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In primo piano

Educazione alimentare come «materia» scolastica
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EDUCAZIONE ALIMENTARE COME «MATERIA» SCOLASTICA
La Fondazione Guido Carli ha richiesto al governo ed al Parlamento di inserire, dalle
scuole dell’obbligo fino all’università, come materia di studio l’«educazione
alimentare». La proposta è stata introdotta dalla Presidente della Fondazione, Romana
Liuzzo che ha dichiarato di voler inserire tale materia al fine di sensibilizzare sui
principi di una sana e corretta alimentazione i più giovani integrando l’insegnamento
anche con aspetti macroeconomici del rapporto cibo-ambiente nell’ambito economico
mondiale. In particolare, dalle parole della Presidente l’inserimento come «materia»
sembrerebbe mirare a rendere consapevoli i più giovani della correlazione tra cibo
assunto ed effetti che possono determinarsi nel proprio organismo. In tal senso, la
scuola potrebbe rivestire un ruolo cruciale nell’educazione alla corretta alimentazione
dei più giovani, così potendo determinare anche una potenziale riduzione della
possibilità di sviluppo di disturbi alimentari nei soggetti italiani. La proposta italiana
sarà maggiormente articolata nella Lectio Magistralis di Oscar Farinetti “Cibo, la
sublime ossessione. L’alimentazione e le sue derive tra piacere e necessità”, che si
terrà il 25 febbraio alle ore 17.00 presso l’Aula Magna Mario Arcelli – Luiss Guido Carli di
Roma con la partecipazione del Sindaco Roberto Gualtieri, del Presidente Onorario della
Fondazione Guido Carli Gianni Letta e della Deputata Maria Elena Boschi.
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DECRETO 23 dicembre 2021
Criteri e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici
artigianali.

D.P.R 29 dicembre 2021 n. 235
Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli.
ORDINANZA 13 gennaio 2022
Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito
della conferma della presenza del virus nei selvatici.
DECRETO 7 ottobre 2021
Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della
valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici
ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui
alla legge 3 agosto 1998, n. 313.

DECRETO 20 novembre 2021
Modifica e sostituzione dell'allegato del decreto 22 gennaio 2018, n 33, recante:
«Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da
parte degli utilizzatori non professionali».
Decreto 23 dicembre 2021
Deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario,
diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 GENNAIO 2022, N. 7.
LEGGE REGIONALE 30/1982, ARTICOLO 2, COMMA 2.
Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di natura agro-silvo-pastorale
per il contenimento della Peste Suina Africana su alcuni comuni del territorio della
Regione Piemonte.
DECRETO 6 dicembre 2021
Abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie
nazionali
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DECRETO 21 gennaio 2022
Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (Conoe).
DECRETO 20 gennaio 2022
Modifica del disciplinare di produzione del sistema di qualità nazionale «Acquacoltura sostenibile».
DECRETO 16 giugno 2021
Definizione, per l'anno 2021 e per le successive annualità, dei criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà
nazionale della pesca e dell'acquacoltura
DECRETO 6 dicembre 2021
Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e
internet of things.
DECRETO 14 dicembre 2021
Riconoscimento dell'idoneità al «Centro di sperimentazione e assistenza agricola - Azienda speciale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Riviere
di Liguria - Imperia La Spezia Savona - Ce.R.S.A.A.», in Savona, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti
fitosanitari.
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Carota dell'Altopiano del Fucino».
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UNIONE

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/47 della Commissione, del 13 gennaio 2022, che
autorizza l’immissione sul mercato della polpa essiccata di bacche delle specie Coffea
arabica L. e/o Coffea canephora Pierre ex A. Froehner e del suo infuso quale alimento
tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della
Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/38 della Commissione, del 12 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

Regolamento (UE) 2022/63 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che modifica gli
allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’additivo alimentare biossido di titanio

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/65 della Commissione, del 17 gennaio
2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE)
2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio
2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in
Italia
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/97 della Commissione, del 25 gennaio
2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE)
2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
Decisione di esecuzione (UE) 2022/100 della Commissione, del 24 gennaio
2022, relativa a un progetto di decreto del Regno dei Paesi Bassi concernente le
bevande per la prima infanzia e il latte per la prima infanzia, notificato a norma
dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio

NOV IT A ’
EUROPE A

NORMATIV E

-

UNIONE

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/69 della Commissione, del 12 gennaio 2022,
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione
registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Heumilch/Haymilk/Latte
fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione, del 27 ottobre 2021,
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento
temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso
nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i
regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/7 della Commissione del 5 gennaio 2022 che
modifica l'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda le
prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti lattierocaseari contenuti in prodotti composti a lunga conservazione
Decisione (UE) 2022/119 della Commissione del 26 gennaio 2022 che revoca la
decisione 2004/613/CE della Commissione relativa alla costituzione di un gruppo
consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/35 della Commissione del 6 gennaio
2022 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato
l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine
animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/36 della Commissione dell'11 gennaio
2022 che modifica l'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per
quanto riguarda i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di partite di
determinati animali acquatici vivi e prodotti di origine animale.
Decisione di esecuzione (UE) 2022/53 della Commissione dell'11 gennaio 2022
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a
misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità
in alcuni Stati membri.
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Consiglio di Stato,
Sezione VI, 31
dicembre 2021,
N. 08757/2021
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Consiglio di Stato

NOVITA ’GIURISPRUDENZIALI

IMPUGNAZIONE PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO CLAIMS INTEGRATORI
DIMAGRANTI
Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 08757/2021 del 31 dicembre 2021

Il Consiglio di Stato è intervenuto nella valutazione di un provvedimento
sanzionatorio relativo alla pubblicizzazione dell’integratore alimentare in capsule
e a base di piante, denominato «4321 Slim Ultimate». La pubblicità segnalava che
il prodotto avesse una efficacia snellente è ricondotta nei predetti messaggi alla
quadrupla azione di «destoccare i grassi», «combattere gli zuccheri alimentari»,
«eliminare l’acqua in eccesso» ed «eliminare le tossine».
In tal caso nel provvedimento dell’AGCM si segnalava che l’ingannevolezza del
messaggio aveva ad oggetto l’omissione, o comunque la presentazione ambigua
delle caratteristiche principali del prodotto. In aggiunta, l’AGCM aveva ritenuto
che la documentazione prodotta dalla Società nel corso del procedimento fosse
inidonea a dimostrare la correttezza dei claims utilizzati per la promozione
dell’integratore attribuendogli un’azione di specifico contrasto delle cause del
soprappeso.
La società produttrice, ritenendo che l’AGCM avesse promulgato il provvedimento
in termini eccedenti rispetto alle proprie mansioni, in particolar modo con
attenzione agli aspetti «sanitari», è dunque ricorsa al Consiglio di Stato,
impugnando la decisione.

NOVITA ’GIURISPRUDENZIALI

Il Consiglio di Stato in questa pronuncia è intervenuto confermando quanto
sollevato dall’AGCM e, pertanto, ha ritenuto la condotta in esame idonea
ad indurre in errore il consumatore medio sulle caratteristiche e sui
risultati che si potevano attendere con l’uso del prodotto.
Più nel dettaglio, anche per il Consiglio di Stato l’ingannevolezza del
messaggio è relativa all’avere omesso, o comunque nell’avere presentato
in modo ambiguo informazioni «rilevanti» relative alle caratteristiche
principali del prodotto. Inoltre, la presentazione non si soffermava sulla
funzione di mero «integratore alimentare» del prodotto né della necessità
di abbinare lo stesso ad un regime alimentare controllato.
La Corte aggiunge che l’AGCM nella sua analisi non ha ecceduto ad alcun
potere in quanto la pubblicità è oggettivamente ingannevole e la stessa
certamente non risponde ai criteri di diligenza professionali richiesti agli
operatori del settore. In particolare, la Corte precisa che tra i «doveri di
diligenza professionali» si annovera sicuramente il veicolare informazioni
complete ed esaustive riguardo alla efficacia dei prodotti oggetto di
promozione che nel caso in esame è stato disatteso.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello
promosso dall’azienda ritenendo lo stesso infondato.
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IAP

Ingiunzione
n. 52/21 del 16/12/2021
Nei confronti di
Bauer S.p.A.; La7 S.p.A.; CAIRORCS
MEDIA S.p.A.
Mezzo
TV
Prodotto
Brodo e insaporitori Bauer
T O R N A A L L ’ I N D I CE
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Una donna vestita con una serie di protezioni si incammina verso quella che sembra
essere un’arena in cui combattere la propria battaglia. In realtà lo spot svela poco
dopo la vera sfida: scegliere gli ingredienti da utilizzare in cucina per i propri piatti.
Lo speaker afferma infatti: “Oggi in cucina non ti senti sicura? Con i brodi e gli
insaporitori Bauer prepari i tuoi piatti senza glutammato aggiunto, senza aromi,
senza glutine né additivi e con tanto gusto…Sicuramente buono”. In contrasto con
l’art. 2 del Codice, il messaggio così descritto ad avviso del Comitato risulta
fuorviante per il pubblico dei consumatori, in quanto il claim relativo alla
“sicurezza” dei prodotti pubblicizzati è direttamente correlato in particolare a due
aspetti: il messaggio lascia intendere che i prodotti contenenti glutammato
aggiunto, aromi, glutine e additivi presenti non possano essere considerati sicuri,
attribuendo così a quelli che ne vantano l’assenza un improprio plus differenziale
idoneo a ingenerare confusione nei consumatori. Va precisato, infatti, che tali
elementi previsti in alcuni prodotti presenti sul mercato sono ammessi per legge e
non ne pregiudicano la sicurezza. La rappresentazione si traduce pertanto, in
contrasto con l’art. 8 del Codice, in un indebito sfruttamento di quel sentimento di
pressione psicologica e suggestiva che attenua il controllo razionale e determina nel
destinatario l’abbassamento della soglia di attenzione e di critica, al fine unico di
creare nel consumatore la necessità di acquistare il prodotto proposto, in quanto si
accredita il convincimento che sul mercato sia assolutamente comune trovare
prodotti non sicuri se contengono anche solo uno degli elementi indicati.

NOVITA ’GIURISPRUDENZIALI

European
Court of
Justice (ECJ),
Quinta
Sezione,
Sentenza
13.1.22, nella
causa C-881/19

Corte di Giustizia
dell’Unione Europea
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REQUISITI LINGUISTICI NELL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
Corte di Giustizia Europea, V Sezione, C-881/19

Il caso è sorto a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione
dell’allegato VII, parte E, punto 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tale domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra la Tesco Stores ČR a.s. (in prosieguo: la «Tesco») e il
Ministerstvo zemědělství (Ministero dell’Agricoltura, Repubblica ceca) in merito
all’etichettatura di prodotti venduti dalla Tesco nella Repubblica ceca. Le etichette in
commento nella sentenza sono relative a tre prodotti a base di latte e cioccolato che
riportavano una traduzione della denominazione «cioccolato in polvere» non corrispondente
alla versione in lingua ceca dell’allegato I della Direttiva 2000/36 (anche nota come «Direttiva
cioccolato»), ossia «čokoláda v prášku». In aggiunta l’etichettatura non riportava al fiano
dell’ingrediente composto «cioccolato in polvere» alcuna ulteriore specifica in etichetta in
relazione agli ingredienti che la componevano.
Come noto, i prodotti che sono sottoposti ad una «denominazione legale» non sono obbligati a
riportare in etichetta l’insieme di ingredienti che formano l’ingrediente composto. Il caso di
specie, dunque, si presentava atipico in quanto il nome dell’ingrediente composto, pur
essendo il medesimo di quello previsto dalla Direttiva cioccolato, differiva da quest’ultimo in
quanto tradotto in modo diverso dalla Tesco. In ragione di questo peculiare aspetto la Corte
doveva considerare se l’esenzione dall’indicazione degli ingredienti potesse essere ancora
applicabile ad un prodotto che recante una denominazione tradotta in modo diverso rispetto
alle versioni originali di cui alla «Direttiva cioccolato».

NOVITA ’GIURISPRUDENZIALI

La Commissione ha chiarito che l’allegato VII, parte E, punto 2, lettera a),
del Regolamento (UE) n. 1169/2011 dev’essere interpretato nel senso che
un operatore economico, nell’ambito dell’etichettatura di prodotti
commercializzati nel territorio di uno Stato membro, è esonerato
dall’obbligo di elencare tutti gli ingredienti che costituiscono un
ingrediente composto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera h), di
tale regolamento, solo se tale ingrediente composto che è oggetto di
una denominazione di vendita ai sensi dell’allegato I, parte A, della
Direttiva ciccolato è designato, nell’elenco degli ingredienti, utilizzando
tale denominazione di vendita, nella versione linguistica dello Stato
membro interessato.

T O R N A A L L ’ I N D I CE

NOTA «CHECK LIST BIOSICUREZZA ALLEVAMENTI AVICOLI –
CLASSYFARM»

N U O V I O R I E N T A M E N T I
C I R C O L A R I

E

Ministero
della Salute

La corretta applicazione delle misure di biosicurezza negli allevamenti
avicoli rappresenta uno dei fattori più importanti nel prevenire
l’ingresso delle malattie nelle aziende. Tale principio è stato
confermato dalla recente epidemia di Influenza aviaria ad alta
patogenicità (HPAI) che ha interessato le regioni Veneto e Lombardia: a
tal proposito si ricorda che il dispositivo DGSAF prot. n. 29811 del 18
dicembre 2021 prevede all’articolo 2, comma 2 la possibilità di
derogare al divieto di accasamento nel territorio di cui all’allegato 1,
parte b) se vengono soddisfatti una serie di criteri e tra questi la
verifica con esito favorevole da parte della AA.SS.LL. dell’applicazione
dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti.
Nell’ambito delle attività per l’implementazione del sistema
CLASSYFARM è stato costituito un apposito gruppo interregionale con
l’obiettivo di realizzare delle check list armonizzate da utilizzarsi per
la verifica dei requisiti di biosicurezza da parte dei veterinari ufficiali
delle ASL.
Sono state quindi concordate le check liste allegate che riguardano
tacchini, broiler e ovaiole le quali successivamente sono state
informatizzate nel sistema CLASSYFARM.
Ciò premesso si informa che a partire dal 15 febbraio 2022 l’IZSLER
renderà disponibile nel sistema suddetto l’applicativo per la
compilazione e registrazione delle check list biosicurezza per il settore
degli avicoli.

NU OV I ORIENTAM E N T I E
(MINISTERODELLASALUTE)
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Richiami di prodotti alimentari
da parte degli operatori
Questi i prodotti richiamati dagli operatori nel mese di gennaio 2022 così
come pubblicati sul sito del Ministero della Salute

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 gennaio 2022 - GSK - Polase difesa inverno - Richiamo per rischio chimico
14 gennaio 2022 - SHAPUR - PEPERONCINO MACINATO - Richiamo per rischio chimico
17 gennaio 2022 - NATURHOUSE - Polpette al pomodoro - Richiamo per rischio chimico
17 gennaio 2022 - DAILY BREAD - NORVEGESI SALE MARINO ED ERBE AROMATICHE - 220 g - TMC 14-04-2022 - Richiamo per rischio
chimico
17 gennaio 2022 - DAILY BREAD - NORVEGESI SALE MARINO ED ERBE AROMATICHE - 220 g - TMC 13-02-2022 - Richiamo per rischio
chimico
19 gennaio 2022 - SUSHI NORI - YUTAKA SUSHI NORI 11g - Richiamo per rischio chimico
28 gennaio 2022 - SELEX - RISO CARNAROLI - Richiamo per rischio presenza di allergeni
31 gennaio 2022 - PER TE - RISO CARNAROLI - Richiamo per rischio presenza di allergeni
31 gennaio 2022 - COOP - RISO CARNAROLI - Richiamo per rischio presenza di allergeni

NU OV I ORIENTAM E N T I E
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Avvisi di sicurezza del
Ministero della Salute

Non sono presenti avvisi in questa sezione per il mese di gennaio 2022

NU OV I

ORIENTAM E N T I

E

CIRCOLARI

Nucleo
antisofisticazioni
e sanità dell'arma
dei carabinieri
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NAS TORINO: CHIUSO, NEL NOVARESE, UN RISTORANTE CON ESCREMENTI DI
TOPO
I Carabinieri del N.A.S. di Torino, collaborati dai militari della Compagnia Carabinieri di
Novara e dal personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Novara, hanno
denunciato alla competente Autorità Giudiziaria i titolari di un ristorante della zona a
seguito di un’attività ispettiva.
Il personale ha potuto constatare la presenza di numerosissimi escrementi di roditori
nella cucina e nei depositi del ristorante, rinvenendo, altresì, rifiuti, residui di cibo
abbandonati ancora nelle stoviglie e prodotti alimentari da destinare alla
somministrazione alla clientela privi di etichettature e protezioni, tutti in promiscuità
all’interno di attrezzature, superfici di stoccaggio, piani di lavoro e celle frigorifero
sporchissime e piene di incrostazioni, dalle quali era palese la totale assenza di opere di
pulizia sia ordinarie che straordinarie.
In considerazione del concreto pericolo per la salute pubblica derivante dalla potenziale
nocività degli alimenti conservati in maniera assolutamente inidonea rispetto alle
normative di settore, i titolari del ristorante, entrambi di origine orientale di 40 e 20
anni, sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di “Commercio di sostanze
alimentari nocive” previsto dall’art. 444 del Codice Penale. I militari hanno
contestualmente proceduto al sequestro probatorio dell’intera struttura, delle
attrezzature e di tutti gli alimenti presenti al momento dell’ispezione. L’Autorità
Sanitaria presente ha invece provveduto ad emettere un immediato provvedimento di
chiusura dell’esercizio per assenza di opere di ordinaria e straordinaria pulizia e
sanificazione, disponendo la necessaria bonifica per la derattizzazione dei locali e lo
smaltimento di tuti gli alimenti custoditi all’interno dei locali.

NU OV I
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NAS LECCE: SCOPERTA UNA FABBRICA CLANDESTINA DI LIQUORI
A seguito di una attenta attività di presidio del territorio, i Carabinieri del NAS di
Lecce, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, hanno scoperto
una fabbrica clandestina di liquori. Nello specifico, operazioni di infusione e
miscelazione di alcol per la produzione di liquori venivano svolte in un garage di
pertinenza di una abitazione privata senza alcun tipo di autorizzazione fiscale e
sanitaria.

I Militari del NAS ed i funzionari dell'ADM hanno posto sotto sequestro tutte le
attrezzature presenti, compresi contenitori metallici, filtri, etichettatrici e ogni
altro materiale utilizzato per la fabbricazione clandestina oltre a prodotto
semilavorato e 200 bottiglie di liquore già etichettate e imballate pronte per essere
immesse in commercio avente diverse denominazioni (limoncello, arancello, caffè,
alloro, ecc).
Il responsabile della frode è stato denunciato alla competente Procura della
Repubblica per fabbricazione e commercializzazione di liquori senza le prescritte
autorizzazioni. Le ipotesi di reato, in corso di accertamento attraverso il vaglio
dell’A.G. ed eventualmente degli Organi giudicanti, riguardano la sottrazione
all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcole e le bevande alcoliche.

Credit: www.EFAnews.it

NU OV I
(NAS )

ORIENTAM E N T I

E

CIRCOLARI

NAS LATINA: SEQUESTRATI 12 MILA TAMPONI COVID-19 IRREGOLARI

I militari del NAS Carabinieri di Latina, nell’ambito dei controlli predisposti a
contrasto di fenomeni illeciti connessi con l’attuale emergenza pandemica da
COVID-19, hanno individuato un esercizio commerciale di rivendita di articoli per la
casa, sito in Latina, nel quale erano poste in vendita confezioni di dispositivi
medico-diagnostici in vitro con irregolarità nell’etichettatura.
In particolare i prodotti, consistenti in tamponi orofaringei per la ricerca
dell’antigene del COVID-19, erano privi di qualsivoglia indicazione in lingua italiana,
sia sull’imballaggio esterno che sul foglio delle istruzioni, obbligatorie per
consentirne il corretto utilizzo, come le procedure da adottare, le precauzioni
d’uso e le modalità di conservazione.
Il dispositivo è risultato prodotto in Cina ed importato in Italia da un’azienda sita in
Roma per il tramite di un distributore sloveno.
Nel corso dell’operazione sono state rinvenute e sottoposte a sequestro
amministrativo complessivamente 12.100 confezioni di test antigenici rapidi per uso
autodiagnostico per un valore commerciale di circa 25.000 euro.
Sono in corso attività di verifica anche presso altre tipologie di esercizi commerciali
e farmacie al fine di ricercare altri simili canali di approvvigionamento.

Credit: www.ilmessaggero.it
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Ministero delle
Politiche Agricole e Alimentari
RAGGIUNTA L'INTESA IN CONFERENZA STATO - REGIONI SUL DECRETO SULLE PIANTE OFFICINALI
Nella riunione odierna della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome è stata raggiunta l'intesa
sul Decreto del Ministro Stefano Patuanelli relativo alle piante officinali, adottato di concerto con il
Ministero della Transizione Ecologica e con il Ministero della Salute.
Lo schema di decreto interministeriale recepisce quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto
legislativo n.75/2018 "Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle
piante officinali". Il Decreto offre una prospettiva di diversificazione di grande interesse per la nostra
agricoltura, in grado di attrarre risorse e investimenti e di favorire nuova occupazione, specie
giovanile, proprio nella filiera primaria. La regolamentazione della raccolta delle specie selvatiche e
la prescrizione di precisi obblighi formativi per chi intenda praticarla rappresenta inoltre un ulteriore
strumento di difesa della biodiversità.
Il testo è stato ampiamente discusso e condiviso, sia sul piano tecnico che giuridico, nell'ambito dei
lavori svolti dal Tavolo tecnico delle piante officinali istituito nel 2019 presso il MiPAAF e si basa
sull'ampio e approfondito lavoro di raccolta e analisi di dati scientificicon la collaborazione attiva dei
rappresentanti delle Istituzioni coinvolte, degli Ordini professionali, delle Associazioni dei produttori
agricoli, delle imprese del settore e dei rappresentanti delle Regioni.

EU

F OO D

LA W

European
Food Safety
Authority

EU

F OO D

LA W

EFSA VALUTA LA SICUREZZA DEI NEONICOTINOIDI SULLA BARBABIETOLA DA
ZUCCHERO NEL 2020/21
L'EFSA ha concluso la valutazione delle autorizzazioni di emergenza concesse da 11
Stati membri all'uso di insetticidi a base di neonicotinoidi sulla barbabietola da
zucchero nel 2020 e 2021.
La valutazione riguarda 17 autorizzazioni di emergenza relative a prodotti fitosanitari
contenenti clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam e thiacloprid concesse da Belgio,
Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Polonia, Romania,
Slovacchia e Spagna.
L'uso all’aperto di imidacloprid, thiamethoxam e clothianidin nell'UE è stato vietato nel
2018 e nel gennaio 2020 l'approvazione del thiacloprid non è stata rinnovata. Tali
misure hanno fatto seguito alle valutazioni dell'EFSA, che avevano evidenziato che le
prime tre sostanze rappresentano un rischio per la salute delle api e l'uso del
thiacloprid può provocare la contaminazione di falde acquifere.
Nel 2020 la Commissione europea ha chiesto all'EFSA di valutare se le autorizzazioni di
emergenza concesse dagli Stati membri fossero giustificate perché c'era un pericolo per
le colture "che non può essere contenuto con nessun altro ragionevole mezzo ", ai sensi
del regolamento UE sui prodotti fitosanitari.
L'EFSA ha concluso che in tutti i 17 casi le autorizzazioni di emergenza erano
giustificate, o perché non erano disponibili prodotti o metodi alternativi - chimici o non
chimici - o perché c'era il rischio che l’organismo nocivo potesse diventare resistente a
eventuali prodotti alternativi.
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FRAUD SUMMARY - PUBBLICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Le autorità messicane hanno sequestrato 380000 scatole di cereali da colazione in quanto
non riportavano chiaramente i valori nutrizionali e altri requisiti legali.
Messico

I carabinieri italiani hanno sequestrato 780 tonnellate di avena (valore totale di 4,8 milioni
di euro), parte delle quali erroneamente etichettata come "biologica", e non pienamente
conforme ai requisiti di tracciabilità. Il sito prodotti erano conservati all'interno di
stabilimenti non autorizzati, caratterizzati da basse condizioni igieniche.
Italia
Le autorità spagnole hanno fatto irruzione in uno stabilimento illegale (non registrato) di
lavorazione della carne e hanno sequestrato 1790 pezzi di prosciutto e spalle, 760
chilogrammi di salsicce e 4,5 tonnellate di carne congelata. La carne veniva lavorata senza
alcun controllo sanitario, le etichette non erano corrette, le date di scadenza e i documenti
di tracciabilità erano modificati.
Spagna
Nel 2019, l’Autorità francese ha condotto un'indagine sui prodotti a base di vaniglia. Il 25%
dei 177 stabilimenti ispezionati non hanno rispettato la relativa legislazione. Inoltre, il 25%
dei baccelli di vaniglia, il 50% degli estratti o aromi di vaniglia e il 33% degli zuccheri di
vaniglia non erano conformi. Le frodi tipiche comprendono: la sostituzione di prodotti alla
vaniglia con altri di qualità inferiore; l'intensificazione del gusto/odore/aspetto; la
riproduzione del sapore di vaniglia con vanillina sintetica; l'aggiunta di caramello per
standardizzare il colore.
Francia
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Tappi in plastica monouso
L'Unione europea è impegnata nella riduzione dei rifiuti in un'ottica di
economia circolare.
Nel Piano di lavoro per il 2021, la Commissione ha annunciato la
revisione dei requisisti essenziali per gli imballaggi inclusi nella
direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
1. Intende la Commissione, nell'ambito di questa revisione, valutare
l'impatto ambientale dei tappi in plastica utilizzati negli imballaggi per
bevande in carta o cartone (come ad esempio i contenitori per il
latte), considerato che l'utilizzo del tappo non sembra apportare
benefici in termini di igiene, conservazione del prodotto e facilità
d'apertura dell'imballaggio rispetto allo stesso senza tappo ed
esclusivamente in cartone?
2. Considera la Commissione un divieto dei tappi in plastica ai fini
della riduzione dei rifiuti di imballaggio senza compromettere la
sicurezza alimentare o la sicurezza dei consumatori?

Il riesame della direttiva sugli imballaggi e i relativi rifiuti,
attualmente nella fase della valutazione d'impatto, mira a
creare il quadro normativo necessario affinché tutti gli
imballaggi siano riutilizzabili o riciclabili in modo
economicamente sostenibile entro il 2030. Tutti i tipi e i
materiali di imballaggio sono presi in considerazione. La
direttiva sulla plastica monouso disciplina anche i tappi e i
coperchi di plastica dei contenitori per bevande, che sono
tra i più comuni articoli in plastica monouso rinvenuti sulle
spiagge dell'UE. Sebbene non ne vieti l'uso, la direttiva
prevede che, a decorrere dal 3 luglio 2024, i tappi e i
coperchi di plastica debbano rimanere attaccati ai
contenitori per bevande. La Commissione non valuta
attualmente la possibilità di introdurre un divieto totale
dei tappi di plastica. Una valutazione della direttiva sulla
plastica monouso sarà effettuata entro il 2027.
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Monitoraggio della pesca intensiva della ricciola con l'utilizzo di reti
da circuizione
La pesca intensiva alla ricciola, attualmente non regolamentata da alcun
limite di quantità, viene prevalentemente esercitata grazie a reti da
circuizione, tecnica che, sebbene possa ritenersi regolare, risulta
comunque impattante per la fauna dei territori ove esercitata.
È quindi necessario verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione
di un provvedimento che salvaguardi la pesca e gli ecosistemi marini e,
nel contempo, consenta ai pescatori di poter continuare a svolgere la
propria attività, che sarebbe altrimenti preclusa o quanto meno
fortemente limitata dalla modalità di pesca denunciata. Quali iniziative
concrete ha intenzione di adottare la Commissione per incentivare gli
Stati membri a regolamentare nel dettaglio la pesca per questa tipologia
di pesce, limitando il quantitativo mensile o annuale per la pesca
professionale, come già previsto per altre specie ittiche, e
approfondendo il concreto impatto ecologico delle reti da circuizione?

T O R N A A L L ’ I N D I CE

RISPOSTA

La Commissione non è a conoscenza di problemi di
conservazione o di sfruttamento non sostenibile che
riguardano gli stock di ricciola nel Mediterraneo. In media,
le catture nominali dichiarate stanno aumentando
gradualmente nel Mediterraneo. Attualmente vengono
utilizzati vari attrezzi da pesca per poter catturare
esemplari di tutte le dimensioni. L'uso di tali attrezzi da
pesca, vale a dire reti da imbrocco e piccole reti da posta
derivanti, è disciplinato dalle condizioni stabilite nel
regolamento (UE) 2019/12411. La pesca con reti da
imbrocco è altamente selettiva in termini di specie e
dimensioni, a seconda delle caratteristiche complessive
dell'attrezzatura e delle specie bersaglio Gli Stati membri
possono in ogni caso adottare misure supplementari a
livello nazionale ai fini della conservazione della pesca
nelle acque dell’UE.
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I TEMPI PER LA
PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA DI CONTROVERSIA
EX ART. 8 DEL D.L GS
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Il Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione, con nota prot. DGISAN-MDS-P0002952 del 2.02.2022, ha fornito importanti
chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della controversia da parte
dell’Operatore in seguito alle valutazioni di non conformità dell’autorità competente.
In particolare, l’art. 8 comma 1 del D.Lgs 27/2021, Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo
12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117, specifica che:
«L'operatore dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia
effettuata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5 non condivida le valutazioni
dell’ autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito
sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di
potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla
analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS)».
La decorrenza del termine di 30 giorni deve avere luogo dalla valutazione effettuata
dalla Autorità competente al termine della fase di controperizia, di cui all’articolo 7,
comma 5 e non alla comunicazione dell’esito sfavorevole dell'analisi, prova o diagnosi di
cui all'articolo 7, comma 3 del medesimo Decreto Legislativo.
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Il Ministero della Salute, con il supporto dell’Ufficio 6, ha pubblicato il
piano dei controlli dei «contaminanti» per l’anno 2022. In particolare, il
Piano di campionamento e analisi presentato è volto al controllo ufficiale
esclusivamente dei contaminanti di origine ambientale e industriale. I
“contaminanti” oggetto del presente Piano sono quelli disciplinati a livello
dell’UE e per i quali sono definiti tenori massimi di tollerabilità:
• melamina e i suoi analoghi strutturali;
• oligoelementi e metalli;
• contaminanti da processo
(idrocarburi policiclici aromatici, 3monocloropropandiolo; glicidil esteri degli acidi grassi espressi
• come glicidolo), diossine e PCB;
• perclorato.
Ogni Regione e Provincia Autonoma, tenendo conto delle indicazioni
nazionali, dovrà elaborare un Piano regionale/provinciale (PR/PP) di
controllo ufficiale sulla presenza dei contaminanti nei prodotti alimentari.
Il Piano Nazionale elaborato dal Ministero, fornisce i criteri guida per
l’elaborazione delle attività di controllo per le Regioni e le Province
autonome. Inoltre, si chiarisce che il prelievo dei campioni sui singoli
prodotti dovrà essere effettuato in tutte le fasi della produzione, inclusa
quella primaria, della trasformazione, della distribuzione dei prodotti
alimentari intesi sia come ingredienti sia come prodotti finiti, ivi
compresa l’importazione.
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Rubrica «ASK THE TEAM»
Desideri che venga affrontato un argomento specifico?
Il tuo team ha domande particolari o un dubbio peculiare?
Invia la tua domanda all’indirizzo
newsletter.foodlaw@mbg.legal

e il team «food, health & nutrition law» risponderà ai
tuoi dubbi
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18 febbraio 2022 ore 10 – 13
ALLERGENI E CROSS CONTAMINATION: IL CASO DELLA SENAPE
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Dott. Alfredo Gris – Altri
17 marzo 2022 ore 10 - 11
PUBBLICITÀ DEGLI ALIMENTI TRA MARKETING E TUTELA DEL CONSUMATORE
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Dott. Marina Catallozzi
14 aprile 2022 ore 10 – 11
LE PRATICHE SLEALI IN CAMPO ALIMENTARE
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Dott. Vincenzo Iaderosa
19 maggio 2022 ore 10 - 11
DUAL QUALITY FOOD
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Avv. Paolo Usuelli
16 giugno 2022 ore 10 - 11
ANALISI E CAMPIONAMENTI NEI CONTROLLI UFFICIALI DEGLI ALIMENTI BIOLOGICI
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Dott. Giovanna Lampis
22 settembre 2022 ore 10 - 11
LA PRESENTAZIONE E LA VENDITA ONLINE DEI PRODOTTI ALIMENTARI
Avv. Giorgio Rusconi – Avv. Omar Cesana – Dott. Vincenzo Iaderosa
27 ottobre 2022 ore 10 - 11
L’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DEL VINO
Avv. Giorgio Rusconi – Dott. Laura Carrara
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Dal 30 gennaio 2022,
Mondini Bonora Ginevra Studio Legale
ha trasferito gli uffici in
Corso di Porta Vittoria,5 a Milano
Il numero di telefono rimane invariato.
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Tel. +39 02 77735.1 - Fax +39 02 77735333 - www.mbg.legal
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L’informativa periodica in tema di diritto alimentare
a cura del FOOD, HEALTH & NUTRITION LAW TEAM
di MONDINI BONORA GINEVRA STUDIO LEAGALE
è diretta agli imprenditori, ai manager ed al personale delle imprese
della filiera degli alimenti, delle bevande e dei prodotti vitivinicoli.
È utile per aggiornarsi e per assolvere agli obblighi previsti dalle
procedure di autocontrollo e di certificazione degli OSA.
L’informativa periodica in tema di diritto alimentare
a cura del FOOD, HEALTH & NUTRITION LAW TEAM
di MONDINI BONORA GINEVRA STUDIO LEAGALE
è disponibile in abbonamento al prezzo di Euro 500,00 oltre IVA
all’anno.
L’abbonamento comprende l’accesso gratuito ai webinar.
L’abbonamento può essere sottoscritto inviando una e-mail
all’indirizzo
newsletter.foodlaw@mbg.legal
allegando il seguente form compilato e sottoscritto

40

T O R N A A L L ’ I N D I CE

Si prega di inviare a:
newsletter.foodlaw@mbg.legal
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Si prega di inviare a:
newsletter.foodlaw@mbg.legal
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Milano, Gennaio 2022
AVVISO - L’informativa periodica di Mondini Bonora Ginevra Studio Legale in tema di diritti degli alimenti, delle bevande
e del vino proseguie nel 2022 in abbonamento. Confidiamo che siate interessati a continuare a riceverla. Per informazioni:
newsletter.foodlaw@mbg.legal - Food & Beverage Law Team
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