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Dalla Gazzetta Ufficiale Europea: 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1446 della Commissione del 3 settembre 

2021 che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 563/2014 

per quanto riguarda il numero CAS della sostanza di base chitosano cloridrato 

(G.U.U.E. n° L313 del 06/09/202). 

 

 Regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione del 26 aprile 2021 che 

modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la 

certificazione in caso di macellazione presso l’azienda di provenienza (G.U.U.E. n° 

L307 del 01/09/2021). 

 

 Regolamento (UE) 2021/1408 della Commissione del 27 agosto 2021 che modifica 

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

tropanici in alcuni prodotti alimentari (G.U.U.E. n° L304 del 30/08/2021). 

 

 Regolamento (UE) 2021/1399 della Commissione del 24 agosto 2021 che modifica 

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

della Claviceps spp. e di alcaloidi della Claviceps spp. in alcuni prodotti alimentari 

(G.U.U.E. n° L301 del 25/08/2021). 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI: 

 

01. Aggiornamento normativo dalla Gazzetta Ufficiale  

02. Formazione 2021 

03. Webinar gratuito 

 

01.  Aggiornamento normativo 
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 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 

2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, 

ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di 

prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di 

controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 

2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. n° L297 del 

20/08/2021). 

 

 Regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione del 12 aprile 2021 che 

modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli 

alimenti di origine animale (G.U.U.E. n° L297 del 20/08/2021). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione del 12 agosto 

2021 relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di 

antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri (G.U.U.E. n° L291 del 

13/08/2021). 

 

 Regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione del 17 maggio 2021 

che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono 

designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da 

essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (G.U.U.E. n° L291 del 

13/08/2021). 

 

 Regolamento delegato (UE) 2021/1335 della Commissione del 27 maggio 2021 

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

per quanto riguarda l’etichettatura delle bevande spiritose risultanti dalla 

combinazione di una bevanda spiritosa con uno o più prodotti alimentari (G.U.U.E. 

n° L289 del 12/08/2021). 
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 Regolamento delegato (UE) 2021/1334 della Commissione del 27 maggio 2021 

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

per quanto riguarda le allusioni a denominazioni legali di bevande spiritose o 

indicazioni geografiche di bevande spiritose nella designazione, nella 

presentazione e nell’etichettatura di altre bevande spiritose (G.U.U.E. n° L289 del 

12/08/2021). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1327 della Commissione del 10 agosto 

2021 che modifica gli allegati II, IX e XV 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 carni fresche di solipedi selvatici, prodotti 

della pesca provenienti dall’acquacoltura e insetti, e che rettifica l’allegato XI di tale 

regolamento di esecuzione per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o loro 

regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di cosce di rana e lumache 

(G.U.U.E. n° L288 del 11/08/2021). 

 

 Regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione del 10 agosto 2021 che modifica 

il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in 

alcuni prodotti alimentari (G.U.U.E. n° L288 del 11/08/2021). 

 

 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 della Commissione del 9 agosto 2021 

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

dell’Unione dei nuovi alimenti, la decisione 2008/968/CE che autorizza la 

commercializzazione dell’olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella 

alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare e il regolamento di esecuzione 

(UE) 2020/484 che autorizza l’immissione sul mercato del latto-N-tetraosio quale 

nuovo alimento (G.U.U.E. n° L286 del 10/08/2021). 

 

 Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 che modifica 

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

in alcuni prodotti alimentari (G.U.U.E. n° L286 del 10/08/202). 
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Dalle regioni: 

 Delib. Giunta Reg. Friuli Venezia Giulia Delib. Giunta Reg. 6 agosto 2021, n. 

1256 “Linee guida della Regione Friuli Venezia Giulia per l’esternalizzazione del 

servizio di ristorazione collettiva” (B.U.R. n° 33 del 18/08/2021). 

 

 

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. 

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 Novembre  14.00-18.00 

 

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

 

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

 

 

WEBINAR – ETICHETTATURA AMBIENTALE  

Adempimenti e modalità di indicazione nell’etichettatura 

del settore food. 

 

Data: mercoledì 6/10 ORE 14.30 Durata: 30 min.  

 

 

 

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 

02. Formazione 2021 

 

03. WEBINAR gratuito 

 

CONTATTI 
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