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Dalla Gazzetta Ufficiale Europea: 

 Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione del 12 maggio 2021 

che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con 

norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle 

bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il 

registro (G.U.U.E. n° L270 del 29/07/2021). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 

2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle 

indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche 

del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo 

(G.U.U.E. n° L270 del 29/07/2021). 

 

 Decisione di esecuzione (UE) 2021/1182 della Commissione del 16 luglio 2021 

relativa alle norme armonizzate per i dispositivi medici redatte a sostegno del 

regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. n° L256 

del 19/07/2021). 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 

01. Aggiornamento normativo dalla Gazzetta Ufficiale  

02. Accreditamenti multisito 

03. GMP+ certificazione e analisi 

04. Apertura mesi estivi 

01. Aggiornamento normativo 
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 Regolamento (UE) 2021/1175 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica 

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

per quanto riguarda l’uso di polioli in alcuni prodotti di confetteria a ridotto contenuto 

calorico (G.U.U.E. n° L256 del 19/07/2021) 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 

2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e 

stabilisce i relativi elenchi (G.U.U.E. n° L253 del 16/07/2021). 

 

 

 Regolamento delegato (UE) 2021/1140 della Commissione del 5 maggio 2021 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento 

(UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme 

relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate  (G.U.U.E. n° 

L247 del 13/07/2021). 

 

 Rettifica del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 

2001/82/CE (G.U.U.E. n° L241 del 08/07/2021). 

 

 Rettifica del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il 

regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le 

direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (G.U.U.E. n° L241 del 08/07/2021). 

 

 Regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione del 21 aprile 2021 che 

modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate 

(G.U.U.E. n° L238 del 06/07/2021). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 della Commissione del 28 giugno 

2021 che stabilisce misure speciali di controllo, per un periodo di tempo limitato, 
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relative all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (G.U.U.E n° L230 del 

30/06/2021 ). 

 

 Regolamento delegato (UE) 2021/1041 della Commissione del 16 aprile 2021 

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le 

prescrizioni in materia di pesticidi nelle formule per lattanti e nelle formule di 

proseguimento (G.U.U.E. n° L225 del 25/06/2021). 

 

Dall’Italia: 

 Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche (G.U. n° 175 del 23/07/2021). 

 

 Legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure (G.U.S.O. n° 181 del 30/07/2021). 

 

Dalle regioni: 

 Delib. Giunta Reg. Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2021, n. 943 Linee guida in 

materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica, rep. atti n. 34/CSR, dd. 25 marzo 

2021. Recepimento (B.U.R. n° 26 del 30/06/2021). 

 

 

 

Abbiamo il piacere di comunicare che in data 22/06/2021 è stato ottenuto con successo il 

rinnovo del certificato di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO / IEC 

17025:2018. 

Questo risultato è per noi doppiamente importante dal momento che sancisce 

formalmente anche l’inclusione della sede di Bologna nel multisito ALS Italia. 

Con una gamma di oltre 400 prove accreditate e tre sedi operative (due a Zoppola e 

una a Bologna) ALS Italia amplia sempre più l’offerta e la qualità dei servizi. 

ACCREDITAMENTO 
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I Laboratori ALS Italia hanno la CERTIFICAZIONE GMP+FSA per le analisi sui mangimi e 

hanno rinnovato il certificato estendendo il campo di applicazione. 

  

IL PACCHETTO ANALITICO 

Grazie alla collaborazione con altri laboratori del gruppo ALS Global, oggi ALS Italia è in 

grado di fornire un pacchetto completo di tutte le analisi certificabili GMP+ in materie 

prime per mangimi, additivi per mangimi, premiscele, mangimi composti e mangimi 

complementari. 

  

In particolare il pacchetto completo include le analisi di: Aflatossina B1, diossine e PCB 

diossina-simili, metalli pesanti e fluoro.  

 

ANALISI MATRICI 

  
Materie prime per 

mangimi 

additivi per 
mangimi, 

premiscele 

mangimi composti 
e mangimi 

complementari 

Aflatossina B1 

  Aflatossina B1 √ Certificato 
Analisi non 
certificabile √ Certificato 

Diossine e PCB diossina-simili 

  
Somma di diossine 

e PCB diossina-
simili 

√ Certificato √ Certificato √ Certificato 

  Diossine √ Certificato √ Certificato √ Certificato 

  PCB diossina-simili √ Certificato √ Certificato √ Certificato 

  
PCB non  diossina-

simili 
√ Certificato √ Certificato √ Certificato 

Metalli pesanti e Fluoro 

  Arsenico √ Certificato √ Certificato √ Certificato 

  Piombo √ Certificato √ Certificato √ Certificato 

  Cadmio √ Certificato √ Certificato √ Certificato 

  Mercurio √ Certificato 
Analisi non 
certificabile √ Certificato 

  Fluoro √ Certificato 
Analisi non 
certificabile √ Certificato 

  

 

 

 

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 | info.blg@alsglobal.com 

CONTATTI 

GMP+ 
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I Laboratori ALS Italia sono sempre aperti tutta l’estate: 

Orari accettazione sede di Zoppola:  Orari accettazione sede di Bologna:  

lun-ven 08.00-13.00 e 14.00-18.00                  lun- ven 09.00-13.00 e 14.00-16.00 

VIA VIATTA 1, ZOPPOLA (PN)                           VIA C.CORRENTI 3 D/E BOLOGNA 

 

 

 

 

 

 

 

APERTURA NEI MESI ESTIVI 
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