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   NEWSLETTER ALS ITALIA 

31 Gennaio 2022 

 

 ALS Italia 

 Aggiornamento normativo dalla gazzetta ufficiale  

 Focus sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti 

 Primo piano  

 Prossimi eventi 

 

LABORATORI AGRO-ALIMENTARI ALS NEL MONDO 

 

 

 

ALS ITALIA  

 

ALS Italia è parte del gruppo ALS Global dal 2017. ALS Global è una società multinazionale, presente 

in oltre 65 paesi nel mondo con più di 15.000 collaboratori. Eroghiamo servizi professionali di 

testing, consulenza, certificazione in campo ambientale e agroalimentare. 

 

ALS è presente in Italia con due sedi:  

 

-ZOPPOLA (PN) - Principale polo di riferimento, sede generale Italia, laboratori e uffici 

-BOLOGNA - Laboratorio ambientale, supporto logistico e commerciale 
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ALS Italia svolge da oltre quarant'anni i seguenti servizi: 

- Campionamento e ritiro di campioni 

- Analisi di laboratorio 

- Servizi di consulenza e formazione 

 

Aggiornamento normativo - Periodo di riferimento: 01/12/2021 – 21/01/2022 

Acque minerali, bevande analcoliche 

 Legge 23 dicembre 2021, n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (G.U. n° 12 del 

17/01/2022). - Art. 8 - Disposizioni relative all'etichettatura dei succhi di frutta e di altri 

prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. Attuazione della rettifica della direttiva 

n. 2001/112/CE. 

 

Bevande alcoliche 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021 

recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto 

riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di 

bevande alcoliche ai fini delle accise (G.U.U.E. n° L455 del 20/12/2021). 

 Comunicazione CE 6 dicembre 2021, n. 488/03 Dichiarazioni relative al regolamento (UE) 

2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 

251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la 

protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 

228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra 

periferiche dell'Unione (G.U.U.E. n° C488 del 06/12/2021). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2143 della Commissione del 3 dicembre 2021 che 

modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto 

riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato 

l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche 

di pollame e selvaggina da penna (G.U.U.E. n° L433 del 06/12/2021). 

 Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati 

dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, 

l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli 

aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a 

favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione (GUUE n° L435 del 06/12/2021). 

 

Carne e derivati 

 Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 Modalità per l'ammissione e controllo dei tipi 

genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari 

delle DOP e delle IGP (G.U. n° 295 del 13/12/2021). 
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Cereali e derivati 

 Circolare Ministeriale 10 dicembre 2021 Contaminazione di semi di senape nel grano 

italiano 

Controlli ufficiali 

Nessun atto normativo da segnalare 

Etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari 

 Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi (G.U. n° 309 del 30/12/2021) - Art. 11 - Proroga di termini in materia di 

transizione ecologica (etichettatura ambientale) 

Frutta, verdura e derivati 

Nessun atto normativo da segnalare 

Import/export 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/38 della Commissione del 12 gennaio 2022 che 

modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto 

riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato 

l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche 

di pollame e selvaggina da penna (G.U.U.E. n° L8 del 13/01/2022). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione del 22 dicembre 2021 che 

modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto 

riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione 

di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati 

molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della 

pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE (G.U.U.E. n° L8 

del 13/01/2022). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2291 della Commissione del 21 dicembre 2021 che 

modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto 

riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato 

l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche 

di pollame e selvaggina da penna (G.U.U.E. n° L458 del 22/12/2021). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 della Commissione del 16 dicembre 2021 che 

stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

l'elenco dei paesi terzi e l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a 

norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ai 

fini dell'importazione di prodotti biologici nell'Unione (G.U.U.E. n° L465 del 29/12/2021). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2240 della Commissione del 15 dicembre 2021 che 

modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto 

riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato 

l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche 

di pollame e selvaggina da penna (G.U.U.E. n° L450 del 16/12/2021).  

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2141 della Commissione del 3 dicembre 2021 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 per quanto riguarda le frequenze 

per i controlli fisici su alcuni prodotti compositi che entrano nell'Unione (G.U.U.E. n° L433 

del 06/12/2021) 
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Ingredienti e additivi alimentari 

 Regolamento (UE) 2022/63 della Commissione del 14 gennaio 2022 che modifica gli 

allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda l’additivo alimentare biossido di titanio (E 171) (G.U.U.E. n° L11 del 

18/01/2022) 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/7 della Commissione del 5 gennaio 2022 che 

modifica l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda le 

prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattiero-

caseari contenuti in prodotti composti a lunga conservazione (G.U.U.E. n° L2 del 

06/01/2022) 

Limiti chimici, fisici e microbiologici 

 Regolamento (UE) 2021/2142 della Commissione del 3 dicembre 2021 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei 

in alcuni prodotti alimentari (G.U.U.E. n° L433 del 06/12/2021). 

Novel food 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2129 della Commissione del 2 dicembre 2021 che 

autorizza l'immissione sul mercato del fruttoborato di calcio 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° L432 del 

03/12/2021) 

Normativa orizzontale 

Nessun atto normativo da segnalare 

Pesce e derivati 

Nessun atto normativo da segnalare 

Prodotti biologici 

 Parere CE 22 dicembre 2021, n. 517/18 Parere del Comitato economico e sociale europeo 

sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a un piano d’azione per lo 

sviluppo della produzione biologica (G.U.U.E. n° C517 del 22/12/2021) 

Ristorazione collettiva 

Nessun atto normativo da segnalare 
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Materiali e oggetti a contatto con gli alimenti 

Nuove raccomandazioni dell’EFSA sul bisfenolo A 

 

Cos'è il bisfenolo A? 

Il 2,2-bis(4-idrossifenil)propano, bisfenolo A, è una sostanza chimica che viene utilizzata 

prevalentemente come materia prima nella produzione di plastiche in policarbonato e resine 

epossidiche sintetiche. 

 

Dove si trova il bisfenolo A? 

Il bisfenolo A viene utilizzato, in associazione ad altre materie prime, prevalentemenete nella 

produzione di policarbonato plastico e di resine epossidiche. Il policarbonato è una sostanza 

molto dura, infrangibile, resistente agli agenti chimici e trasparente.  

 

Grazie a queste proprietà, è ampiamente utilizzato nell'edilizia e nella costruzione di veicoli, ma 

anche in prodotti di consumo come DVD e smartphone.  

Inoltre, il bisfenolo A viene utilizzato per la produzione bottiglie in materiale plastico, scatole di 

stoccaggio o stoviglie destinate al contatto con gli alimenti. I bisfenoli sono anche usati come 

rivestimento interno di lattine per bevande e alimenti.  

 

Il bisfenolo A è stato utilizzato, tra l'altro, nelle carte termiche per stampanti termiche e fax (ad 

esempio per ricevute, biglietti di parcheggio e adesivi per pacchi). L’uso del bisfenolo A nelle 

carte termiche è stato vietato dal gennaio 2020. 

 

Quali sono i potenziali effetti nocivi del bisfenolo A? 

Nel luglio 2016, il bisfenolo A era già stato classificato come tossico per la riproduzione 

(categoria 1B "Può danneggiare la fertilità" secondo il regolamento CLP - Classification, Labelling 

and Packaging)  e come sostanza estremamente preoccupante (SVHC - Substance of Very High 

Concern) dal BFR (Bundesinstitut für Risikobewertung). Nel giugno 2017, la sostanza è stata 

nuovamente identificata come SVHC a causa delle sue proprietà di "interferente endocrino" 

nell’uomo.  

Nel gennaio 2018, il bisfenolo A è stato idenficato come interferente endocrino per l'ambiente.  

 

Valutazione dell'EFSA sul bisfenolo A (dicembre 2021) 

Nel dicembre 2021 l'EFSA ha proposto, in un documento ancora in fase di valutazione, una 

notevole diminuzione della dose giornaliera tollerabile (DGT) di bisfenolo A, sulla base di nuovi 

studi tossicologici. Il valore di DGT proposto passa quindi dal precedente di 4 µg per chilogrammo 

(kg) di peso corporeo al giorno all’attuale 0,04ng/kg peso corporeo al giorno. 

Il valore DGT indica la quantità di una sostanza che può essere assunta quotidianamente per 

un'intera vita senza alcun rischio per la salute evidente. Il nuovo valore proposto è notevolmente 

più basso, 100.000 volte più basso rispetto al valore provvisorio fornito dall'EFSA nel 2015.  

 

Questo comporterà, per i laboratori di analisi, un grande sforzo per abbassare i limiti di 

rilevabilità dei metodi analitici finora in uso. 
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I laboratori ALS Italia, per adeguarsi alle nuove esigenze dettate dall’abbassamento dei 

limiti di riferimento, stanno sviluppando metodi specifici di analisi per diverse matrici, in 

particolare sui materiali a contatto con gli alimenti. 

 

    

 

Primo piano 

 

ETICHETTATURA AMBIENTALE 

Con la pubblicazione del decreto n° 228 del 30.12.2021, l’entrata in vigore delle disposizioni 

previste dall’art. 229 del D. Lgs n° 152/2006 (etichettatura ambientale), è stata posticipata dal 

01.01.2022 al 01.07.2022. Inoltre è prevista la pubblicazione di specifiche line guida, da parte 

del Ministero della Transizione Ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 

suddetto articolo. 

 

PRODUZIONE BIOLOGICA 

Si ricorda che il giorno 01.01.2022 è entrato in vigore il 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. 

Il regolamento, oltre a rivedere le modalità di produzione biologica, le modalità di certificazione, 

gli ingredienti e gli additivi ammessi in tutte le fasi di produzione, prevede anche una revisione 

delle modalità di etichettatura dei prodotti, in particolare per quanto riguarda le modalità di 

indicazione dell’origine delle materie prime impiegate nella produzione di alimenti biologici. 

 

ALS propone da anni il Servizio di verifica della conformità dell’etichettatura dei prodotti 

alimentari sia biologici che convenzionali, compresa la valutazione ed il supporto nella 

stesura dell’etichettatura ambientale. 
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Prossimi eventi 

 

H.A.C.C.P  8 ore – In presenza 

22 – 24 Febbraio 14.00 – 18.00 

10 – 12 Maggio 14.00 – 18.00 

19 – 21 Luglio 14.00 – 18.00 

 

IGIENE  3 ore – In videoconferenza 

23 Marzo 15.00 – 18.00 

14 Luglio 15.00 – 18.00 

20 Settembre 15.00 – 18.00 

24 Novembre 15.00 – 18.00 

 

 

 

ISCRIZIONI: 

formazione.zpp@alsglobal.com | 0434 638 206 

 

mailto:formazione.zpp@alsglobal.com

