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Dalla Gazzetta Ufficiale Europea: 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/460 della Commissione del 16 marzo 2021 

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce 

relativa all’Ucraina nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti dai 

quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare 

nell’Unione in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità (G.U.U.E. n° L91 del 

17/03/2021). 

 

 Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli 

allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni 

alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare 

(G.U.U.E. n° L74 del 04/03/2021). 

 

 Regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021 che 

modifica il regolamento delegato (UE) 2020/884 recante per il 2020, in collegamento 

con la pandemia di COVID-19, deroga ai regolamenti delegati (UE) 2017/891 per 

l’ortofrutticoltura e (UE) 2016/1149 per la vitivinicoltura, e modifica il regolamento 

delegato (UE) 2016/1149  (G.U.U.E. n° L72 del 03/03/2021 ). 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 

01. Aggiornamento normativo dalla Gazzetta Ufficiale 

Europea, dall’Italia e dalle Regioni 

02. Aggiornamento normativo - Regolamento (UE) 

2021/382 

Gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli 

alimenti e la cultura della sicurezza alimentare. 

03. Calendario corsi di formazione 2021 per il settore 

agroalimentare 

04. Servizi ALS Italia: area agroalimentare 

05. Aiutaci ad essere più BUONI 

01. Aggiornamento normativo 
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 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che 

garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura 

dei prodotti biologici (G.U.U.E. n° L62 del 23/02/2021). 

 

 Regolamento delegato (UE) 2021/269 della Commissione del 4 dicembre 2020 che 

modifica il regolamento delegato (UE) 2020/427 per quanto riguarda la data di 

applicazione delle modifiche apportate a determinate norme dettagliate di produzione 

dei prodotti biologici nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento 

europeo e del Consiglio (G.U.U.E. n° L60 del 22/02/2021). 

 

Dall’Italia: 

 Nota Ministeriale 4 marzo 2021, n. 105162 Autorizzazione delle etichette delle DOP 

e delle IGP nei piani di controllo. 

 

 D.Lgs. Governo 2 febbraio 2021, n. 23  Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli 

animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse 

competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della 

salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 

117 (G.U. n° 54 del 04/03/2021). 

 

 

 Decreto Ministeriale 30 settembre 2020 Disposizioni nazionali in materia di 

riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro 

associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi (G.U. n° 49 del 27/02/2021). 

 

Dalle regioni: 

 Determinazione del Dirigente (reg.) 28 gennaio 2021, n. 794 Procedura operativa 

per il controllo ufficiale dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti 

(MOCA) (B.U.S.O. Regione Umbria n° 13(S.O.4) del 24/02/2021 
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In data 04/03/2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/382, che modifica gli 

allegati del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto 

riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la 

cultura della sicurezza alimentare. Il Regolamento introduce tre importanti modifiche 

rispetto a quanto richiesto dal reg. CEn°852/2004. In particolare: 

 GESTIONE DEGLI ALLERGENI: a seguito della pubblicazione del nuovo “Code of 

practice” del Codex alimentarius sulla gestione degli allergeni nell’impresa alimentare 

(CODE OF PRACTICE ON FOOD ALLERGEN MANAGEMENT FOR FOOD BUSINESS 

OPERATORS) ), vengono richieste modalità di gestione specifiche per materiali, 

attrezzature e strutture che vengono a contatto con sostanze identificate come 

allergeni alimentari secondo quanto previsto dall’allegato II del Reg. n°1169/2011. 

 CULTURA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE: il nuovo regolamento richiede che sia 

istituito un sistema per diffondere la cultura della sicurezza alimentare, attraverso il 

coinvolgimento diretto e consapevole di tutta l’Organizzazione, a partire dalla 

Direzione. Le modalità di diffusione della cultura della sicurezza alimentare devono 

essere documentate e commisurate alla dimensione dell’Impresa stessa. 

 RIDISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI: vengono definite le condizioni per la 

ridistribuzione degli alimenti ai fini della donazione alimentare, nell’ambito delle 

attività volte a ridurre lo spreco alimentare e a garantire un migliore utilizzo delle 

risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. Aggiornamento normativo - Regolamento (UE) 2021/382 

Gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura 

della sicurezza alimentare. 
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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. 

 

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. 

 

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 ritiro campioni 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. 

 

 

 

 

03. Formazione 2021 

 04. Alcuni servizi ALS Italia per il settore agroalimentare 

http://www.alsglobal.it/
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COME FARE? 

5 MINUTI DEL TUO TEMPO! 

 

Compila il questionario sulla tua soddisfazione verso i servizi offerti da ALS Italia. 

I tuoi commenti e suggerimenti ci aiutano a crescere, correggere gli errori, offrire un miglior servizio! 

 

DACCI ORA IL TUO FEEDBACK 
 

POSSIAMO MIGLIORARE ED ESSERE PIU’ BUONI 

Infatti per ogni feedback ricevuto, ALS ITALIA dona € 0,50 all’Emporio della Solidarietà di Pordenone* 

 

* L’Emporio solidale di Pordenone, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Pordenone, la Croce Rossa di Pordenone, la 

Chiesa Evangelica di Pordenone e la Società San Vincenzo De Paoli di Pordenone, nel 2020 ha aiutato: 280 famiglie, pari a 943 

persone in difficoltà di cui 269 minori e molti anziani con un incremento (purtroppo) del 30% rispetto al 2019. Sempre più 

famiglie e single infatti hanno avuto bisogno di un aiuto per poter fare la spesa, acquistare medicinali, effettuare visite mediche, 

mandare i figli a scuola, pagare le bollette dei servizi essenziali. Dietro ognuno di loro si cela una storia diversa ma grazie 

all’aiuto di volontari, sostenitori e donatori, la loro vita può essere un po’ meno dura. 

 

 

 

 

 

 

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 

CONTATTI 

 05. Aiutaci ad essere più BUONI 
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