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PREMESSE 

Gentile Professionista, 

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

l’anno 2022 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 

2022 e viene fornito a scopo unicamente informativo.  

I dati riportati nel documento fanno fede a fonti ufficiali, siti istituzionali e 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 loro utilizzo improprio. 

AVVISO SUL COPYRIGHT E PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

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

nonché 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’anno 2022 è stato un altro anno di conferma 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®, grazie alla raccolta di tutte queste 

informazioni, ha reso possibile la redazione di questo documento riassuntivo che abbiamo deciso di 

condividere con Voi lettori. 

Si tratta di un estratto estremamente riassuntivo dei dati, il cui scopo è, da un lato, mostrarvi velocemente 

le grandi potenzialità che offre Normativa Alimentare ai propri abbonati, dall’altro, farvi comprendere 

come mai Normativa Alimentare® è oggi la scelta di molte primarie realtà produttive alimentari e di 

imballaggi alimentari.  

 

 

 

  



 

Di seguito sono riassunti e brevemente commentati alcuni dei maggiori dati dell’anno 2022. 

 

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 2022 relative alle allerte 

alimentari raccolte da banche date ufficiali. 

 

FRODI E CONTRAFFAZIONI 

In questa sezione vengono presentati i 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 2022. 

 

 

RITIRI E RICHIAMI 

La sezione raccoglie i principali ritiri e richiami di prodotto segnalati dagli OSA, 

Operatori del Settore Alimentare, 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. 

  



 

ALLERTE 
OVERVIEW 
I dati raccolti durante l’anno 2022 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 per presenza di 

allergeni non dichiarati 

- Contaminazione da Listeria 

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: 

- Arachidi 

- Integratori alimentari 

- Spezie 

- Pollame e carni avicole 

- Semi oleaginosi 

Molti di questi contaminanti sono stati presi in 

esame in diversi articoli pubblicati all’interno del sito 

di Normativa Alimentare nell’anno 2022, che riportiamo.

Elaborazione statistica ricavata dal portale Normativa Alimentare® 
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ARTICOLI 2022 
PESTE SUINA 

AFRICANA, È ALLARME ANCHE IN 

ITALIA?  

Riportiamo alcuni dati relativi  al virus 
che sta colpendo alcuni animali,  
responsabile della  Peste Suina Africana. 

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA HA PUBBLICATO LE LINEE 

GUIDA SULL’USO  PRUDENTE DEGLI ANTIBIOTICI  NEGLI 

ALLEVAMENTI BOVINI  

Pubblicate le l inee guida dell’Emilia-Romagna sull ’utilizzo  prudenti dell’antibiotico  

nell’allevamento  bovino da latte  

BIOSSIDO DI TITANIO, VIETATO DALL’ESTATE  2022  

In Gazzetta Ufficiale pubblicato i l regolamento che vieterà, a partire da questa estate, l’util izzo  
dell’additivo  al imentare biossido di titanio (E171). 

HPP: EFSA PUBBLICA UN’OPINION  PER VALUTARNE EFFICACIA E SICUREZZA 

EFSA ha pubblicato un’opinion  di valutazione sui processi HPP, o High-Pressure Processing, quali 
trattamenti non termici per i l miglioramento della sicurezza alimentare 

REPORT CONGIUNTO SULLA RESISTENZA ANTIMICROBICA NELL’UE  E NELL’AREA  ECONOMICA 

EUROPEA 

ECDC, EFSA, EMA e OECD hanno pubblicato un report congiunto relativo alla resistenza 
antimicrobica in Unione europea e nell’area  economica europea 

EPATITE A: PUBBLICATI I DATI EPIDEMIOLOGICI DELL’ISS  SULLE EPATITI VIRALI DEL 2021 

L’Istituto  Superiore di Sanità ha 
pubblicato i risultati  dei dati 
epidemiologici  al 31 dicembre 2021 dei 
diversi tipi di epatite virale in Italia.  

SALMONELLA TYPHIMURIUM, 

CONTAMINATI ALCUNI PRODOTTI DI 

CIOCCOLATO  

Casi di Salmonella: negli ultimi giorni 
sono state pubblicate diverse notizie su 

 

https://normativaalimentare.it/news/allarme-peste-suina-africana/
https://normativaalimentare.it/news/allarme-peste-suina-africana/
https://normativaalimentare.it/news/allarme-peste-suina-africana/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/antibiotici-negli-allevamenti-bovini/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/antibiotici-negli-allevamenti-bovini/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/antibiotici-negli-allevamenti-bovini/
https://normativaalimentare.it/news/biossido-di-titanio-vietato-2022/
https://normativaalimentare.it/news/hpp-opinion-efsa/
https://normativaalimentare.it/news/resistenza-antimicrobica-ue-area-economica/
https://normativaalimentare.it/news/resistenza-antimicrobica-ue-area-economica/
https://normativaalimentare.it/news/epatite-a-dati-epidemiologici-iss/
https://normativaalimentare.it/news/salmonella-typhimurium-prodotti-cioccolato/
https://normativaalimentare.it/news/salmonella-typhimurium-prodotti-cioccolato/
https://normativaalimentare.it/news/salmonella-typhimurium-prodotti-cioccolato/


 

alcuni  prodotti di cioccolato risultati  contaminati  

MOAH E MOSH E LA SICUREZZA 

DELLA CATENA ALIMENTARE 

I l  22 aprile 2022 i l Comitato della 
Commissione europea che si occupa 
di Piante, animali,  al imenti e 
mangimi si è incontrato per 
discutere di alcuni importanti 
argomenti.  

MOAH E MOSH, PACKAGING PER 

ALIMENTI E INCHIOSTRI 

NELL’ORDINANZA  FRANCESE 

In Francia pubblicata  l’ordinanza  che 
disciplina la presenza e le quantità di  MOAH e MOSH presenti e nel packaging alimentare.  

ACRILAMMIDE, VALUTAZIONE SULLA GENOTOSSICITÀ  

Report scientifico EFSA di risposta alla richiesta di rivalutazione delle evidenze di genotossicità 
per l’acrilamide 

FTALATI, PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE  

La Commissione europea chiede ad EFSA di valutare i l rischio per la salute derivato dalla 
migrazione dai MOCA di ftalati  e sostanze plastif icanti.  

OSSIDO DI ETILENE, REGOLAMENTO UE 

2022/1396 

Modifica del regolamento sulle 
specifiche degli additivi  alimentari  per 
quanto concerne l’ossido  di etilene. 
Pubblicato il regolamento UE 2022/1396 
della Commissione.  

OCRATOSSINA A, MODIFICATO IL 

REGOLAMENTO CE 1881/2006 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
Regolamento UE 2022/1370 che modifica 
il regolamento CE n. 1881/2006 per 

quanto riguarda i tenori massimi di Ocratossina A. 

https://normativaalimentare.it/news/moah-mosh-sicurezza-catena-alimentare/
https://normativaalimentare.it/news/moah-mosh-sicurezza-catena-alimentare/
https://normativaalimentare.it/news/moah-mosh-ordinanza-francese/
https://normativaalimentare.it/news/moah-mosh-ordinanza-francese/
https://normativaalimentare.it/news/moah-mosh-ordinanza-francese/
https://normativaalimentare.it/news/acrilammide-valutazione-genotossicita/
https://normativaalimentare.it/news/ftalati-protocollo-valutazione-esposizione/
https://normativaalimentare.it/news/ossido-di-etilene-regolamento-ue-2022-1396/
https://normativaalimentare.it/news/ossido-di-etilene-regolamento-ue-2022-1396/
https://normativaalimentare.it/news/ocratossina-a-modificato-il-regolamento-ce-1881-2006/
https://normativaalimentare.it/news/ocratossina-a-modificato-il-regolamento-ce-1881-2006/


 

RACCOMANDAZIONE 2022/1431, PARLIAMO ANCORA DI PFAS 

Pubblicata la raccomandazione 2022/1431 relativa al monitoraggio  delle sostanze 
perfluoroalchiliche o PFAS negli al imenti.  

LISTERIA MONOCYTOGENES, 

AUMENTATO IL LIVELLO DI 

ATTENZIONE 

Focolai di l isteriosi,  dovuta a 
contaminazione da Listeria 
monocytogenes,  in diverse regioni 
italiane 

TENORI MASSIMI AGGIORNATI, 

DIOSSINE E PCB 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento UE 2022/2002, che apporta modifiche al 
regolamento 1881/2006, relative ai tenori massimi di diossine e PCB diossina-simili  in alcuni 
prodotti  [...]  

PFAS, PUBBLICATO IL REGOLAMENTO 2022/2388,  CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO CE 

1881/2006 

È uscito in Gazzetta Ufficiale il  regolamento 2022/2388, che modifica i tenori massimi di PFAS in 
alcuni  prodotti alimentari.  

 

 

https://normativaalimentare.it/news/raccomandazione-2022-1431-parliamo-ancora-di-pfas/
https://normativaalimentare.it/news/listeria-monocytogeses-aumentato-il-livello-di-attenzione/
https://normativaalimentare.it/news/listeria-monocytogeses-aumentato-il-livello-di-attenzione/
https://normativaalimentare.it/news/listeria-monocytogeses-aumentato-il-livello-di-attenzione/
https://normativaalimentare.it/news/tenori-massimi-aggiornati-diossine-pcb/
https://normativaalimentare.it/news/tenori-massimi-aggiornati-diossine-pcb/
https://normativaalimentare.it/news/pfas-pubblicato-il-regolamento-2022-2388-che-modifica-il-regolamento-ce-1881-2006/
https://normativaalimentare.it/news/pfas-pubblicato-il-regolamento-2022-2388-che-modifica-il-regolamento-ce-1881-2006/
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FRODI E CONTRAFFAZIONI 
 

OVERVIEW  
I grafici di sintesi relativi ai dati del 2022 mostrano che i prodotti maggiormente 

soggetti ad attività fraudolente sono stati: 

- Bevande alcoliche 

- cereali e derivati.  

- i pesci e i prodotti della 

pesca vari 

L’attività fraudolenta di maggior 

incidenza per l’anno 2022 è 

stata il contrabbando di 

prodotti alimentari, seguita 

dalle attività di adulterazione e 

carenza o assenza di sistemi di 

tracciabilità.  
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Qui di seguito riportiamo alcuni articoli che abbiamo pubblicato in relazione alle frodi 

e alle conseguenti attività di controllo 

ARTICOLI 2022 
IL MIPAAF STABILISCE UNA PROROGA PER L’ETICHETTATURA  OBBLIGATORIA DI 

ORIGINE 

Prorogato il termine per la proroga dell’etichettatura  di origine obbligatoria 
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e Forestali.  

IL NEW YORK TIMES HA PUBBLICATO UN 

INTERESSANTE ARTICOLO DI ANALISI 

DELLA CORRELAZIONE TRA L’ATTUALE  

GUERRA E L’APPROVVIGIONAMENTO  DEL 

GRANO MONDIALE  

Articolo del New York Times sostiene che 

l’attuale  Guerra tra Russia e Ucraine 

potrebbe portare a una l ievitazione dei 

prezzi del grano 

PRODUZIONE CON METODO BIOLOGICO, 

PUBBLICATO IL DDL 988-B  

I l  Senato ha approvato il DDL 988-B, che definisce le disposizioni per la tutela e lo svi luppo della 
produzione con metodo biologico agroalimentare,  agricola e dell 'acquacoltura 

CONTRASTO ALLE FRODI ALIMENTARI –  REPORT 

ANNUALE 2021 

Pubblicato il Report Annuale dell’anno  2021 sulle 
attività dell’Europa  per contrastare le frodi 
alimentari.  

 

 

 

 

 

https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/proroga-etichettatura-obbligatoria-di-origine/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/proroga-etichettatura-obbligatoria-di-origine/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/guerra-e-approvvigionamento-mondiale-del-grano/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/guerra-e-approvvigionamento-mondiale-del-grano/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/guerra-e-approvvigionamento-mondiale-del-grano/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/guerra-e-approvvigionamento-mondiale-del-grano/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/guerra-e-approvvigionamento-mondiale-del-grano/
https://normativaalimentare.it/news/produzione-con-metodo-biologico-ddl-988b/
https://normativaalimentare.it/news/produzione-con-metodo-biologico-ddl-988b/
https://normativaalimentare.it/news/frodi-alimentari-report-2021/
https://normativaalimentare.it/news/frodi-alimentari-report-2021/


 

RITIRI E RICHIAMI 
 

OVERVIEW  
Per quanto riguarda i 

principali richiami di prodotto per l’anno 2022, 

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: 

- Allergeni non dichiarati 

- Salmonella 

- Listeria m. 

- Ossido di etilene 

- Micotossine 

- Corpi estranei in plastica 

 

 

 

 

I prodotti alimentari maggiormente 

sottoposti a richiamo da parte delle 

autorità sono risultati essere: 

- Dolciumi 

- Pesce e prodotti della pesca 

- Latte e prodotti lattiero-caseari 

- Salumi 
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ALTRI ARTICOLI 2022 
OLIO DI SEMI DI GIRASOLE 

A RISCHIO ESAURIMENTO: 

ETICHETTATURA 

ALTERNATIVA IN 

SOCCORSO ALLE IMPRESE 

A causa del confl itto in Ucraina, l’olio  di 
semi di girasole,  ingrediente alla base di 
molti prodotti  preconfezionati  anche nel 
nostro Paese, rischia di esaurirsi.  Data la 

situazione di [...]  

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE: LINEE GUIDA DEL CODEX ALIMENTARIUS AGGIORNATE  

Revisione delle Linee guida del Codex Alimentarius sull’etichettatura  nutrizionale e inserimento 
delle dichiarazioni  FOP 

CORE COMPETENCIES, LE FONDAMENTA DI UN’ORGANIZZAZIONE  

Le core competencies,  o requisiti  chiave, fondamentali  per la creazione di una base solida sulla 
quale sviluppare le aziende, cosa dice BRCGS 

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE FOP, LA POSIZIONE DEL CANADA 

I l  Canada applica l’etichettatura  nutrizionale FOP attraverso un nuovo simbolo 

ATTUAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, PARTE 1  

Pubblicato l’aggiornamento  delle l inee guida della Commissione europea per l’attuazione  dei 
sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e le corrette prassi igieniche,  parte 1.  

ATTUAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, PARTE 2 

Pubblicato l’aggiornamento  delle l inee guida della Commissione europea per l’attuazione  dei 
sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e le corrette prassi igieniche,  parte 2.  

REGOLAMENTO UE 2022/1616, 

AGGIORNAMENTO DELLA NORMA RELATIVA AI 

MOCA IN PLASTICA RICICLATA 

Pubblicato il regolamento UE 2022/1616,  che 
abroga il precedente relativo ai material i  e 
oggetti di materia plastica riciclata destinati  al 
contatto con gli al imenti.  

https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/olio-semi-di-girasole-etichettatura-alternativa/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/olio-semi-di-girasole-etichettatura-alternativa/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/olio-semi-di-girasole-etichettatura-alternativa/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/olio-semi-di-girasole-etichettatura-alternativa/
https://normativaalimentare.it/legislazione-alimentare/olio-semi-di-girasole-etichettatura-alternativa/
https://normativaalimentare.it/news/etichettatura-nutrizionale-linee-guida-codex-alimentarius/
https://normativaalimentare.it/news/core-competencies-le-fondamenta-di-unorganizzazione/
https://normativaalimentare.it/news/etichettatura-nutrizionale-fop-la-posizione-del-canada/
https://normativaalimentare.it/news/fsms-haccp-ghp/
https://normativaalimentare.it/news/attuazione-dei-sistemi-di-gestione-per-la-sicurezza-alimentare-parte-2/
https://normativaalimentare.it/news/2022-1616-moca-plastica-riciclata/
https://normativaalimentare.it/news/2022-1616-moca-plastica-riciclata/
https://normativaalimentare.it/news/2022-1616-moca-plastica-riciclata/


 

CRITERI AGGIORNATI,  CLAIM “HEALTHY”  SULLE ETICHETTE USA 

FDA ha pubblicato una proposta di aggiornamento dei criteri di  etichettatura degli alimenti per 
quanto riguarda il  claim “Healthy”.  

DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, 150. REATI ALIMENTARI 

Pubblicato in GU il decreto legis lativo 10 ottobre 2022 n. 150, che modifica la legge 30 aprile 
1962, n.  283 

LINEE GUIDA IFS RELATIVE AL PEST MANAGEMENT 

Pubblicata la revisione 2 delle linee guida IFS sul pest management,  più legate ai concetti  di 
sostenibilità e digitalizzazione 

REQUISITI AGGIUNTIVI DI TRACCIABILITÀ, PUBBLICATO IL DOCUMENTO FDA 

FDA pubblica il documento finale relativo agli  ulteriori requisit i  di tracciabil ità per alcuni 
alimenti.  

D.M. 360 DEL 28 SETTEMBRE 2022, 

ETICHETTATURA AMBIENTALE 

DEGLI IMBALLAGGI 

Pubblicato il decreto ministeriale 
n. 360 del 28 settembre 2022, 
relativo all’adozione  delle l inee 
guida sull’etichettatura  degli 
imballaggi.  

REGOLAMENTO UE 2022/2258, MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEL SETTORE DEI PRODOTTI DI 

ORIGINE ANIMALE 

Pubblicato il regolamento UE 2022/2258,  modifica al regolamento CE 853/2004 e al regolamento 
delegato UE 2019/624, relativi ai prodotti per la pesca, le uova, determinati  alimenti altamente 
[.. .]  

https://normativaalimentare.it/news/criteri-aggiornati-claim-healthy-sulle-etichette-usa/
https://normativaalimentare.it/news/decreto-legislativo-10-ottobre-2022-reati-alimentari/
https://normativaalimentare.it/news/linee-guida-ifs-relative-al-pest-management/
https://normativaalimentare.it/news/requisiti-aggiuntivi-di-tracciabilita-pubblicato-il-documento-fda/
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PLASTICA MONOUSO, DIVIETI DEL CANADA 

Pubblicato il regolamento del governo canadese per la gestione dei prodotti di plastica monouso.  

DECRETO 20 MAGGIO 2022, ATTUAZIONE DEL 

REGOLAMENTO 2018/828 SULLA PRODUZIONE BIO  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 maggio 
2022, che riporta le disposizioni  del regolamento UE 
2018/828 relativo a produzione biologica ed 
etichettatura dei prodotti  biologici.  
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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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


