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Chiedete
e vi sarà detto...
Avete un problema, un dubbio, una domanda?
Il Servizio Sportello vi darà la risposta!
Lo Sportello Alimentare mette a disposizione dei soci tutte le competenze
di Settore, tra cui: piani di autocontrollo HACCP, norme e standard di
sicurezza alimentare, etichettatura, educazione alimentare, packaging,
rintracciabilità, norme di buona produzione, pulizia e sanificazione, ecc.

Per i vostri quesiti: alimentare@aicq.it

Il Servizio cercherà per voi la risposta fra i nostri esperti.
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Gruppi di studio

Ogni socio può proporre gruppi di studio o di approfondimento su specifici argomenti di particolare
interesse. Il Servizio Sportello, o direttamente i coordinatori delle singole Territoriali, raccolgono le
adesioni dandone avviso a tutti i soci del settore (tramite Sportello). Raggiunto un numero
sufficiente di interessati viene costituito il Gruppo e definiti gli incontri. Al termine dei lavori può
essere emesso un documento o pubblicazione che illustra i risultati raggiunti.

Al momento non sono attivi Gruppi di Studio

Attendiamo proposte!!!

Corsi del Settore
AICQ Meridionale
Corso Introduttivo Sugli Standard Volontari Nella Filiera Agroalimentare
Quando: 26-27 ottobre 2020 (2 giorni)
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Eventi
Questa rubrica vi segnala eventi proposti da AICQ o altri enti, raccolti su siti e riviste, di interesse
per chi opera nel settore alimentare e nell’ambito della qualità. Ogni segnalazione da parte dei
soci è un utile contributo alla sua completezza.

Pulizia e sanificazione nelle imprese alimentari: applicazione pratica e
requisiti dei principali standard di settore
Quando – 18 settembre 2020
Dove – Milano Via Mauro Macchi 42 / Online

Sana – 32° salone internazionale del biologico e del naturale
Quando – 3-6 settembre 2020
Dove – BolognaFiere Viale della Fiera, 20-40127 Bologna (BO)
Info – www.sana.it

MacFrut – Rassegna internazionale del Mediterraneo, dedicata all'ortofrutticoltura
Quando – 8-10 settembre 2020
Dove – Online
Info- www.macfrut.com

Food&Scienze Festival – Salone della Agricoltura-Mantova
Quando – 2-4 ottobre 2020
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Dove – Mantova
Info- www.foodsciencefestival.com

Expo Dolomiti – HoReCa

-

Fiera dell'ospitalità e delle ristorazione in montagna–
Salone dei prodotti agroalimentari tipici e della gastronomia
Quando – 12 - 13 ottobre 2020
Dove – Longarone Fiere, Longarone (BI)
Info: www.longaronefiere.it/expo-dolomiti-horeca

Terra Madre Salone del Gusto 2020

La tredicesima edizione di Terra Madre Salone del Gusto sarà globale, fisica e digitale.
Quando – dal 8 ottobre 2020 ad aprile 2021
Dove – Torino - Eataly, Torino (Italy), in Piemonte, in Italia, nel mondo

Info: www.terramadresalonedelgusto

Eurochocolate Perugia 2020 – Salone internazionale del cioccolato
Quando – 16 - 25 ottobre 2010
Dove – Perugia
Info - www.eurochocolate.com

SIC – Salone Industria Casearia e Conserviera
Quando – 23-25 ottobre 2020
Dove – Z.I. San Marco Evangelista (CE)
Info- www.fieredivallo.it

Hotel 2020 – Fiera internazionale specializzata per alberghi e gastronomia
Quando – 19 - 22 ottobre 2020
Dove – Fiera Bolzano, Bolzano
Info- www.fierabolzano.it ; info@fierabolzano.it ; Tel. 0471/516000
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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.

Fosfiti e bio, Bellanova firma il decreto sui limiti
Arriva l’attesa firma del ministro Teresa Bellanova sul decreto che aggiorna i limiti delle contaminazioni
accidentali e tecnicamente inevitabili da fosfiti nella frutticoltura e viticoltura biologica, ponendo fine ad una
situazione di ambiguità normativa che danneggiava i produttori biologici onesti costretti a decertificare i loro
prodotti pur non avendo impiegato sostanze attive non ammesse.

Zuccheri alimentari - nuova data nel 2021 per la valutazione della sicurezza
Il calendario per la valutazione da parte dell’EFSA della sicurezza degli zuccheri alimentari è stato rivisto a
causa dell’impatto della pandemia di coronavirus sulla revisione del volume eccezionalmente elevato di
informazioni scientifiche in esame. Per la metà del 2021 è in programma una consultazione pubblica sul
progetto di parere scientifico, mentre l’adozione definitiva è prevista entro la fine dello stesso anno .
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Api e pesticidi: revisione delle evidenze sui tassi di mortalità
L’EFSA ha completato un’analisi esaustiva delle evidenze scientifiche disponibili sulla mortalità delle api, nel
quadro del suo corrente riesame delle linee guida per la valutazione dei rischi da pesticidi per le api.
La relazione si basa sulla più estesa raccolta sistematica di evidenze sui tassi di mortalità mai effettuata, e
riguarda i tre gruppi di api: api mellifere, bombi e api solitarie.

Coronavirus, focolaio in un’azienda di macellazione polli: 182 contagi su 560 test.
Riduzione della produzione del 50%, distanziamento fra le postazioni operative e diminuzione del numero di
lavoratori per turno. Sono le decisioni assunte oggi nel corso di un vertice convocato dalla Prefettura di Treviso
con organizzazioni sindacali, autorità sanitarie e municipali di Vazzola (Treviso) per affrontare la gestione del
focolaio di contagi da coronavirus Sars-CoV-2 fra i dipendenti dello stabilimento agroalimentare Aia.

Microplastiche in frutta e verdura. Lo studio dell’Università Catania fa sorgere nuovi
interrogativi. L’articolo di FreshCutNews
Lo studio riporta le concentrazioni di microplastiche (grandezza inferiore a 10 micrometri, ovvero 10
millesimi di millimetro) contenute in mele, pere, patate, carote, lattuga e broccoli. La scoperta
sconcertante è che le microplastiche, una volta degradate dal terreno, sono assorbite dagli ortaggi,
entrano nella parte edibile di frutta e verdura e vengono assunte dall’uomo.
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Eurostat, dal grano al pane il prezzo aumenta di 15 volte
Dal grano al pane il prezzo aumenta di quasi 15 volte per effetto delle speculazioni e delle importazioni
selvagge di prodotto dall’estero con pagnotte e panini spacciati come italiani all’insaputa dei
consumatori. I dati diffusi da Eurostat evidenziano come in Italia i prezzi del pane siano superiori del
14,5% rispetto alla media in Europa. Oggi un chilo di grano tenero è venduto a meno di 21 centesimi
mentre un chilo di pane è acquistato dai cittadini a valori variabili attorno ai 3,1 €. Per fare un chilo di
pane occorre circa un chilo di grano, dal quale si ottengono 800 grammi di farina da impastare con
l’acqua per ottenere un chilo di prodotto finito.

Esopolisaccaridi di origine microbica: un’alternativa clean label nei prodotti da forno
I lievitati da forno sono prodotti ampiamente diffusi e consumati in tutto il mondo. La maggior parte
dei prodotti commerciali, con particolare riferimento a quelli gluten free, sono di scarsa qualità
sensoriale e nutrizionale. L’utilizzo di un processo biotecnologico come la fermentazione con batteri
lattici selezionati, se opportunamente guidata, può portare alla produzione in situ di biopolimeri come
gli esopolisaccaridi (EPS) considerati validi sostituti degli idrocolloidi commerciali, nel migliorare le
proprietà tecnologiche, sensoriali e nutrizionali dei prodotti da forno.
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020
AVVISO IMPORTANTE
SONO RIPORTATE DI SEGUITO LE NORMATIVE A NOSTRO AVVISO PIU’ RILEVANTI
SONO SEGNALATE IN ROSSO LE LEGGI DI MAGGIOR INTERESSE
DECRETO 26 maggio 2020
Modifiche del registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto: elenco nuove accessioni idonee per il
Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

DECRETO 18 maggio 2020
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione dell'11 febbraio 2020 che
modifica, tra le altre, la direttiva di esecuzione 2014/98/UE (Norme di commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto).

ORDINANZA 23 giugno 2020
Proroga con modifiche dell'ordinanza del 28 maggio 2015 e successive modificazioni, recante: «Misure
straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2020
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Aprutino Pescarese» registrata in qualità̀ di
denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

DECRETO 1 aprile 2020
Proroga delle disposizioni obbligatorie di indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di
semola di grano duro, del riso e dei derivati del pomodoro.

DECRETO 8 giugno 2020
Modifica temporanea al decreto del 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del
regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2020
Iscrizione della denominazione «Mele del Trentino» IGP nel registro europeo delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette.
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DECRETO 2 luglio 2020
Cessazione della modifica temporanea del disciplinare della denominazione di origine protetta «Mozzarella di
Bufala Campana», ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari.

DECRETO 29 aprile 2020
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (Halyomorpha halys
Stål).

DECRETO 5 giugno 2020
Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020, che modifica
alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione della vite.

DECRETO 5 giugno 2020
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione che modifica alcune direttive tra
cui la direttiva 93/61/CEE della Commissione, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le
piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.

DECRETO 2 luglio 2020
Approvazione delle modifiche allo Statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano

DECRETO 7 luglio 2020
Modifiche del registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto.

DECRETO 7 luglio 2020
Iscrizione di varieta' di mais, sorgo e frumento tenero al registro nazionale.

DECRETO 9 luglio 2020
Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/432 della Commissione del 23 marzo 2020 e rettifica del
decreto 31 marzo 2020.

DECRETO 16 luglio 2020
Modifiche al registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto.

DECRETO 20 luglio 2020
Iscrizione di varieta' di girasole e sorgo.

DECRETO 31 luglio 2020
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco»

DECRETO 30 luglio 2020
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma
toscana»

DECRETO 3 agosto 2020
Modifiche del registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto: elenco delle nuove accessioni idonee per
il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
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DECRETO 22 luglio 2020
Proroga dell'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari.
DECRETO 23 luglio 2020
Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a
indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose
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Gazzetta Ufficiale
dell’UNIONE EUROPEA
PRINCIPALE LEGISLAZIONE
EUROPEA PUBBLICATA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/915 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Riso Nano Vialone Veronese»
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/916 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020
che autorizza un’estensione dell’uso degli xilo-oligosaccaridi come 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) 2020/917 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020
che autorizza l’immissione sul mercato dell’infuso di foglie di caffè delle specie Coffea arabica L. e/o Coffea
canephora Pierre ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento
(UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/968 DELLA COMMISSIONE del 3 luglio 2020
che rinnova l’approvazione della sostanza attiva piriprossifen in conformità al regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/973 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2020
che autorizza una modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento «estratto proteico di rene di suino» e
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/974 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 2020
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette «Pecorino del Monte Poro» (DOP)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/977 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2020
recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla
produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/992 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2020
relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 25770) come
additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione
BASF SE)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/993 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2020
relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma
reesei (BCCM/MUCL 49755) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso
diverse dai polli da ingrasso, a uccelli ornamentali, a tutte le specie di suini svezzati diverse dai suinetti
svezzati e a tutte le specie suine da ingrasso diverse dai suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Berg
+ Schmidt GmbH Co. KG) (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/994 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2020
relativo all'autorizzazione di monensina e nicarbazina (Monimax) come additivo per mangimi destinati a
tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare
dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/995 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM
26372) come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell’autorizzazione DSM
Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (Testo rilevante ai fini del
SEE)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/996 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2020
relativo all’autorizzazione del preparato di carvacrolo, timolo, D-carvone, salicilato di metile e L-mentolo
come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie
avicole minori allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Biomin GmbH) (Testo rilevante
ai fini del SEE)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/997 DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2020
relativo all'autorizzazione della L-lisina base, liquida, del solfato di L-lisina e del monocloridrato di Llisina,
tecnicamente puro, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del
SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1031 della Commissione, del 15 luglio 2020
relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso
(titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z
o.o.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1032 della Commissione, del 15 luglio 2020
relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi destinati
a vitelli da allevamento e suini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione Lactosan GmbH & Co. KG
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1033 della Commissione, del 15 luglio 2020
relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum ATCC
13870 e all’autorizzazione della L-arginina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 come
additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 1139/2007
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1034 della Commissione, del 15 luglio 2020
relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus oryzae (DSM
26372) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional
Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1060 della Commissione, del 13 luglio 2020
che approva le modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione
geografica protetta [«Terrazze Retiche di Sondrio» (IGP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1065 della Commissione, del 13 luglio 2020
che approva modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione
geografica protetta «delle Venezie» (IGP) .
Regolamento (UE) 2020/1085 della Commissione, del 23 luglio 2020
che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos e clorpirifos metile in o su determinati prodotti
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1090 della Commissione, del 24 luglio 2020
relativo all’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato come additivo per mangimi destinati
a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1091 della Commissione, del 24 luglio 2020
relativo all’autorizzazione della L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione, del 24 luglio 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l’autorizzazione del
Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1094 della Commissione, del 24 luglio 2020,
relativo al rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come
additivo per mangimi destinati a scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 896/2009 (titolare
dell’autorizzazione Prosol S.p.A
Rettifica del regolamento (UE) 2020/1085, del 23 luglio 2020
che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos e clorpirifos metile in o su determinati prodotti
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1163 della Commissione, del 6 agosto 2020,
che autorizza l’immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020,
relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con
Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le
specie animali
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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1198 della Commissione, del 7 agosto 2020
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Piave» (DOP)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1175 della Commissione, del 7 agosto 2020
relativo all’autorizzazione della L-cisteina cloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con
Escherichia coli KCCM 80180 e Escherichia coli KCCM 80181 come additivo per mangimi destinati a tutte le
specie animali
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Pubblicazioni
Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni:
•

LA ISO 9001:2015 ANALISI E SUGGERIMENTI APPLICATIVI PER IL SETTORE ALIMENTARE Febbraio 2017
Disponibilità: per tutti i soci presso segreteria di AICQ CN tel. 02 67382158 - al costo, di Euro
35,00 in formato pdf.

•

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).

•

Pag. 16

SETTEMBRE 2020
Servizio sportello: Tel. 02.67382158- Fax 02.67382177
e-mail: segreteria@aicqcn.it

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

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
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Domande & Offerte
Segnaliamo a chi interessa una rubrica per far incontrare aziende e professionisti:
PROPOSTE DICOLLABORAZIONE
Ogni socio interessato può inviare allo sportello brevi sintesi delle caratteristiche del
collaboratore cercato o del curriculum di chi offre la propria collaborazione.
Lo sportello provvederà ad evidenziare le proposte ed eventualmente a mettere in
contatto gli interessati.
Le proposte saranno pubblicate per tre mesi consecutivi salvo specifica richiesta.
Nel caso si voglia garantire la riservatezza è possibile accompagnare la segnalazione
con un codice di identificazione che servirà allo sportello per sostituire i riferimenti
personali.
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