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Dalla Gazzetta Ufficiale Europea: 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/24 della Commissione del 13 gennaio 2021 che modifica l’allegato I 

del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell’elenco di paesi terzi, loro 

territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare 

nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (G.U.U.E. n° L11 del 14/01/2021) 

 

 Decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica l’allegato 

della decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal 

Regno Unito e dalle dipendenze della Corona (G.U.U.E. n° L438 del 28/12/2020). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2196 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio 

per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (G.U.U.E. n° L434 del 

23/12/2020). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di 

applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di 

animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione 

ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (G.U.U.E. n° L442 del 30/12/2020). 

 

 Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la 

qualità delle acque destinate al consumo umano (G.U.U.E. n° L435 del 23/12/2020). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2102 della Commissione del 15 dicembre 2020 che riconosce i 

controlli di conformità alle norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli effettuati dal Regno Unito e che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 

1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (G.U.U.E. n° L425 del 16/12/2020). 

 

 Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione del 14 ottobre 2020 che integra il regolamento 

(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità 

animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da 

animali terrestri (G.U.U.E. n° L431 del 21/12/2020). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2042 della Commissione Dell'11 dicembre 2020 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 per quanto riguarda la sua data di applicazione e talune altre date 

pertinenti ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

alla produzione biologica (G.U.U.E. n° L420 del 14/12/2020) 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

01. Aggiornamento normativo dalla Gazzetta 

Ufficiale Europea, dall’Italia e dalle Regioni 

02. Nota Ministeriale 13 novembre 2020, n. 40033 

Misure straordinarie per la rideterminazione della 

shelf-life dei prodotti alimentari. 

03. Eccedenze alimentari 

04. Calendario corsi di formazione 2021 per il 

settore agroalimentare 

05. Servizi ALS Italia: area agroalimentare 

01. AGGIORNAMENTO NORMATIVO 
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 Regolamento (UE) 2020/2040 della Commissione dell'11 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 

1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici in alcuni prodotti alimentari (G.U.U.E. n° 

L420 del 14/12/2020) 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica 

nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la 

comunicazione dei programmi di sorveglianza dell’Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande 

di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni 

(G.U.U.E. n° L412 del 08/12/2020). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1993 della Commissione del 4 dicembre 2020 che autorizza 

l’immissione sul mercato della biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al selenio 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 (G.U.U.E. n° L410 del 07/12/2020). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1825 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica gli 

articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure temporanee per 

l’introduzione o lo spostamento nel territorio dell’Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri 

oggetti (G.U.U.E. n° L406 del 03/12/2020). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1824 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2468 della Commissione che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici 

riguardanti gli alimenti tradizionali da paesi terzi a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo 

e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (G.U.U.E n° L406 del 03/12/2020). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1823 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica il 

regolamento (UE) n. 234/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (G.U.U.E. n° 

L406 del 03/12/2020). 

 

 Regolamento (UE) 2020/1819 della Commissione del 2 dicembre 2020 che modifica l’allegato II del 

regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso dei coloranti nei 

succedanei del salmone (G.U.U.E. n° L406 del 03/12/2020). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1772 della Commissione del 26 novembre 2020 che modifica il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/2469 che stabilisce i requisiti amministrativi e scientifici per le domande di 

cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti 

(G.U.U.E. n° L398 del 27/11/2020). 

 

 Decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione del 17 novembre 2020 relativa al monitoraggio 

e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali, che abroga la 

decisione di esecuzione 2013/652/UE (G.U.U.E. n° L387 del 19/11/2020). 

 

 

Dall’Italia: 

 Altri documenti (naz.) 17 dicembre 2020 - Rapporto sui controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione 

animale eseguiti nell'anno 2019. 

 

 Decreto Ministeriale 19 novembre 2020 - Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo 

nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del 

regolamento (UE) 1169/2011 (G.U. n° 304 del 07/12/2020). 

 

 Nota Ministeriale 3 dicembre 2020, n. 43259 -Controllo ufficiale sul rispetto dei requisiti relativi ai parassiti 

dei prodotti della piscicoltura. 

 

 Nota Ministeriale 2 dicembre 2020, n. 26240 - Linee guida per il prelievo di pesce per l'identificazione dello 

stato di conservazione (fresco/decongelato) con metodica istologico. 

 

 Circolare Ministeriale 20 novembre 2020, n. 41039 - Certificazione per l'esportazione verso Paesi terzi di 

integratori alimentari. 
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 Nota Ministeriale 20 novembre 2020, n. 40991 - Risposta alle osservazioni sulle indicazioni, per 

l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1881/2006, trasmesse con nota pr.0034938 del 07.10.2020. 

 

 Nota Ministeriale 13 novembre 2020, n. 40033 - Misure straordinarie per la rideterminazione della shelf-life 

dei prodotti alimentari (Vedi approfondimento al punto 02). 

 

Dalle regioni: 

 

 Delib. Giunta Reg. (Toscana) 30 novembre 2020, n. 1487 - Piano per la gestione delle crisi in alimenti e 

mangimi, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di 

Trento e Bolzano n. 61/CSR del 8 aprile 2020 (B.U.R. n° 51 del 16/12/2020). 

 

 

 

 

 
PREMESSA 
In considerazione delle richieste pervenute delle Associazioni di categoria relativamente alla possibilità di 

rideterminare la durabilità dei prodotti alimentari compresi i prodotti congelati e surgelati, alla modalità di 

etichettatura dei suddetti prodotti e alla possibilità di congelare la carne fresca invenduta destinata alla 

ristorazione si rappresenta quanto segue. 

 

Fatti salvi i casi degli alimenti la cui durabilità è stabilità da norme specifiche (per esempio uova fresche, latte 

pastorizzato, ecc): 

- la durabilità è determinata in modo autonomo dall'OSA sulla base dei dati in suo possesso. L'OSA 

può quindi stabilire un prolungamento della durabilità di un alimento laddove disponga di dati adeguati a 

supporto della shelf-life che tengano conto della natura dell'alimento stesso, delle modalità di 

conservazione previste e delle modalità di consumo.  

- la rideterminazione della shelf-life di un prodotto alimentare deve essere effettuata prima della data 

di scadenza/TMC ed è applicabile agli alimenti con esclusione di quelli detenuti per la vendita al 

dettaglio. 

 

Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento 1169/2011, la nuova data di scadenza/TMC deve essere 

riportata sull'etichetta del prodotto, o in assenza di questa, sui documenti commerciali come specificato dal 

decreto legislativo 231/2017, nei casi da questo previsti. Resta inteso che deve sussistere coerenza tra la data 

riportata sul documento commerciale e quella dell'eventuale etichetta applicata al prodotto, al suo 

confezionamento o imballaggio. 

 

Il congelamento delle carni fresche, incluse le preparazioni e le carni macinate, come di recente ribadito dalla 

commissione con nota Ares (2019) 2456574 del 8/4/2019 deve essere condotto senza indebito ritardo. 

In deroga a quanto suddetto le carni fresche, introdotte e/o prodotte entro il 16 novembre 2020 e rimaste 

invendute a causa del rallentamento del mercato a seguito dell'evoluzione dell'emergenza COVID-19, possono 

essere congelate entro la data di scadenza con indicazione della destinazione al consumo previa completa cottura 

e commercializzate esclusivamente sul mercato nazionale. Si precisa che tale deroga è riferita anche a carni che, a 

seguito di ordinativi/contratti antecedenti il 16 novembre, sono già state spedite da Paesi terzi verso l'Italia e sono 

ancora in viaggio. 

 

Il congelamento delle carni e degli altri prodotti alimentari può essere condotto presso: 

1. lo stabilimento che li ha prodotti; 

2. uno stabilimento che ha proceduto al loro riconfezionamento; 

3. uno stabilimento che procede alla loro trasformazione ai fini della immissione sul mercato (ivi compresi gli 

esercizi operanti a livello del dettaglio e gli esercizi di ristorazione). 

 

Al momento del congelamento gli alimenti devono essere in perfetto stato di conservazione e il congelamento deve 

avvenire con modalità che ne preservino le caratteristiche e che non impattino sulla loro sicurezza. 

 

02. Nota Ministeriale 13 novembre 2020, n. 40033 

Misure straordinarie per la rideterminazione della shelf-life dei prodotti alimentari. 
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ECCEDENZE ALIMENTARI E SOLIDARIETA’ 
Le eccedenze alimentari come definite all'articolo 2, punto 1, lettera c, della Legge 19 agosto 2016 n.166, possono 

comunque, nel rispetto di quanto definito dalla medesima Legge, essere oggetto di donazione ai fini di 

solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari. 

 

 

 

DESTINATARI DEL CORSO IGIENE: tutti gli operatori di imprese registrate e /o riconosciute che effettuano 

manipolazioni a rischio (attività industriali, artigianali e commerciali di preparazione, trasformazione, 

confezionamento, somministrazione di alimenti o bevande; trasportatori di alimenti deperibili confezionati e non). 

Durata 3 ore. 

 

27 Gennaio  15.00 – 18.00 

14 Aprile  15.00 – 18.00 

21 Luglio  15.00 – 18.00 

29 Settembre  15.00 – 18.00 

17 Novembre  15.00 – 18.00 

 

DESTINATARI DEL CORSO H.A.C.C.P.: Responsabili dell’elaborazione, della gestione e dell’applicazione 

dell’H.A.C.C.P. all’interno dell’azienda. Durata 8 ore. 

 

23 – 25 Febbraio  14.00-18.00 

25 - 27 Maggio     14.00-18.00 

07 – 09 Settembre  14.00-18.00 

23 – 25 Novembre  14.00-18.00 

 

INFO E ISCRIZIONI: formazione.zpp@alsglobal.it | +39 0434 638 206 | www.alsglobal.it  

 

 

 

1. Esecuzione di campionamenti e di prelievi con mezzi, attrezzature e personale tecnico esperto, in 

conformità alla normativa ufficiale vigente. 

2. Test analitici 
- Materiali A Contatto con gli alimenti 

- Analisi Nutrizionali 

- Analisi Microbiologiche (Patogeni, Contaminazione, Virus) 

- Contaminanti 

- Pesticidi E Prodotti Agrochimici 

- Allergeni 

- Vitamine, Minerali, Additivi 

- Autenticità Degli Alimenti 

- Residui Di Farmaci 

- Microscopia 

3. Servizi di consulenza agroalimentare:  
Audit, predisposizione e controllo dell’etichetta, elaborazione tabella nutrizionale, HACCP e rintracciabilità, panel 

test, certificazione di prodotto, validazione di processi, piani di autocontrollo, assistenza tecnica e molto altro 

ancora. 

 

 

 

ALS ITALIA | SEDE DI ZOPPOLA (PN) | Via Viatta 1 33080 | +39 0434 638 200 | info.zpp@alsglobal.com 

ALS ITALIA | SEDE DI BOLOGNA | VIA C. Correnti 3 D/E | + 30 051 587 8188 | info.blg@alsglobal.com 

03. Eccedenze alimentari 

04. Formazione 2021 

05. Alcuni servizi ALS Italia per il settore agroalimentare 

CONTATTI 
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