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PREMESSE 

Gentile Professionista, 

il presente documento rappresenta una comunicazione riassuntiva dei report e dei dati elaborati durante 

l’anno 2021 da Normativa Alimentare®, il software dedicato alle attività di aggiornamento legislativo e 

statistico del settore alimentare e dei materiali a contatto alimentare. 

Il presente documento raccoglie dati e informazioni il più possibile aggiornati e precisi relativi all’anno 

2021 e viene fornito a scopo unicamente informativo.  

I dati riportati nel documento fanno fede a fonti ufficiali, siti istituzionali, banche dati, preventivamente 

validate dal gestore del servizio. Rappresentando una proprietà intellettuale del legislatore stesso sono, 

ove necessario e opportuno, riportate senza alcuna modifica o integrazione da parte del gestore del 

servizio stesso. Non è possibile escludere potenziali omissioni o errori da parte delle fonti da cui sono 

raccolti. Eventuali errori non sono quindi attribuibili al gestore del servizio, il quale declina qualsiasi 

responsabilità in merito ai dati contenuti all’interno delle fonti di ricerca da cui derivano i dati. 

Le informazioni presentate sono validate e selezionate sulla base di criteri prestabiliti, il loro utilizzo 

rimane a discrezione del lettore, il gestore del servizio non risponde in nessun modo di alcun danno diretto 

o indiretto derivante dal loto utilizzo improprio. 

AVVISO SUL COPYRIGHT E PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

Il presente documento è riservato, protetto da diritti di proprietà intellettuale e presentazione grafica e 

regolato dalle vigenti normative sulla privacy. Rappresenta un documento consultativo e, come tale, vuole 

essere pubblicato dal gestore del servizio. È tassativamente vietata ogni sua replicazione sia totale che 

parziale, così come la sua divulgazione, anche in forma parziale, a fini di lucro. È infine tassativamente 

vietato ogni uso commerciale diretto o indiretto, parziale o totale, del documento. Ogni abuso sarà 

perseguito nei termini di legge. 
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INTRODUZIONE 
 

L’anno2021 è stato un anno di conferme per il sistema di aggiornamento Normativa Alimentare® il quale 

ha permesso un monitoraggio constante di tutte le informazioni del settore, contribuendo a migliorare e 

mantenere sempre aggiornati i protocolli di sicurezza alimentare e di packaging alimentare di molte 

industrie.  

Normativa alimentare è il sistema professionale in grado di fornire informazioni puntuali sulle novità dei 

settori alimentare e dei MOCA. L’abbonamento al servizio ti permette di ottenere aggiornamenti periodici 

relativi a: 

▪ Normativa nazionale e UE per alimenti, ingredienti, additivi, zootecnia, ecc. 

▪ Normativa nazionale e UE per MOCA e imballaggi 

▪ Linee guida applicative generali e di settore 

▪ Documenti scientifici e pareri tecnici autorevoli 

▪ Rassegna normativa GFSI (normative volontarie) 

▪ Sentenze della Corte di Cassazione 

▪ Ritiri e richiami 

▪ Allerte sanitarie 

Il sistema di aggiornamento professionale Normativa Alimentare®, raccolte tutte queste informazioni e 

attraverso i dati raccolti ci è stato possibile redigere questo documento riassuntivo che abbiamo deciso di 

condividere con Voi lettori. 

Si tratta di un estratto estremamente riassuntivo per farvi comprendere velocemente le grandi 

potenzialità che offre Normativa Alimentare ai propri abbonati e farvi comprendere come mai Normativa 

Alimentare® è oggi la scelta di molte primarie realtà produttive alimentari e di imballaggi alimentari.  

 

 

 

  



 

 

Questo documento raccoglie e presenta in formato semplificato i dati dell’anno 2021 relativi a: 

ALLERTE 
I dati presentati rappresentano le principali allerte del settore alimentare e degli 

imballaggi destinati al contatto con gli alimenti (MOCA). Il documento riporta le 

informazioni raccolte dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021 relative alle allerte 

alimentari raccolte da banche date ufficiali. 

FRODI E CONTRAFFAZIONI 
Presentazione dei dati relativi alle principali attività fraudolente e 

adulterazioni avvenute principalmente nell’Unione europea, ma anche 

alcuni avvenimenti di Paesi Terzi, come gli USA e la Cina. I dati sono stati 

raccolti da banche dati europee, affiancate da database internazionali. 

Tuttavia, il settore del controllo delle attività fraudolente è in costante 

sviluppo. Per questa ragione, i dati presentati non sono esaustivi e 

rappresentano un riassunto delle principali attività illecite rinvenute nel 

periodo tra il 01 gennaio e il 31 dicembre 2021. 

RITIRI E RICHIAMI 
Raccolta dei principali ritiri e richiami di prodotto segnalati dagli OSA, Operatori 

del Settore Alimentare e avvenute principalmente all’interno dell’Unione europea 

e riportati dal Ministero della Salute. I dati riportati tengono conto delle attività di 

richiamo dal mercato attuate in Italia e non rappresenta, in modo esaustivo, i 

richiami internazionali potenzialmente compiuti. 

ARTICOLI 
Alcune sezioni raccolgono, infine, i principali articoli redatti dai nostri esperti 

del settore, relativi ai pericoli, alle non conformità, ai contaminanti e ai 

prodotti alimentari trattati in questo documento, che sono stati oggetto di 

allerte, richiami, frodi, ecc.  

 



 

ALLERTE 

OVERVIEW 
I dati raccolti durante l’anno 2021 elaborati dal software Normativa Alimentare 

mostrano una forte incidenza relativa a: 

➢ Contaminazione microbiologica da parte 

del batterio Salmonella spp.  

➢ Contaminazione da micotossine, in 

particolare Ocratossina A e Aflatossine 

➢ Riscontro di presenza di residui 

fitosanitari, pesticidi, ecc 

➢ Contaminazione da ossido di etilene 

Guardando i dati raccolti in relazione alle 

categorie di alimenti più colpiti, i dati sui pericoli 

riscontrati risultano essere coerenti, poichè gli 

alimenti soggetti a contaminazione, risultano: 

➢ Spezie 

➢ Pollame 

➢ Frutta a guscio 

➢ Semi oleaginosi 

➢ Ortaggi a frutto 

 

Molti di questi contaminanti 

sono stati presi in esame in 

diversi articoli pubblicati 

all’interno del sito di Normativa 

Alimentare nell’anno 2021, che 

riportiamo. 
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ARTICOLI 2021 
OSSIDO DI ETILENE: INCIDENZA, ALIMENTI E RISCHI  

L’ossido  di etilene è un pericolo ormai diffuso. Panoramica sull’incidenza,  gli  
alimenti colpiti  e i  rischi per la salute.  

 

RASFF, RELAZIONE ANNO 2020 E NORMATIVA ALIMENTARE®  

 

SALMONELLA, DI COSA SI TRATTA E L’INCIDENZA  NEL SETTORE ALIMENTARE  

La Salmonella è uno dei batteri più diffusi  tra le cause di infezione alimentare e può contaminare 
diverse categorie alimentari.  Di recente, i  prodotti colpit i  sono stati alcuni prodotti derivati  dal  

sesamo.  

 

LISTERIOSI  DI ORIGINE ALIMENTARE:  UN 
PROBLEMA CRESCENTE?  

Preoccupazione crescente per le listeriosi  
di origine alimentare,  Ministero della 
Salute e BfR tedesco analizzano la 
tendenza e la situazione attuale  

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
MICROBIOLOGICO, LINEE GUIDA  

FAO o OMS hanno pubblicato un documento guida per permettere una valutazione del rischio 
relativa ai potenziali  pericoli  microbiologici  che, lungo la catena alimentare,  possono avere un 
impatto negativo sulla salute.  

 

MEDICINALI VETERINARI, DECISIONE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO  

I l  16 settembre 2021 il Parlamento 
europeo ha respinto una mozione per 
introdurre forti l imitazioni all’uti lizzo  di  
medicinali  veterinari,  in particolare per le 
terapie antimicrobiche.  La maggioranza 
ha infatti votato per assicurare che i  
veterinari di tutta Europa possano 
continuare ad avere accesso a tutti quei  
trattamenti salvavita  specifici  per gli animali,  sia da fattoria che da compagnia.  

https://normativaalimentare.it/news/ossido-di-etilene-incidenza-alimenti-e-rischi/
https://normativaalimentare.it/news/rasff-relazione-anno-2020-e-normativa-alimentare/
https://normativaalimentare.it/news/salmonella-di-cosa-si-tratta-e-lincidenza-nel-settore-alimentare/
https://normativaalimentare.it/news/listeriosi-di-origine-alimentare-un-problema-crescente/
https://normativaalimentare.it/news/listeriosi-di-origine-alimentare-un-problema-crescente/
https://normativaalimentare.it/news/valutazione-del-rischio-microbiologico-linee-guida/
https://normativaalimentare.it/news/valutazione-del-rischio-microbiologico-linee-guida/
https://normativaalimentare.it/news/medicinali-veterinari-decisione-del-parlamento-europeo/
https://normativaalimentare.it/news/medicinali-veterinari-decisione-del-parlamento-europeo/


 

RESISTENZA ANTIMICROBICA, LA SITUAZIONE ATTUALE  

La resistenza antimicrobica è una realtà sempre più diffusa, dovuta all 'abuso e al l'uso scorretto di 
alcuni  farmaci.  Approfondiamo.  

 

RESISTENZA ANTIMICROBICA E AMBIENTE  

EFSA valuta l’ impatto  
dell’ambiente  sull’emergenza  e la 
diffusione della resistenza 
antimicrobica lungo la catena 
alimentare.  

 

RELAZIONE 2020 SUI RESIDUI DI 
FARMACI VETERINARI  

Pubblicato il report per il  2020 sui  
risultati del monitoraggio dei  
residui di  farmaci veterinari e di  
altre sostanze negli  animali v ivi e 
nei prodotti di origine animale.  

 

MODIFICHE AI TENORI MASSIMI DI CADMIO E PIOMBO   

Pubblicati  i  Regolamenti  UE 2021/1323 e 2021/1317, che modificano i tenori massimi di cadmio e 
piombo nei prodotti  alimentari  

 

OCRATOSSINA A, PRESENZA IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI  

Questa micotossina  ha un’importante  ri levanza sanitaria poiché,  oltre ad avere spiccate proprietà 
tossiche, i suoi residui non sono influenzati  dalle operazioni  di lavorazione,  né dalla cottura degli  
alimenti.  

 

ALIMENTI IN SCATOLA E CONTAMINANTI CHIMICI  

La rivista “Critical  Reviews in Food Science and Nutrit ion”  ha pubblicato una revis ione relativa agli  
alimenti in scatola e confezionati  in lattina, in particolare per quanto riguarda le potenziali  ed 
eventuali  contaminazioni  chimiche dalle quali  possono essere interessati.  

 

MODIFICHE AI TENORI MASSIMI DI ALCALOIDI OPPIACEI IN ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI  

Pubblicato il Regolamento UE 2021/2142, che modifica i tenori massimi di  alcaloidi oppiacei nei  
prodotti  al imentari,  come definit i  dal Regolamento CE 1881/2006.  

https://normativaalimentare.it/news/resistenza-antimicrobica-la-situazione-attuale/
https://normativaalimentare.it/news/resistenza-antimicrobica-e-ambiente/
https://normativaalimentare.it/news/relazione-2020-sui-residui-di-farmaci-veterinari/
https://normativaalimentare.it/news/relazione-2020-sui-residui-di-farmaci-veterinari/
https://normativaalimentare.it/news/modifiche-ai-tenori-massimi-di-cadmio-e-piombo/
https://normativaalimentare.it/news/ocratossina-a-presenza-in-alcuni-prodotti-alimentari/
https://normativaalimentare.it/news/alimenti-in-scatola-e-contaminanti-chimici/
https://normativaalimentare.it/news/alcaloidi-oppiacei-modifiche-tenori-massimi/


 

GLUTINE DETOSSIFICATO, INNOVAZIONE ENEA 
PER CELIACI E INTOLLERANTI  

Glutine detossificato,  adatto ai celiaci e 
intolleranti  al glutine, è possibile?  

 

POP: PERSISTENT ORGANIC POLLUTIONS O 
INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI  

POP o Persistent Organic Pollutions,  cosa sono,  
quali effetti hanno sulla  salute e l’ambiente  e 
panoramica sul regolamento POP  

 

PLASTICA RICICLATA NEI MOCA, FDA E LE CONTAMINAZIONI CHIMICHE   

Pubblicate le nuove linee guida FDA sulle potenziali  contaminazioni  chimiche legate all ’util izzo  
della plastica riciclata  nel  packaging per al imenti.  

 

BFR, MODIFICHE ALLE RACCOMANDAZIONI PER ALCUNI MATERIALI  

I l  2021 ha visto l’aggiornamento  di alcune delle raccomandazioni  del BfR tedesco su particolari  
materiali ,  di cui alcuni destinati al contatto con gli al imenti.  In particolare,  le modifiche hanno 
riguardato: Polieti lene,  gomma, carta e cartone,  polimeri di rivestimento.  

 

BISFENOLO A, DI COSA SI TRATTA E A CHE 
PUNTO SIAMO  

Panoramica sul bisfenolo A, una delle 
sostanze chimiche industrial i  più 
comunemente uti lizzate in vari settori.  

 

ADDITIVI ALIMENTARI, RISULTATI 2020 DEL 
CONTROLLO UFFICIALE E NOVITÀ  

Pubblicati  i  r isultati  del piano nazionale sul  
controllo ufficiale degli additivi  e degli  aromi 
alimentari,  compresi gli aromi di fumo, sia 
come materia prima che negli alimenti,  

nonché il controllo delle sostanze di cui all’Allegato  III  del Regolamento (CE) n. 1334/2008.  

BIOSSIDO DI TITANIO E171, ADDITIVO CONTROVERSO, VALUTAZIONE EFSA  

I l  documento EFSA, pubblicato in data 6 maggio 2021, ha come oggetto la valutazione di sicurezza 
aggiornata per l’additivo  alimentare biossido di titanio (E171),  basata su nuove evidenze 
scientifiche.  

https://normativaalimentare.it/news/glutine-detossificato-innovazione-enea/
https://normativaalimentare.it/news/glutine-detossificato-innovazione-enea/
https://normativaalimentare.it/news/pop-persistent-organic-pollutions-o-inquinanti-organici-persistenti/
https://normativaalimentare.it/news/pop-persistent-organic-pollutions-o-inquinanti-organici-persistenti/
https://normativaalimentare.it/news/plastica-riciclata-nei-moca-fda-e-le-contaminazioni-chimiche/
https://normativaalimentare.it/news/bfr-modifiche-alle-raccomandazioni-per-alcuni-materiali/
https://normativaalimentare.it/news/bisfenolo-a-di-cosa-si-tratta-e-a-che-punto-siamo/
https://normativaalimentare.it/news/bisfenolo-a-di-cosa-si-tratta-e-a-che-punto-siamo/
https://normativaalimentare.it/news/additivi-alimentari-risultati-2020/
https://normativaalimentare.it/news/additivi-alimentari-risultati-2020/
https://normativaalimentare.it/news/biossido-di-titanio-e171-additivo-controverso-valutazione-efsa/


 

 

NUOVA VALUTAZIONE PER IL BIOSSIDO DI TITANIO COME ADDITIVO, QUESTA VOLTA DESTINATO 
ALLE SPECIE ANIMALI  

Nuovo documento EFSA per la valutazione del biossido di titanio. Questa volta viene considerato 
come additivo destinato all’alimentazione  animale.  

 

PFAS, IL CASO CALIFORNIA  

La California continua a introdurre misure per 
limitare e ridurre la presenza di sostanze 
perfluoroalchiliche in oggetti di varie 
categorie,  dall’al imentare  ai giocattoli .  

 

FTALATI:  APERTA CONSULTAZIONE PUBBLICA 
DEL COMITATO EFSA  

In data 5 novembre, EFSA ha aperto le consultazioni pubbliche sulla bozza di opinion per 
l’ identificazione  del rischio degli ftalati.  

  

https://normativaalimentare.it/news/nuova-valutazione-per-il-biossido-di-titanio-come-additivo-questa-volta-destinato-alle-specie-animali/
https://normativaalimentare.it/news/nuova-valutazione-per-il-biossido-di-titanio-come-additivo-questa-volta-destinato-alle-specie-animali/
https://normativaalimentare.it/news/pfas-caso-california/
https://normativaalimentare.it/news/ftalati-aperta-consultazione-pubblica-del-comitato-efsa/
https://normativaalimentare.it/news/ftalati-aperta-consultazione-pubblica-del-comitato-efsa/


 

 

FRODI E CONTRAFFAZIONI 

OVERVIEW  
I grafici di sintesi relativi ai dati del 

2021 mostrano che i prodotti 

maggiormente soggetti ad attività fraudolente sono 

stati: 

➢ Bevande alcoliche 

➢ i pesci e i prodotti della pesca vari 

➢ cereali e derivati.  

L’attività fraudolenta di maggior incidenza per l’anno 

2021 è stata il contrabbando di prodotti alimentari, 

seguita dalle attività di adulterazione e di 

contraffazione.  

Qui di seguito riportiamo alcuni articoli che abbiamo 

pubblicato in relazione alle frodi e alle conseguenti 

attività di controllo 
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ARTICOLI 2021 

 
REPORT SULLE ATTIVITÀ ICQRF 

PER CONTRASTARE LE FRODI 

ALIMENTARI –  ANNO 20207 

Durante la prima metà dell’anno, 

Il Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato il report delle 

attività ICQRF per il periodo da febbraio a luglio 2020, nel 

pieno della prima ondata della pandemia da COVID 

 

REPORT ANNUALE 2020 SULLE FRODI ALIMENTARI 

Pubblicato il report della Commissione europea per l’anno 

2020 sulle attività dell’Europa per contrastare le frodi alimentari. 

 

LE API E IL MIELE,  PANORAMICA E FRODI 

ALIMENTARI NEL SETTORE 

Appena finita la giornata mondiale delle api, facciamo 

una panoramica sul settore del miele e sulle frodi 

alimentari che riguardano questo importante prodotto. 

 

 

 

 

 

 

  

https://normativaalimentare.it/news/report-sulle-attivita-icqrf-per-contrastare-le-frodi-alimentari-anno-2020/
https://normativaalimentare.it/news/report-sulle-attivita-icqrf-per-contrastare-le-frodi-alimentari-anno-2020/
https://normativaalimentare.it/news/report-sulle-attivita-icqrf-per-contrastare-le-frodi-alimentari-anno-2020/
https://normativaalimentare.it/news/report-annuale-2020-sulle-frodi-alimentari/
https://normativaalimentare.it/news/le-api-e-il-miele-panoramica-e-frodi-alimentari-nel-settore/
https://normativaalimentare.it/news/le-api-e-il-miele-panoramica-e-frodi-alimentari-nel-settore/


 

RITIRI E RICHIAMI 

OVERVIEW  
Per quanto riguarda i principali 

richiami di prodotto per l’anno 

2021, le principali non conformità riscontrate negli 

alimenti posti in commercio e presenti sul mercato, 

che hanno portato a richiami da parte delle autorità 

italiane ed europee, hanno riguardato in particolare: 

➢ Ossido di etilene 

➢ Residui chimici 

➢ Allergeni non dichiarati 

I prodotti alimentari maggiormente sottoposti a 

richiamo da parte delle autorità sono risultati 

essere: 

➢ Bevande, yogurt e creme vegetali, in 

particolare legati alla presenza di ossido di 

etilene in uno o più ingredienti, soprattutto 

additivi utilizzati per la loro produzione (es. 

farina di semi di carrube) 

➢ Cereali, e derivati, comprese farine, panificati, paste, ecc. 

➢ Snack di varia natura 
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Vuoi avere a tua disposizione lo strumento per poter monitorare le allerte, i richiami, le frodi e le 

contraffazioni sui prodotti alimentari e sul packaging, che ti consenta di visualizzare e, in alcuni casi, di 

creare delle statistiche periodiche per monitorare gli andamenti? 

Normativa Alimentare® è la soluzione ideale per il tuo aggiornamento professionale. 

Raccogliamo e selezioniamo in media ogni settimana più di 50 tra atti e informazioni tecniche e, attraverso 

l’evoluto software web-based di Normativa Alimentare®, otteniamo una classificazione delle informazioni 

e l’elaborazione automatica delle statistiche in tempo reale, al fine di fornire sempre una panoramica 

aggiornata del settore alimentare e dei materiali a contatto alimentare. 

Normativa Alimentare® rappresenta un servizio online h24 di aggiornamento professionale necessario 

per chi opera a più livelli nel settore produttivo, della distribuzione, dell’acquisto, della vendita e nei servizi 

di supporto.  

È lo strumento ideale per realtà mono o pluri stabilimento, certificate o non certificate secondo standard 

di qualità e/o sicurezza alimentare, che hanno necessità di mantenere costantemente attivo un servizio di 

aggiornamento legislativo facile, intuitivo e veloce. Oggi è il servizio scelto di molte delle primarie aziende 

del settore. 

 

Vuoi saperne di più? Visita il sito e scopri come abbonarti 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


