
co del 16 novembre 
2016 ha poi chiarito che 
tale obbligo non si esten-
de ad  

“alimenti, anche confe-
zionati in maniera arti-
gianale, forniti diretta-
mente dal fabbricante di 
piccole quantità di pro-
dotti al consumatore 
finale o a strutture loca-
li di vendita al dettaglio 
che forniscono diretta-
mente al consumatore 
finale” .  

Dal 13 dicembre 2016 è 
divenuta obbligatoria  
l’apposizione della tabella 
nutrizionale per la quasi 
totalità delle confezioni 
dei prodotti alimentari, ivi 
compresi quelli di IV e V 
gamma (ortofrutticoli). 
 
La tabella deve contenere 
necessariamente sette 
elementi obbligatori che 
nell’ordine, sono il valore 
energetico (in Kj e Kcal), 
grassi, acidi grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri, pro-
teine, sale. 
I valori devono essere 
riferiti ai 100g/ml di pro-

dotto ed eventualmente, a 
titolo volontario, alla por-
zione. Apposita Circolare 
del Ministero della Salute 
dello Sviluppo Economi-

LE NOVITÀ SULLE ETICHETTATURE NUTRIZIONALI 

ORIGINE OBBLIGATORIA IN ETICHETTA PER LATTE E FORMA GGI, 
FIRMATO IL DECRETO  

Il Ministero delle politi-
che agricole alimentari e 
forestali rende noto che 
è stato firmato il decre-
to che introduce in eti-
chetta l'indicazione 
obbligatoria dell'origine 
per i prodotti lattiero 
caseari in Italia. 

 
Con questo nuovo si-
stema, una vera e propria 
sperimentazione in Italia, 
sarà possibile indicare con 

chiarezza al consumatore 
la provenienza delle mate-

rie prime di molti prodotti 
come latte UHT, burro, 

yogurt, mozzarella, for-
maggi e latticini. Il prov-
vedimento si applica al 
latte vaccino,  ovicaprino, 
bufalino e derivati.  

Il decreto prevede che il 
latte o i suoi derivati do-
vranno avere obbligato-
riamente indicata l'origine 
della materia prima in 
etichetta in maniera chia-
ra, visibile e facilmente 
leggibile. 

A cura del dott. ing. Antonio Ceccarelli 
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L'Inail finanzia le microim-

prese e le piccole imprese 

operanti nel settore della 

produzione agricola prima-

ria dei prodotti agricoli per 

l’acquisto o il noleggio con 

patto di acquisto di trattori 

agricoli o forestali o di 

macchine agricole e foresta-

li, caratterizzati da soluzio-

ni innovative per 

l’abbattimento delle emis-

sioni inquinanti, la riduzio-

ne del rischio rumore, il 

miglioramento del rendi-

mento e della sostenibilità 

globali delle aziende agri-

cole. I finanziamenti sono a 

fondo perduto e vengono 

assegnati fino a esaurimen-

to delle risorse finanziarie, 

secondo l’ordine cronologi-

co di ricezione delle do-

mande.  

Con l’Avviso pubblico Isi 

agricoltura 2016 Inail mette 

a disposizione euro 

45.000.000,00 suddivisi in 

due assi di finanziamento 

differenziati in base ai de-

stinatari: 

Asse 1: riservato a giovani 

agricoltori, organizzati an-

che in forma societaria.  

La dotazione destinata a 

finanziare l’Asse 1 è pari a 

5 milioni di euro; 

 

Asse 2:      per la generalità 

delle imprese agricole. 

La dotazione destinata a 

finanziare l’Asse 2 è pari a 

40 milioni di euro 

Il contributo, pari al 40% 

dell’investimento (50% per 

gli imprenditori giovani 

agricoltori), per un massimo 

di euro 60.000,00 ed un 

minimo di euro 1.000,00, 

viene erogato a seguito del 

superamento della verifica 

tecnico-amministrativa e la 

conseguente realizzazione 

del progetto. 

La data e gli orari di apertu-

ra e chiusura dello sportello 

informatico per l’invio delle 

domande per la richiesta del 

contributo saranno pubbli-

cati sul sito Inail a partire 

dal 12 giugno 2017. 

l’aggiornamento di coloro 

i quali hanno frequentato 

il corso di formazione 

con i contenuti conformi 

Si rammenta a tutti i 

titolari di azienda che in 

data 11/01/2017  è sca-

duto il termine per 

all’articolo 3 del D. M. 

16/1/1997.   

In base all’accordo Stato-

Regione del 21/12/2011, il 

datore di lavoro in possesso 

di tale attestato dovrà, in 

base al rischio dell’attività 

svolta, svolgere solo il cor-

so di aggiornamento secon-

do i criteri di cui al Punto 7 

dell’Accordo  stesso. 

. 

BANDO INAIL PER L’AGRICOLTURA 

AGGIORNAMENTO DEI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)   
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di farmaci (sostanze iniben-
ti) restano tra gli obblighi 
degli operatori di questo 
settore alimentare e devono 
essere formalmente riportati 
nel programma di autocon-
trollo aziendale. 
 
Resta  invariato il controllo 
da parte dell'autorità com-
petente che, oltre alla verifi-
ca ufficiale del rispetto dei 
limiti  microbiologici e del-
le conseguenti disposizioni 
sul destino del latte, inter-
viene in misura ancor più 
diretta sul management 
aziendale con la valutazione 
del rischio specifico che 

Pubblicato nel BURL n. 
9 6  d e l  2 0 1 6 
l’aggiornamento delle 
linee guida per la 
l’esecuzione dei controlli 
tesi a garantire la sicurez-
za alimentare nell’ambito 
della produzione e immis-
sione sul mercato del latte 
destinato al trattamento 
termico e alla trasforma-
zione ai sensi della norma-
tiva comunitaria.  
 
I controlli per la verifica 
della conformità del latte 
crudo, tenore in cellule 
somatiche e germi, com-
presa la ricerca dei residui 

determinerà il tipo e la 
frequenza del controllo 
ufficiale. 
 
Spetta infine all'operato-
re del settore alimentare 
il compito di informare 
l'autorità competente in 
caso di superamento dei 
limiti previsti e di mette-
re in essere tutte le misu-
re atte alla risoluzione 
del problema evidenzia-
tosi. 

Il produttore dovrà attuare  un sistema di autocontrollo composto da un insieme di corrette 

prassi da mettere in atto nella attività produttiva, tese a garantire il rispetto dei criteri pre-

visti per ogni tipologia di latte crudo ed effettua i controlli analitici per la loro verifica secon-

do lo schema sotto riportato :  

 
 

 

Tipologia prodotto Criterio Limite Modalità di calc olo Frequenza di controllo 

Latte crudo di vacca Tenore di germi a 30 °C 
(per ml) 

≤100.000 Media geometrica 
mobile, calcolata su un 

Almeno due prelievi al 
mese 

Latte crudo proveniente 
da altre specie 

Tenore di cellule somati-
che (per ml) 

≤400.000 Media geometrica 
mobile, calcolata su un 

Almeno un prelievo al 
mese 

latte crudo proveniente 
da altre specie destinato 

alla fabbricazione di 
prodotti ottenuti median-
te un processo che non 
comporta alcun tratta-

Tenore di germi a 30 °C 
(per ml) 

≤1.500.000 Media geometrica 
mobile, calcolata su un 
periodo di due mesi* 

Almeno due prelievi al 
mese 

latte crudo di qualsiasi 
specie 

Tenore di germi a 30 °C 
(per ml) 

≤500.000 Media geometrica 
mobile, calcolata su un 

Almeno due prelievi al 
mese 

latte crudo di qualsiasi 
specie 

Residui di antibiotici ≤ LMR riguardante una 
qualunque sostanza di 

cui al REG. (UE) 
37/2010 

Campione singolo Su valutazione dell’OSA 
(analisi dei pericoli) 

almeno un campione 
l’anno 

latte crudo di qualsiasi 
specie 

Aflatossina M1 0.050 µg/Kg 
(Reg. CE n. 1881/06) 

Campione singolo Almeno un prelievo al 
mese salvo stati di 

emergenza anche con 

 

 

* La “media 
mobile” : media 
calcolata su un 
numero fisso di 
osservazioni, il 
cui valore cambia 
perché in ogni 
periodo entra nel 
range di calcolo la 
rilevazione più 
recente ed esce 
quella più vec-
chia. 



elettromagnetici).  

Tale direttiva è entrata in 

vigore il  2 settembre 2016. 

Il D.Lgs. n.159/2016 modi-

fica alcuni articoli del Te-

sto Unico di Sicurezza, e   

tratta dei requisiti minimi 

per la protezione dei lavo-

ratori  contro i rischi per la 

Con il Decreto Legislativo 

n.159 del 1 agosto 2016, 

viene data attuazione al-

la Direttiva2013/35UE   sul

le disposizioni minime di 

sicurezza e di salute relati-

ve all'esposizione dei lavo-

ratori ai rischi derivanti 

dagli agenti fisici (campi 

salute e la sicurezza derivan-

ti dall'esposizione ai campi 

elettromagnetici (da 0 Hz a 

300 GHz) ed alla modalità di 

misurazione mediante appo-

sita strumentazione di labo-

ratorio. 

VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Via Lecce n.17 - 03100 Frosinone 
 
Via Pier Luigi Nervi n. 188 - Scala G - Latina 

Tel.: 0775/210531 
Fax: 0775/1521647 
Tel.: 0773/1711040 
 
E-mail: info@sanasrl.it 

Dal 1999 Sana è garanzia di un 

progetto d'impresa "a norma".  

Sicurezza sui luoghi di lavoro, si-

curezza alimentare servizi di anali-

si e assistenza tecnico-scientifica 

in ambito agroalimentare e am-

bientale.  

Sana è un progetto globale curato 

da Antonio Ceccarelli, ingegnere, e 

Marta Colatosti, biologa, con 

I’obiettivo di accompagnare le a-

ziende attraverso esigenze, neces-

sità e obblighi con cui ogni impre-

sa deve confrontarsi per risponde-

re agli standard normativi italiani 

ed europei.  

 

OMNIBUS nasce da una richiesta 

specifica della nostra clientela che 

richiede aggiornamenti continui 

sulle novità legislative.  

Eventuali approfondimenti potran-

no essere richiesti tramite mail 

all’indirizzo indicato o presso i Ns. 

uffici previo appuntamento telefo-

nico. 

 

La Nostra  esperienza al 

Vostro servizio !! 

Siamo su Internet! 

www.sanasrl.eu 

Novità in materia di 

sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

LAB N °0747 


