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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. 
 

Al momento non sono attivi Gruppi di Studio 

Attendiamo proposte!!! 
 

 
 

Gruppi di studio 
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Corsi del Settore 
 
AICQ Meridionale 
Corso Introduttivo Sugli Standard Volontari Nella Filiera Agroalimentare 
Quando: 26-27 ottobre 2020 (2 giorni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meridionale.aicqna.it/files/2017/11/locAL-05-ed-2017-05-19-rev3.pdf
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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. 
 

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 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Eventi 
 

https://www.longaronefiere.it/expo-dolomiti-horeca
https://terramadresalonedelgusto.com/terra-madre-2020/
https://terramadresalonedelgusto.com/terra-madre-2020/
http://www.eurochocolate.com/
http://www.fieredivallo.it/
http://www.fierabolzano.it/
mailto:info@fierabolzano.it
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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. 

 

 

Nuova scadenza per il passaggio alla iso 22000:2018 
Q28: Based on the answer to IAF COVID-19 FAQ Q20 which has extended the transition arrangements of such 
standards as ISO 50001: 2018 and ISO 22000:2018 by 6 months, can it be confirmed that the dates related to 
all intermediate requirements contained in these transition arrangements, for example the dates to stop 
auditing against the previous version of the standard, are also extended by 6 months. 
 

Food Safety Culture to become EU RegulationAre you ready? 

The European Commission recently published a draft revision of Regulation (EC) No 852/2004 that includes 
food safety culture. Recognising the important role that culture plays in effective food safety management, 
the new requirements will align regulation with the evolving expectations of consumers and trade partners 
and drives businesses to commit to culture improvements. 

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://iaffaq.com/2020/05/19/q28-based-on-the-answer-to-iaf-covid-19-faq-q20-which-has-extended-the-transition-arrangements-of-such-standards-as-iso-50001-2018-and-iso-220002018-by-6-months-can-it-be-confirmed-that-the-dates/
http://web.brcgs.com/brcglobalstandardscom-ahb2h/pages/0f4fbfbad0f8ea11a815000d3ad7eea3.html?PageId=0f4fbfbad0f8ea11a815000d3ad7eea3&_cldee=cmFpby5xdWFsaXR5QGdtYWlsLmNvbQ%3d%3d&recipientid=contact-7912d356c85de8118157e0071b658ee1-3fb188bc5dab45c58501370a18e52464&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters&esid=cdf6e296-ebf8-ea11-a815-000d3ab409ea
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Soia e mais Ogm, pochissime le sementi irregolari in Italia. Solo 11 campioni positivi 
nei controlli del ministero delle Politiche agricole 

Quante sementi Ogm arrivano in Italia? Pochissime, meno dell’0,2% dei campioni di mais e appena l’1,4% 
della soia. Lo rivelano i risultati del programma di controllo del ministero delle Politiche agricole sulla 
presenza di semi geneticamente modificati destinati alla semina 2020 condotto da Crea-DC (difesa e 
certificazione), ispettorato per la repressione frodi (Icqrf) e Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

 

 
  Stampante 3D per alimenti: per adesso formaggi e cioccolato ma ci sono grandi 

aspettative per il futuro 
   I ricercatori dell’Università di tecnologia e design Singapore sono riusciti in un’impresa inseguita da molto 

tempo: stampare con una stampante 3D dei formaggi o, quantomeno, dei derivati del latte. La tecnica, di cui 
gli autori hanno parlato in un dettagliato articolo pubblicato su The Royal Society of Chemistry. 

https://ilfattoalimentare.it/soia-mais-ogm-sementi.html
https://ilfattoalimentare.it/soia-mais-ogm-sementi.html
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2020/05/macello-macellazione-maiale-carne-AdobeStock_216575128-scaled.jpeg
https://ilfattoalimentare.it/wp-content/uploads/2020/05/macello-macellazione-maiale-carne-AdobeStock_216575128-scaled.jpeg
https://ilfattoalimentare.it/stampante-3d-latticini.html
https://ilfattoalimentare.it/stampante-3d-latticini.html
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Mense scolastiche e Covid-19: c’è chi ha chiesto 2,20 € in più a pasto per mettersi in 
regola. In realtà basta qualche ora in più di lavoro 
Inizio quest’articolo con una storia iniziata nel mese di settembre, alcuni giorni prima dell’inizio delle lezioni e 
quindi anche del servizio di ristorazione scolastica. La storia si svolge in una cittadina del Centro Italia, che ha 
affidato a una società di ristorazione il servizio nelle mense scolastiche per un totale di 3 mila pasti giorno tra 
alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie. 
 

 
È vero che la carne rossa fa venire il cancro? Una questione complessa spiegata 
Da Issalute 

Uno degli alimenti più discussi degli ultimi anni, vuoi per le implicazioni etiche e ambientali dell’allevamento 
intensivo, vuoi per gli effetti sulla salute legati al suo consumo, è la carne rossa. E nell’ambito delle obiezioni 
di carattere salutistico, una delle convinzioni più diffuse è quella che la carne rossa faccia venire il cancro. È 
davvero così?  
 

https://ilfattoalimentare.it/mense-scolastiche-coronavirus.html
https://ilfattoalimentare.it/mense-scolastiche-coronavirus.html
https://ilfattoalimentare.it/carne-rossa-issalute.html
https://ilfattoalimentare.it/carne-rossa-issalute.html
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Olio extravergine, un consumatore su cinque confuso sull’origine del prodotto. 
Molti credono di comprare italiano, ma non è così 
Nonostante l’etichetta di origine obbligatoria, un italiano su cinque sbaglia ancora a identificare la 
provenienza dell’olio extravergine che acquista. Gli errori sono più frequenti tra i consumatori convinti di aver 
comprato un prodotto 100% italiano.  
 

 
 
Bufale in rete: il caffè fa davvero male al fegato? Una vecchia credenza smentita 
dagli esperti su Issalute 
Ma è vero che bere troppo caffè fa male al fegato? No, non è vero, spiegano gli esperti su Issalute, il portale di 
informazione dell’Istituto superiore di sanità dove è presente anche una sezione dedicata a bufale e falsi miti. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilfattoalimentare.it/olio-extravergine-origine-errori.html
https://ilfattoalimentare.it/olio-extravergine-origine-errori.html
https://ilfattoalimentare.it/caffe-fegato-issalute.html
https://ilfattoalimentare.it/caffe-fegato-issalute.html
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Interferenti endocrini, effetto cocktail e sicurezza alimentare: i casi degli ftalati e dei 
pesticidi che agiscono sulla tiroide 
Quando si parla di sicurezza alimentare ed esposizione ad interferenti endocrini – sostanze che, appunto, 
interferiscono con il funzionamento del sistema endocrino e riproduttivo – uno dei temi più spinosi degli 
ultimi anni è sicuramente quello dell’effetto cocktail. Perché se ormai molte di queste sostanze sono state 
studiate singolarmente, si sa ancora poco sulle conseguenze dell’effetto combinato di miscele di interferenti 
endocrini sull’organismo umano.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ilfattoalimentare.it/interferenti-endocrini-ftalati-pesticidi.html
https://ilfattoalimentare.it/interferenti-endocrini-ftalati-pesticidi.html
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PRINCIPALE LEGISLAZIONE ITALIANA PUBBLICATA NEI MESI DI SETTEMBRE2020 
 

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 ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine 
controllata dei vini «Moscadello di Montalcino». (20A04706) (GU Serie Generale n.218 del 02-09-
2020) 
 

COMUNICATO 
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre Alfieri», 
concernente ilpassaggio dalla denominazione di origine controllata alla denominazione di origine 
controllata e garantita.(20A04712) (GU Serie Generale n.219 del 03-09-2020) 
 

COMUNICATO  
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine 
controllata e garantita dei vini «Asti». (20A04718) (GU Serie Generale n.220 del 04-09-2020) 
 

COMUNICATO  
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine 
controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino». (20A04750) (GU Serie Generale n.222 del 07-09-
2020) 

 

DECRETO 10 luglio 2020 
Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante «Contaminazioni accidentali e tecnicamente 
inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica». (20A04775) (GU Serie Generale n.224 del 
09-09-2020) 
 

DECRETO 6 agosto 2020 
Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine 
trasformate. (20A04874) (GU Serie Generale n.230 del 16-09-2020) 
 
DECRETO 9 settembre 2020 
Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei Culurgionis d'Ogliastra IGP e attribuzione dell'incarico 
di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato 
dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Culurgionis 
d'Ogliastra». (20A04960) (GU Serie Generale n.233 del 19-09-2020) 
 

DECRETO 30 giugno 2020 
Salvaguardia dei vigneti eroici o storici. (20A05149) (GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020) 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-02&atto.codiceRedazionale=20A04706&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-03&atto.codiceRedazionale=20A04712&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-04&atto.codiceRedazionale=20A04718&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-07&atto.codiceRedazionale=20A04750&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-09&atto.codiceRedazionale=20A04775&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-16&atto.codiceRedazionale=20A04874&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-19&atto.codiceRedazionale=20A04960&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-19&atto.codiceRedazionale=20A04960&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-28&atto.codiceRedazionale=20A05149&elenco30giorni=false
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Gazzetta Ufficiale 
dell’UNIONE EUROPEA 

PRINCIPALE LEGISLAZIONE 
EUROPEA PUBBLICATA NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 

 
Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020 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 
prodottialimentari (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 

Rettifica del regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio, del 25 giugno 2020, che modifica il 
regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel 
Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, 
per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione (Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 207 del 30 giugno 2020) 
 
Regolamento (UE) 2020/1255 della Commissione del 7 settembre 2020 che modifica il regolamento 
(CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nelle 
carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale nonché nel pesce e nei prodotti 
della pesca affumicati in modo tradizionale e che fissa un tenore massimo di IPA negli alimenti di 
origine vegetale in polvere utilizzati per la preparazione di bevande (Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1320 della Commissione del 22 settembre 2020 recante modifica 
della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 che istituisce programmi specifici di controllo e 
ispezione per alcune attività di pesca 
 
Regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione del 23 settembre 2020 che modifica il regolamento 
(CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-
MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti (Testo rilevante ai fini 
del SEE) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.309.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2020:309:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.309.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2020:309:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.309.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2020:309:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.310.01.0002.01.ITA&toc=OJ:L:2020:310:TOC
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Sono disponibili, con le modalità indicate, le seguenti pubblicazioni: 
 

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

 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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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.  
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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. 

 

Domande & Offerte 
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