AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO
IN MATERIA DI NORMATIVA
ALIMENTARE

… i curatori

I soci di ISEVEN Servizi s.c.
Consulenti che da decenni operano nel settore
agroalimentare

L’avvocato Cesare Varallo
Esperto di diritto alimentare – Curatore di Food
Law Latest

… perché?

Perché un’azienda non può permettersi di non
conoscere ciò che regolamenta la propria
attività
Perché il rispetto della normativa garantisce la
sicurezza per il consumatore
Perché è richiesto dai principali standard e
norme rispetto alle quali le aziende sono
certificate
Perché
giornalmente
vi
sono
aggiornamenti, notizie, allerte…

novità,

Perché è previsto un regime sanzionatorio

… le caratteristiche
I testi
Invio settimanale
nell’ambito di:
Normativa

dei

riferimenti

legislativi

Europea:

Regolamenti,
Direttive,
Decisioni, Raccomandazioni, Risoluzioni, Comunicazioni,
Accordi internazionali;

Normativa nazionale: Leggi, Decreti, Ordinanze,
Comunicati,
Provvedimenti,
Risoluzioni,
Circolari
ministeriali, Accordi Conferenza Permanente Stato Regioni.

… le caratteristiche
Le fonti
Accesso ai testi giuridici ed agli altri documenti
presenti tramite link diretto ai siti ufficiali: Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Siti ministeriali nazionali

… i settori
Personalizzazione
Per facilitare
l’attività di selezione dei richiedenti
la lettura della newsletter
l’eventuale successiva archiviazione dei documenti
… la normativa alimentare è stata «scomposta» in

32 settori
9 settori di
interesse generale

23 settori di
interesse specifico

trasversali a tutti i settori
dell’agroalimentare (sono
sempre compresi nella
newsletter ed inviati di
default)

(saranno compresi nella
newsletter solo quelli
selezionati dal cliente in
relazione all’interesse)

… i settori
I 9 settori di interesse generale (sempre inviati)
Settori

Descrittori dei contenuti del settore

Normativa generale

import – export, pubblicità, concorrenza, consumatori,
disciplina del commercio, sanzioni e depenalizzazioni, vigilanza
e controlli

Acque

acque destinate al consumo umano

Additivi

additivi, aromi, enzimi

Atmosfera protettiva

gas e atmosfere modificate

Disciplina metrologica

disciplina metrologica

Etichettatura

etichettatura, indicazioni nutrizionali e salutistiche

Igiene e sicurezza degli
alimenti

allergeni, biocidi e presidi medico chirurgici, contaminanti
chimici e solventi residui, controlli microbiologici e
parassitologici, igiene, HACCP e rintracciabilità, radiazioni
ionizzanti, residui di farmaci veterinari, residui di fitofarmaci,
rifiuti e sottoprodotti di origine animale, trasporto alimenti

Materiali destinati al
contatto con gli alimenti

plastiche e altri materiali, normative generali sui materiali ed
oggetti destinati al contatto con gli alimenti

OGM

OGM

… i settori
I 23 settori specifici (fra cui scegliere quelli da inviare solo su
richiesta)
Settori

Descrittori dei contenuti del settore

Acque minerali e di
sorgente

acque minerali e di sorgente

Agricoltura

concimi e fertilizzanti, importazione /esportazione, norme di
carattere generale, sementi

Cereali e prodotti
derivati

farine, semole e prodotti molitori, pane, paste alimentari (secche,
fresche, ripiene), prodotti da forno

Alimenti particolari

alimenti addizionati di vitamine, di minerali e altre sostanze,
alimenti dietetici, alimenti per lattanti e per l’infanzia, integratori
alimentari, novel foods

Bevande alcoliche

bevande alcoliche, birra

Bevande analcoliche

bevande analcoliche, succhi e nettari di frutta e verdura

Caffè, tè e infusi

caffè, tè e infusi

Carne e derivati

carni avicole, carni bovine, carni suine, altri tipologie di carni,
prodotti carnei

… i settori
I 23 settori specifici (fra cui scegliere quelli da inviare solo su
richiesta)
Settori inviati a
richiesta

Descrittori dei contenuti del settore

Condimenti

condimenti e salse, dadi ed estratti per brodo e minestre, sale

Conserve vegetali

marmellate e confetture, pomodoro e derivati (concentrati,
passate, pelati), sottoli e sottaceti

DOP/IGP/STG

attestazioni di specificità, DOP/IGP/STG

Ittico

normativa di carattere generale, acquacoltura, pesce (fresco,
congelato, surgelato), pesce in scatola e conserve di pesce,
prodotti ittici (crostacei, molluschi, cefalopodi)

Lattiero caseario

burro, formaggi, latte, panna, yogurt e altri derivati del latte

Miele

miele e prodotti dell’apicoltura

Oli e grassi

grassi e oli animali, grassi e oli vegetali (margarina, olio di semi,
…), oli di oliva

Prodotti da
agricoltura biologica

prodotti da agricoltura biologica

… i settori
I 23 settori specifici (fra cui scegliere quelli da inviare solo su
richiesta)
Settori inviati a
richiesta

Descrittori dei contenuti del settore

Prodotti dolciari

cacao e prodotti di cioccolato, gelati, sorbetti, semifreddi, altri
prodotti dolciari,

Prodotti vegetali

frutta a guscio, funghi e tartufi, ortofrutta, prodotti di quarta
gamma, spezie e piante aromatiche

Surgelati e congelati

surgelati e congelati

Uova e ovoprodotti

uova e ovoprodotti

Vini e aceti

aceti, vino

Zootecnia

benessere animale, farmaci veterinari, mangimi, zoonosi

Zuccheri ed
edulcoranti

edulcoranti, zuccheri

… le possibilità
Si può scegliere fra

Servizio base
Costituito dalla sola newsletter

Servizio più completo
Ulteriori opportunità oltre alla
newsletter

In più prevede…
Abstract
I testi legislativi più significativi sono seguiti
da un abstract che immediatamente ne porta
in evidenza le principali modifiche e novità
introdotte.
Nota: i commenti ai testi hanno puramente funzione di
facilitazione alla consultazione e non sono quindi da considerarsi
parte integrante dei documenti legislativi.

In più prevede…
Pubblicazioni aggiuntive
Invio di comunicazioni in merito a:
EFSA: Conclusion, Reasoned opinion, Scientific opinion
Notifiche di Alert o altre tipologie di notifiche se ritenute
significative
News del settore: draft di documenti legislativi o notizie
tecniche di settore

Nota: per la Regolamentazione regionale non è previsto l’invio di
aggiornamenti ma sono eseguibili ricerche specifiche a richiesta.

In più prevede…
Approfondimenti
Nel primo anno la sottoscrizione al servizio FoodlegisPLUS
dà diritto ad inoltrare a foodlegis@isevenservizi.it sino a 3
quesiti semplici (*) a cui sarà data risposta gratuitamente
da parte del legale di riferimento ed anche alla possibilità di
accedere a proposte forfettarie di assistenza legale a
condizioni estremamente vantaggiose.
(*) Sono considerati quesiti semplici quelli che non richiedono
specifiche attività di approfondimento sui contenuti dei testi
legislativi applicabili al settore alimentare

Quesiti, chiarimenti interpretativi, …
Non sono compresi eventuali “pareri legali” che
potranno essere forniti comunque con tariffe agevolate
Assistenza legale a tariffa scontata

Durata
52 invii settimanali a partire dal momento di
stipula del contratto

Attivazione
Per richiedere il servizio e ricevere l’offerta
personalizzata accedere all’area dedicata a
Foodlegis sul sito www.isevenservizi.it
Vedi: Area Foodlegis

Informazioni
Per richiedere informazioni invio di mail a:
foodlegis@isevenservizi.it

Servizi correlati
Approfondimenti
Possibilità di approfondimento dei testi contenuti
nella newsletter direttamente con i curatori del
servizio

Formazioni
Formazioni personalizzate in base alle specifiche
necessità aziendali sulla normativa alimentare in
merito alle novità legislative introdotte e più in
generale sulla normativa vigente:
Italiana
Comunitaria
Paesi Extra UE

(da verificare per ogni singolo caso)

ISEVEN Servizi S.c.
Sede legale: Via per Spilamberto 658,
41058 Vignola (MO)
P IVA 03884450168
Tel. +39 035.0460080
Fax +39 035.0460067
www.isevenservizi.it
info@isevenservizi.it

