer nostro sembra più un libro dei sogni senza impegni precisi. 
 
 
 

                              
 
Etichette, anche il Belgio adotta il Nutriscore 

L'onda lunga del contestato NutriScore arriva anche in Belgio, secondo paese europeo dopo la 
Francia ad adottare questo sistema di etichettatura su base volontaria. Così, in attesa dell'entrata in 
vigore del nuovo regolamento europeo prevista per il prossimo 1° aprile 2019 (vedi EFA News del 
20/2/2018), sulla questione delle etichette nutrizionali in Europa ogni paese prosegue in ordine 
sparso. 
 

https://ilfattoalimentare.it/obesita-risoluzione-senato.html
https://ilfattoalimentare.it/obesita-risoluzione-senato.html
https://www.osservatoriosullasalute.it/wp-content/uploads/2017/05/ro-2016.pdf
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2018/10/commissione-camera-zucchero-.doc
https://www.efanews.eu/it/item/4594-etichette-anche-il-belgio-adotta-il-nutriscore.html
https://www.efanews.eu/item/2194-etichette-lo-stato-dell-arte-nella-legislazione-italiana-ed-ue.html?search=etichette
http://www.ilfattoalimentare.it/acqua-case-minerale-bottiglia-rubinetto-test-altroconsumo.html/attachment/166671816
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Mangimi medicati: regole UE per contrastare antibiotico resistenza 
 
I deputati hanno adottato nuove regole per limitare l'uso di antibiotici nelle aziende agricole, al 
fine di mantenere gli alimenti liberi da batteri resistenti. Il nuovo regolamento proibirà l'uso di 
mangimi medicati a scopo profilattico, ovvero preventivo. 

La nuova legislazione stabilisce inoltre che l'utilizzo di antibiotici a scopo metafilattico, ovvero il 
trattamento di un gruppo intero di animali quando soltanto un animale è infetto, sarà utilizzato 
solo se vi è un alto rischio di trasmissione dell'infezione. Inoltre i mangimi medicati saranno 
prescritti solo da un medico veterinario dopo opportuno esame clinico dell'animale. 

Che cosa è un mangime medicato? Contiene una miscela di uno o più medicinali veterinari ed è 
destinato all'alimentazione animale. Richiede la prescrizione veterinaria.  

 
Non coltiviamo abbastanza frutta e verdura per permettere a tutti una dieta equilibrata 
 
Secondo un recente studio, condotto di un gruppo di ricercatori dell'università di Guelph (Canada), 
pubblicato su PLOS One, vi sarebbe una profonda discrepanza tra la produzione agricola globale e la 
potenziale richiesta di alcuni beni raccomandati dai nutrizionisti per una dieta corretta. Evan Fraser, 
uno dei ricercatori, spiega che «l'attuale sistema agricolo globale non permette a tutti di adottare 
una dieta sana, in quanto si ha una sovrapproduzione di cereali, grassi e zuccheri, mentre scarseggia 
di frutta e verdura e, in minor misura, anche di proteine». 

https://www.alimenti-salute.it/notizia/mangimi-medicati-regole-ue-per-contrastare-antibiotico-resistenza
https://www.focus.it/scienza/scienze/frutta-verdura-alimentazione-bilanciata
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0205683
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Etichettatura: disposizioni nazionali sull'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di 
montagna" 
 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.227 del 29-09-2018 il Decreto 
Ministeriale 2 agosto 2018 recante “Istituzione del logo identificativo per l'indicazione facoltativa 
di qualita' «prodotto di montagna» in attuazione del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio .  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alimenti-salute.it/notizia/etichettatura-disposizioni-nazionali-sullindicazione-facoltativa-qualità-prodotto-montagna
https://www.alimenti-salute.it/notizia/etichettatura-disposizioni-nazionali-sullindicazione-facoltativa-qualità-prodotto-montagna
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEL MESE DI OTTOBRE 2018 

 

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

SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE 

 

 
      PROVVEDIMENTO 19 settembre 2018   

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese», registrata in 
qualita' di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 1263 della 
Commissione del 1° luglio 1996. (18A06290) (GU Serie Generale n.230 del 03-10-2018)  
 

       DECRETO 21 settembre 2018   
Iscrizione di varieta' di mais al registro nazionale. (18A06356)  

(GU Serie Generale n.232 del 05-10-2018)  

 
       DECRETO 21 settembre 2018   

Revoca del decreto 2 agosto 2018, recante la proroga del termine di cui all'articolo 1 del decreto 
23 dicembre 2015, concernente la data di entrata in vigore degli specifici decreti di autorizzazione 
all'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 
607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012, limitatamente alle produzioni derivanti 
dalla campagna vendemmiale 2018/2019. (18A06324) (GU Serie Generale n.233 del 06-10-2018)  

 
       DECRETO 2 ottobre 2018   

Modifiche del registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto. (18A06504) 

 (GU Serie Generale n.239 del 13-10-2018)  

 
      COMUNICATO    

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Limone dell'Etna» (18A06631) 

(GU Serie Generale n.243 del 18-10-2018)  

 
         DECRETO 8 ottobre 2018   

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini DOP 

«Lambrusco di Sorbara». (18A06777) (GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018)  

 
       DECRETO 8 ottobre 2018   

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini DOP 

«Lambrusco Salamino di Santa Croce». (18A06778) (GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018)  

 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-03&atto.codiceRedazionale=18A06290&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/03/230/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-05&atto.codiceRedazionale=18A06356&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/05/232/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-06&atto.codiceRedazionale=18A06324&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/06/233/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-13&atto.codiceRedazionale=18A06504&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/13/239/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-18&atto.codiceRedazionale=18A06631&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/18/243/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-23&atto.codiceRedazionale=18A06777&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/23/247/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-23&atto.codiceRedazionale=18A06778&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/23/247/sg/pdf
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       DECRETO 8 ottobre 2018   

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini DOP 

«Lambrusco Grasparossa di Castelvetro». (18A06779) (GU Serie Generale n.247 del 23-10-2018) 

 
      PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2018   

Iscrizione della indicazione geografica protetta «Cioccolato di Modica» nel registro delle 

denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (18A06897)  

(GU Serie Generale n.252 del 29-10-2018)  

 
      DECRETO 18 ottobre 2018   

Svolgimento dell'attivita' di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni di 

giovedi' 1° novembre 2018, sabato 15, domenica 16, sabato 22, domenica 23, sabato 29 e 

domenica 30 dicembre 2018, nonche' sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019. (18A06932)  

(GU Serie Generale n.252 del 29-10-2018)  

 
      DECRETO 2 agosto 2018   

Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 

dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della 

produzione e del commercio del vino. (18A06927) (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-23&atto.codiceRedazionale=18A06779&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/23/247/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-29&atto.codiceRedazionale=18A06897&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/29/252/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-29&atto.codiceRedazionale=18A06932&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/29/252/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-10-30&atto.codiceRedazionale=18A06927&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/30/253/sg/pdf


 

Pag. 19 

NOVEMBRE 2018 
Servizio sportello: Tel. 02.67382158- Fax 02.67382177 

                                                                                                                           e-mail: segreteria@aicqcn.it  

 

Gazzetta Ufficiale 
dell’UNIONE EUROPEA 

 

PRINCIPALE LEGISLAZIONE EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 
 

L’accesso al diritto dell’Unione Europea 

Regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione, del 28 settembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della 

Commissione per quanto riguarda l'uso dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) negli integratori 

alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.) 

 

Regolamento (UE) 2018/1462 della Commissione, del 28 settembre 2018, recante modifica dell'allegato del 

regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di alcuni 

esteri di sorbitano (E 491 monostearato di sorbitano, E 492 tristearato di sorbitano ed E 495 monopalmitato di 

sorbitano) (Testo rilevante ai fini del SEE.) 

 

Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione, del 28 settembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento 

(CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della 

Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (Testo rilevante 

ai fini del SEE.) 
 
Rettifica del regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica gli allegati II, III e V del 

regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui 

di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, 

mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su 

determinati prodotti (GU L 140 del 6.6.2018) 
 
Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 

231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) (Testo 

rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento (UE) 2018/1482 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) 

n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina (Testo 

rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1484 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante fissazione del prezzo 

minimo di vendita di latte scremato in polvere per la venticinquesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal 

regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.245.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.247.01.0009.01.ITA&toc=OJ:L:2018:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0019.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.251.01.0024.01.ITA&toc=OJ:L:2018:251:TOC
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Regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) 

n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli 

additivi alimentari negli integratori alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di 

sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1511 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di 

esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella 

fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2018) 6452] 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1519 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di 

esecuzione 2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune 

deroghe per la commercializzazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma 

della direttiva 66/402/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5470] (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1529 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, recante iscrizione di una 

denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 

[«Cioccolato di Modica» (IGP)] 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1533 della Commissione, del 12 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione 

dell'alginato di sodio come additivo per mangimi destinati a gatti, cani e altri animali non da produzione alimentare 

e ai pesci e dell'alginato di potassio come additivo per mangimi destinati a gatti e cani (Testo rilevante ai fini del 

SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1543 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un 

preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32291 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali 

(Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Rettifica al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla 

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del 

Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018) 
 
Regolamento (UE) 2018/1555 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune 

indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono alla riduzione dei rischi di malattia (Testo 

rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento (UE) 2018/1556 della Commissione, del 17 ottobre 2018, 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 di esecuzione (UE) 2018/1558 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un 

nuovo impiego del preparato di Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) come additivo per mangimi destinati a gatti e 

cani (titolare dell'autorizzazione Centro Sperimentale del Latte) (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1559 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione della 

tintura di cumino (Cuminum cyminum L.) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo 

rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1564 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un 

preparato di dolomite-magnesite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, ad eccezione delle 

vacche da latte e di altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso 

(Testo rilevante ai fini del SEE.) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.253.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2018:253:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.255.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:255:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.255.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2018:255:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.255.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2018:255:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.255.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2018:255:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.255.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2018:255:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0065.01.ITA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.257.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.259.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2018:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.259.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2018:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.259.01.0022.01.ITA&toc=OJ:L:2018:259:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.260.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2018:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.260.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2018:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.260.01.0025.01.ITA&toc=OJ:L:2018:260:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.261.01.0016.01.ITA&toc=OJ:L:2018:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2018:262:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.262.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2018:262:TOC
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1565 della Commissione, del 17 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un 

preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 28088) come additivo per mangimi 

destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori escluse le specie 

volatili ovaiole, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie 

suine minori (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1566 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione del 

preparato di endo-1,3 (4) -beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotte da Aspergillus niger (NRRL 25541) e di 

alfa-amilasi prodotta da Aspergillus niger (ATCC66222) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e 

specie suine minori (svezzate) e recante modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004 (titolare dell'autorizzazione 

Andrès Pintaluba SA) (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1567 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che rettifica il regolamento di 

esecuzione (UE) 2018/249 relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido 

L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, 

L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le 

specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani (Testo 

rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1568 della Commissione, del 18 ottobre 2018, relativo all'autorizzazione di un 

preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii (DSM 32159) come additivo per mangimi 

destinati a tutti i suini e a tutte le specie di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1569 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che modifica il regolamento di 

esecuzione (UE) n. 1110/2011 relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi 

prodotta dal Trichoderma reesei (CBS 114044) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole 

minori e suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1584 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che modifica il regolamento 

(CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla 

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, 

l'etichettatura e i controlli (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1631 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che autorizza l'immissione sul 

mercato dell'estratto di mirtillo in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione 

(Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1632 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che autorizza l'immissione sul 

mercato dell'isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 

della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1633 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che autorizza l'immissione sul 

mercato del concentrato di peptidi di gamberetti raffinato quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 

della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.) 
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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). 
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Opportunità per gli 
sponsor 

 
 
 
In occasione della pubblicazione del Rapporto Alimentare AICQ, viene data la possibilità ai soci 
interessati di figurare come Sponsor mediante la pubblicazione del proprio Logo e/o Nominativo 
(con possibilità di rinvio al proprio Sito) sul presente rapporto e su tutte le comunicazioni AICQ di 
settore.  
C’è inoltre la possibilità di utilizzare un’intera pagina per promuovere la vostra attività! 
E’ sufficiente un clic indicando i propri riferimenti e verrete contattati per concordarne le 
modalità.  
 

segreteria@aicqcn.it 
 

Segnaliamo a chi interessa una rubrica per far incontrare aziende e professionisti: 
 

PROPOSTE DI COLLABORAZIONE 

 
Ogni socio interessato può inviare allo sportello brevi sintesi delle caratteristiche 
del collaboratore cercato o del curriculum di chi offre la propria collaborazione. 
Lo sportello provvederà ad evidenziare le proposte ed eventualmente a mettere in 
contatto gli interessati. 
 

Le proposte saranno pubblicate per tre mesi consecutivi salvo specifica richiesta. 

Nel caso si voglia garantire la riservatezza è possibile accompagnare la segnalazione 
con un codice di identificazione che servirà allo sportello per sostituire i riferimenti 
personali. 

 
 

Domande & Offerte 
 

mailto:segreteria@aicqcn.it

