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   NEWSLETTER ALS ITALIA 

25 febbraio 2022 

 

 Aggiornamento normativo 

 Limiti e metodo di analisi per Listeria monocytogenes negli alimenti  

 Prossimi eventi 

 

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

 

Controlli ufficiali 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che 

stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la 

conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di salute animale conformemente al 

regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti 

(CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 (G.U.U.E. n° L26 del 07/02/2022). 

 

Etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari 

 Decreto Ministeriale 28 dicembre 2021 Proroga della etichettatura di origine 

obbligatoria (G.U. n° 32 del 08/02/2022). 

 

Import/export 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/250 della Commissione del 21 febbraio 2022 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda l'aggiunta di un 

nuovo modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini 

provenienti dalla Gran Bretagna e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per 

quanto riguarda l'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ovini e 

caprini (G.U.U.E. n° L41 del 22/02/2022). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/249 della Commissione del 18 febbraio 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° L41 del 22/02/2022). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/215 della Commissione del 17 febbraio 2022 che 

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

le voci relative al Canada e agli Stati Uniti d'America 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° L37 del 18/02/2022). 

 Decreto Ministeriale 4 febbraio 2022  Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 

2018/848 del Parlamento 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, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e 

regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di importazione di prodotti 

biologici e in conversione dai Paesi terzi. (G.U. n° 38 del 15/02/2022) 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/194 della Commissione del 10 febbraio 2022 che 

modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda 
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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° L31 del 14/02/2022). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/104 della Commissione del 26 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° L18 del 27/01/2022). 

 

Ingredienti e additivi alimentari 

 Regolamento (UE) 2022/141 della Commissione del 21 gennaio 2022 che modifica 

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

quanto riguarda l'uso dei carbonati di sodio (E 500) e dei carbonati di potassio (E 501) nei 

cefalopodi non trasformati (G.U.U.E. n° L23 del 02/02/2022). 

 

Pesce e derivati 

 Decreto del Dirigente (reg.) 11 febbraio 2022, n. 168   Linee guida per l’acquisizione in 

banchina da parte dell’Autorità competente di campioni, finalizzati al mantenimento della 

classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell’arco costiero del Friuli 

Venezia Giulia. Modifica e adozione allegati (B.U.R. n° 8 del 23/02/2022). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/158 della Commissione del 4 febbraio 2022 che 

modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti 

d'America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, 

congelati o trasformati destinati al consumo umano (G.U.U.E. n° L26 del 07/02/2022). 

 

Limiti chimici, fisici, microbiologici 

 Nota Ministeriale 18 gennaio 2022, n. 1311 Ordinanza Ministro della Salute 11 ottobre 

1978 recante "limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e 

bevande" (pubblicata in Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 346 del 13 dicembre 

1978) e successive modificazioni. 

 

Oli e grassi 

 Decreto Ministeriale 26 gennaio 2022 Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli 

standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica (G.U. n° 37 del 14/02/2022 

 

Novel food 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/202 della Commissione del 14 febbraio 2022 

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco 

dell’Unione dei nuovi alimenti (G.U.U.E. n° L33 del 15/02/2022). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/196 della Commissione dell'11 febbraio 2022 che 

autorizza un’estensione dell’uso e la modifica delle specifiche del lievito per panificazione 

(Saccharomyces cerevisiae) trattato con raggi UV 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° L31 del 14/02/2022). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022 che 

autorizza l'immissione sul mercato di Acheta domesticus congelato, essiccato e 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 

(G.U.U.E. n° L30 del 11/02/2022). 
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 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/187 della Commissione del 10 febbraio 2022 che 

autorizza l’immissione sul mercato degli acidi grassi cetilati 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° L30 del 

11/02/2022). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione dell’8 febbraio 2022 che 

autorizza l’immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) 

congelata, essiccata e 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 (G.U.U.E. n° L28 del 09/02/2022). 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/168 della Commissione dell’8 febbraio 2022 che 

autorizza l’immissione sul mercato dell’Akkermansia muciniphila pastorizzato 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) (G.U.U.E. n° L28 del 09/02/2022). 

 

Limiti e metodo di analisi per Listeria monocytogenes negli alimenti 

 

A seguito della pubblicazione della nota ministeriale 18 gennaio 2022, n. 1311 relativa 

all’applicabilità dell’Ordinanza Ministro della Salute 11 ottobre 1978 recante "limiti di cariche 

microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande" (pubblicata in supplemento 

ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 346 del 13 dicembre 1978) e successive modificazioni, il 

Ministero della Salute ha precisato che, pur essendo ancora in vigore e applicabile l’art. 5 della 

legge n° 283/1962 da cui trae origine la suddetta ordinanza ministeriale e le sue successive 

modifiche, le indicazioni previste dalla stessa ordinanza devono essere considerate 

superate ed in contrasto con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2073/2005 della 

commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.  

 

Pertanto, in conformità ai più generali principi in materia di fonti del diritto, la suddetta 

ordinanza non è più da considerarsi applicabile. 

 

SOSTITUZIONE DEL METODO 

In adempimento a quanto previsto dalla nota ministeriale, ALS Italia comunica che a far data dal 

giorno 14 febbraio 2022 HA SOSTITUITO il metodo OM 7/12/1993 G.U. n° 291 13/12/1993 all 

3 (test biologico con cavie escluso) con il metodo UNI EN ISO 11290-2:2017 per l’analisi di 

listeria monocytogenes nelle matrici alimentari precedentemente normate dall’Ordinanza 

Ministeriale 11.10.1978 e succ. agg.  

 

 

Tale modifica non comporta alcun cambiamento di prezzo, per singola unità campionaria, 

rispetto al metodo precedente. 

A tal proposito, considerando anche quanto previsto dall’art. 5 della legge n° 283/1962, ALS 

Italia propone, per i prodotti non specificatamente normati dal reg. 2073/2005 e succ. agg, di 

applicare, per Listeria monocytogenes, i limiti e il metodo di analisi previsto dal provvedimento 

naz. 10 novembre 2016 concernente “linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei 

regolamenti (ce) 882/2004 e 854/2004, al cui allegato vii prevede criteri microbiologici specifici 

per tipologie di prodotti alimentari. 
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Corsi di formazione 

 

H.A.C.C.P  8 ore – In presenza 

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 

 

 

CONTATTI 

 

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 | + 39 051 041 93 98 | 

info.blg@alsglobal.com 

 

 

 

 

 

mailto:formazione.zpp@alsglobal.com
mailto:info.zpp@alsglobal.com
mailto:info.blg@alsglobal.com

