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Aggiornamento normativo –  Periodo di riferimento: 25/02/2022 –  05/04/2022  

 
ALIMENTI PARTICOLARI 

▪ Regolamento delegato (UE) 2022/519 della Commissione del 14 gennaio 2022 che modifica il regolamento 
delegato (UE) 2016/127 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di proteine per le formule per lattanti e 
le formule di proseguimento a base di idrolizzati proteici (G.U.U.E. n° L104 del 01/04/2022) 

 
BEVANDE ALCOLICHE 

▪ Decreto Ministeriale 21 marzo 2022 Modifica del decreto 4 giugno 2019 - Riduzione dell'aliquota di accisa 
sulla birra (G.U. n° 75 del 30/03/2022). 

 
CARNE E DERIVATI 

▪ Ordinanza Ministeriale 25 marzo 2022 Misure di controllo e prevenzione della Peste suina africana. (Ordinanza 
n. 1/2022) (G.U. n° 80 del 05/04/2022).  

▪ Nota Ministeriale 15 marzo 2022, n. 6803 Piano nazionale di controllo salmonellosi negli avicoli – PNCS 2022-
2024 

 
IMPORT ed EXPORT 

▪ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/528 della Commissione del 1 aprile 2022 che modifica gli allegati V e 
XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli 
Stati Uniti 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° L105 del 04/04/2022). 

▪ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/441 della Commissione del 17 marzo 2022 che modifica gli allegati V 
e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli 
Stati Uniti 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° L90 del 18/03/2022). 

 
LIMITI CHIMICI, FISICI, MICROBIOLOGICI 

▪ Raccomandazione (UE) 2022/553 della Commissione del 5 aprile 2022 relativa al monitoraggio della presenza 
di tossine dell'Alternaria negli alimenti (G.U.U.E. n° L107 del 06/04/2022). 

 
NORMATIVA ORIZZONTALE 
 

▪ Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24  Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla 
diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (G.U. n° 70 
del 24/03/2022). 

▪ Decreto Ministeriale 25 febbraio 2022 Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (G.U.S.O. n° 67 del 
21/03/2022).  

▪ Legge 25 febbraio 2022, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, 
n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (G.U.S.O. n° 49 del 28/02/2022). 

 
PRODOTTI BIOLOGICI 

▪ Legge 9 marzo 2022, n. 23 Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, 
agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (G.U. n° 69 del 23/03/2022). 
 

OLI E GRASSI 
▪ Nota Ministeriale 16 marzo 2022, n. 9698 Comunicazione correlata alla circolare del Ministero dello sviluppo 

economico registro uff. 0066415 dell'11 marzo us relativa a: "Misure temporanee eccezionali – etichettatura 
prodotti contenenti oli vegetali in sostituzione dell’olio di semi di girasole". 



  

 alsglobal.com 

▪ Circolare Ministeriale 11 marzo 2022, n. 66415 Misure temporanee eccezionali - etichettatura prodotti 
contenenti olio vegetali in sostituzione dell'olio di semi di girasole. 
 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 
▪ Delib. Giunta Reg. 22 febbraio 2022, n. 161 Approvazione delle nuove "Linee di indirizzo per il miglioramento 

della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica" e delle nuove "Linee di indirizzo per la ristorazione nelle 
strutture residenziali extraospedaliere", di cui al Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, approvato con 
D.G.R. n. 1858 del 29/12/2021 (B.U.R. Veneto n° 33 del 08/03/2022). 

 

 
 

FOCUS 
OLIO DI GIRASOLE – MISURE STRAORDINARIE 

 
Sono state pubblicate una nota e una circolare ministeriali per la gestione dell’etichettatura dei prodotti per i quali 
è necessaria la sostituzione dell’olio di girasole, a seguito della difficoltà di reperimento di tale ingrediente a 
causa dell’attuale crisi Ucraina.  
 
L’atto normativo stabilisce misure transitorie e di emergenza per la gestione dell’informazione ai consumatori in 
relazione alla possibile sostituzione dell’olio di girasole con altri oli e grassi. Nella successiva nota del Ministero della 
Salute si specifica anche che i prodotti alimentari soggetti a notifica ministeriale non necessitano di nuova notifica a 
seguito della variazione dell’ingredientistica (e di conseguenza dell’etichettatura) dovuta al difficile reperimento di 
alcuni ingredienti a seguito della Guerra in Ucraina. 

 
 

FOCUS 
PRODUZIONE BIOLOGICA ITALIANA 

 
È stata recentemente pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n°69 del 23 marzo 2022, la legge 9 marzo 2022, n. 23 relativa 
alle disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e 
dell'acquacoltura con metodo biologico. 
 
Questo atto normativo, che entrerà in vigore dal 7 aprile, ha lo scopo di promuovere e supportare la produzione con 
metodo biologico, che lo Stato intende perseguire anche attraverso interventi volti ad incentivare la costituzione di 
organismi, piattaforme di aggregazione per la raccolta e la promozione dei prodotti e di filiere biologiche. 
 
La legge prevede i seguenti punti principali: 
- Istituzione di un tavolo tecnico, coordinato dal Mipaaf, per la produzione biologica; 
- Istituzione di un marchio biologico italiano, gestito dal Mipaaf e da richiedere su base volontaria. Il logo sarà 
scelto mediante concorso di idee che verrà istituito entro 180 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge. 
- Istituzione di un piano di azione nazionale per la promozione e lo sviluppo della produzione biologica. 
- Sostegno alla ricerca per la produzione biologica. 
- Istituzione di filiere biologiche e di organizzazioni di produttori biologici. 
 
Si ricorda che la produzione biologica rientra nei Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione 
collettiva e fornitura di derrate di cui al Decreto MInisteriale 10 marzo 2020 (G.U. n.90 del 4 aprile 2020).  
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FOCUS 
MOCA – materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti 

 
Si definisce dichiarazione, il documento mediante il quale il fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara che un 
determinato prodotto, processo, servizio è conforme a: 
 
-una legge; 
-una norma tecnica; 
-buone prassi di fabbricazione; 
-caratteristiche tecniche; 
-caratteristiche qualitative; 
-caratteristiche di sostenibilità ambientale. 
 
Per le dichiarazioni di conformità al contatto alimentare, l'art.16 del il Regolamento CE 1935/04 prevede quanto segue: 
 
1. Le misure specifiche di cui all’articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati 
di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.  
Una documentazione appropriata è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa 
disponibile alle autorità competenti che la richiedano.  
2. In difetto di misure specifiche, il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore o 
adottare disposizioni nazionali relative alle dichiarazioni di conformità per materiali e oggetti. 
 
Inoltre il DM 21/03/73 prevede quanto segue: 
 
Art.6 : Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le 
sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a 
dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. Ogni partita 
deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono 
conformi alle norme vigenti. 
  
Art. 7. L'utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata 
all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono 
destinati. L'impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui 
all'articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il 
produttore dell'oggetto impiegato.  
 

 
Presso i Laboratori e gli Studi di Consulenza ALS Italia sono a disposizione tecnici qualificati che in base 

alla documentazione fornita dal produttore del materiale a contatto con l'alimento (MOCA), la 
destinazione d'uso e le condizioni di utilizzo,  

pianificano le analisi da eseguire al fine di redigere la dichiarazione di conformità MOCA 
prevista dal Regolamento CE 1935/04. 
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