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Alimenti per

1.

MINISTERO DELLA

l’infanzia
SALUTE Nota 1424 del

22.08.2018 direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli
alimenti e della nutrizione: latte in polvere per l'infanzia.
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Agricoltura
2.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 26 luglio 2018 Modifica
dell'allegato VIII, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
in applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la
loro diffusione nella Comunita'. (18A05210)

3.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 26 luglio 2018
Definizione aree indenni dagli organismi nocivi Trogoderma
granarium e Prostephanus truncatus nel territorio della
Repubblica italiana. (18A05766)).

4.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 della Commissione, del
1o agosto 2018, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in
commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal
granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7)
in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018)
4978] .

5.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della Commissione, del
3 agosto 2018, che autorizza l'immissione in commercio di
prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco
geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e
da granturco geneticamente modificato che combina due o
tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che
abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE
[notificata con il numero C(2018) 4937]

6.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 della Commissione, del
3 agosto 2018, che autorizza l'immissione in commercio di
prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco
geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603
(MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e dal
granturco geneticamente modificato che combina due degli
eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la
decisione 2010/420/UE [notificata con il numero C(2018) 5014]

7.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1112 della Commissione, del
3 agosto 2018, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in
commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da
granturco geneticamente modificato GA21 (MON-ØØØ21-9)
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in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5020].
8.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1113 della Commissione, del
3 agosto 2018, che rinnova l'autorizzazione all'immissione in
commercio di alimenti e mangimi derivati dalla barbabietola da
zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) in
conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5029].

9.

Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del
7 giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE)
2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori
nel settore degli ortofrutticoli

10. Rettifica alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1109 della
Commissione del 1o agosto 2018 che rinnova l'autorizzazione
all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o
derivati dal granturco geneticamente modificato 59122
(DAS-59122-7) in conformità del regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 203 del
10.8.2018 )
11. Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1110 della
Commissione, del 3 agosto 2018, che autorizza l'immissione in
commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da
granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810
× NK603 e da granturco geneticamente modificato che
combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e
NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e
2010/432/UE ( GU L 203 del 10.8.2018 )
12. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1077 della Commissione,
del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)Aiuti

Aiuti
13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
F O R E S TA L I E D E L T U R I S M O D E C R E TO 2 8 g i u g n o
2018 Differimento dei termini per la presentazione di proposte
per la concessione e pagamento di un contributo pubblico, ai
sensi della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli
animali e delle piante, di cui al Programma di sviluppo rurale
nazionale 2014 - 2020 - Misura 17.1 - Colture vegetali, anno
2015. (18A05487) (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2018)
14. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 25 luglio 2018 Modifica
dell'articolo 11 del decreto n. 10875 dell' 11 maggio 2016,
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concernente l'avviso pubblico a presentare proposte ai sensi
della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli
animali e delle piante, di cui al Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014-2020 - Colture vegetali, campagna assicurativa
2015. (18A05682)
15. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 25 luglio 2018 Modifica
dell'articolo 13.2 del decreto n. 4047 del 7 febbraio 2018,
concernente l'avviso pubblico a presentare proposte ai sensi
della sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli
animali e delle piante di cui al Programma di Sviluppo Rurale
Nazionale 2014-2020 - Colture vegetali, campagna assicurativa
2017. (18A05683)

Biocidi
e fitosanitari
16. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1075 della Commissione,
del 27 luglio 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza
attiva Ampelomyces quisqualis ceppo AQ10 come sostanza
attiva a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che
modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n.
540/2011 della Commissione
17. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione,
del 13 agosto 2018, che approva l'acetamiprid come principio
attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto
18
18. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione,
del 13 agosto 2018, che approva la cipermetrina come
principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di
prodotto 18
19. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione,
del 13 agosto 2018, che approva il penflufen come principio
attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8
20. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione, del
10 agosto 2018, concernente la sorveglianza, i controlli
fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da
imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti
originari di alcuni paesi terzi [notificata con il numero C(2018)
5245]

indigesto

21. Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802
della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione
che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida,
conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n.
528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 275
del 12.10.2016 )
22. Decisione del Comitato misto SEE n. 216/2016, del 2
dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1154]
23. Decisione del Comitato misto SEE n. 217/2016, del 2
dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1155]
24. Decisione del Comitato misto SEE n. 218/2016, del 2
dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1156]
25. Decisione del Comitato misto SEE n. 219/2016, del 2
dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme,
prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2018/1157]
26. Decisione del Comitato misto SEE n. 220/2016, del 2
dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1158]
27. Decisione del Comitato misto SEE n. 221/2016, del 2
dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1159]
28. Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2016, del 2
dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1160]
29. Decisione del Comitato misto SEE n. 223/2016, del 2
dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1161]
30. Decisione del Comitato misto SEE n. 224/2016, del 2
dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1162]
31. Decisione del Comitato misto SEE n. 225/2016, del 2
dicembre 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e
fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/1163]
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Biologico
32. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 8 maggio 2018
Disciplina dei prodotti vitivinicoli biologici, in applicazione
dell'articolo 20, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante:
«Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino». (18A04400) (GU Serie
Generale n.147 del 27-06-2018)
33. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO circolare prot n. 0012297,
Etichettatura dei prodotti biologici a seguito dell’entrata in
vigore del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 86, la dicitura da
riportare in etichetta.
34. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 18 luglio 2018
Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e
n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi
alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del
27 novembre 2009. (Decreto n. 6793). (18A05693)

Contingenti
tariffari
35. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1206 della Commissione,
del 28 agosto 2018, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine e le
carni ovine trasformate originarie dell'Islanda

Denominazioni
Protette
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36. COMUNICATO MIPAAFT Proposta di riconoscimento della
indicazione geografica protetta «Olio di Roma» (18A05564) (GU
Serie Generale n.197 del 25-08-2018)
37. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 27 luglio 2018 Conferma
dell'incarico al Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia a
svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge
21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Arancia Rossa di Sicilia».
(18A05430) (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2018)
38. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 27 luglio 2018
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di
tutela dell'Abbacchio Romano IGP. (18A05431)
39. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 27 luglio 2018
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di
tutela dei fagioli bianchi di Rotonda DOP. (18A05432)
40. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 27 luglio 2018
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di
tutela Melannurca Campana IGP. (18A05398)
41. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I C O M U N I C AT O C o m u n i c a t o r e l a t i v o a l
provvedimento 3 luglio 2018, recante: «Iscrizione della
indicazione geografica protetta "Pitina" nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette». (18A05087)
42. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO 3 agosto 2018 Riconoscimento del
Co n s o r z i o Pe s c at o r i d i G o ro S o c i e t a ' c o o p e rat i v a
organizzazione di produttori (in sigla «COPEGO OP»), in Goro.
(18A05433)
43. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 27 luglio 2018
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di
tutela dello Strachitunt. (18A05399)
44. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 27 luglio 2018
Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di
tutela della Melanzana di Rotonda DOP. (18A05400)
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45. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 2 agosto 2018 Proroga
del termine di cui all'articolo 1 del decreto 23 dicembre 2015
concernente la data di entrata in vigore degli specifici decreti di
autorizzazione all'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP,
ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo
13 del decreto 7 novembre 2012, limitatamente alle produzioni
derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019. (18A05419)
46. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 7 agosto 2018
Condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «classico» e criteri
per la verifica della tracciabilita' varietale. (18A05418)
47. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI Proposta di riconoscimento della indicazione
geografica protetta «Rucola della Piana del Sele» (18A04957)
48. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO COMUNICATO Autorizzazione
all'etichettatura transitoria per le proposte di modifica dei
disciplinari di produzione dei vini DOC «Piave», DOC «LisonPramaggiore» e DOCG «Lison». (18A05388)
49. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E STA L I CO M U N I CATO Co m u n i c at o re l at i v o a l l a
pubblicazione del decreto 18 luglio 2018 concernente la
proroga delle autorizzazioni di etichettatura transitoria, rilasciate
ai soggetti interessati di alcuni vini DO e IG, nei riguardi delle
produzioni derivanti dalla vendemmia 2018 e successive.
(18A05177)
50. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO 12 luglio 2018 Conferma dell'incarico al
Consorzio Vini Colli Bolognesi a svolgere le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e
cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4,
della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Colli
Bolognesi Pignoletto» e per la DOC «Colli Bolognesi».
(18A05178)
51. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO 13 luglio 2018 Conferma dell'incarico al
Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva
Sardegna DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP
«Sardegna». (18A05052)
52. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI PROVVEDIMENTO 19 luglio 2018 Modifica del
disciplinare di produzione della denominazione «Limone
Femminello del Gargano» registrata in qualita' di indicazione

geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 148 del 15
febbraio 2007. (18A05051)
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53. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO 22 giugno 2018. Approvazione delle
modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell’indicazione
geografica protetta Farro della Garfagnana.
54. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI PROVVEDIMENTO 19 luglio 2018 Modifica del
disciplinare di produzione della denominazione «Radicchio
Variegato di Castelfranco» registrata in qualita' di indicazione
geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1°
luglio 1996. (18A05053)
55. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO 12 luglio 2018. Protezione transitoria
accordata a livello nazionale alla denominazione Pecorino del
Monte Poro per la quale è stata inviata istanza alla Commissione
europea per la registrazione come denominazione di origine
protetta. (18A04975)
56. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 12 luglio 2018 Conferma
dell'incarico al Consorzio per la tutela del Franciacorta a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi di
cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016,
n. 238, per la DOCG «Franciacorta», per la DOC «Curtefranca» e
per la IGT «Sebino». (18A05213)
57. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 18 luglio 2018 Modifica
temporanea del disciplinare di produzione dei vini DOCG
«Franciacorta», limitatamente alla campagna vendemmiale
2018/2019. (18A05160)
58. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 12 luglio 2018 Conferma
dell'incarico al Consorzio tutela vini Vesuvio a svolgere le
funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41,
comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP
«Vesuvio» e per la IGP «Pompeiano». (18A05212)
59. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO COMUNICATO Comunicato relativo
alla pubblicazione dei decreti concernenti l'autorizzazione per
consentire l'etichettatura transitoria nei riguardi delle proposte
di modifica dei disciplinari di produzione dei seguenti vini:
DOCG «Roero»; IGT «Basilicata»; IGT «Trevenezie/Tri
Benečije». (18A05159)
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60. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/996 della Commissione,
del 12 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Limone Femminello del
Gargano» (IGP)]
61. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1010 della Commissione,
del 13 luglio 2018, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Radicchio Variegato di
Castelfranco» (IGP)]
62. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1198 della Commissione,
del 22 agosto 2018, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Oli de l'Empordà»/«Aceite
de l'Empordà» (DOP)]
63. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1199 della Commissione,
del 22 agosto 2018, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Boudin blanc de
Rethel» (IGP)]
64. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1200 della Commissione,
del 22 agosto 2018, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Brioche vendéenne» (IGP)]
65. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1201 della Commissione,
del 22 agosto 2018, che registra una denominazione nel registro
delle specialità tradizionali garantite [«Kiełbasa krakowska
sucha staropolska» (STG)]
66. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione,
del 22 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Czosnek galicyjski» (IGP)]
67. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione,
del 28 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP)
68. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione,
del 29 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel
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registro delle denominazioni d'origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)]

Etichettura
69. Regolamento delegato (UE) 2018/1096 della Commissione, del
22 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012
con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura
dell'olio d'oliva.
70. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione,
del 13 agosto 2018, che autorizza la modifica della
denominazione e del requisito specifico in materia di
etichettatura del nuovo alimento zeaxantina sintetica a
norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )

Ittico
71. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 8 agosto 2018 Proroga,
fino al 31 dicembre 2019, dell'autorizzazione all'utilizzo del
sistema a strascico per tredici unita' da pesca dell'isola di
Lampedusa. (18A05464)
72. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 3 agosto 2018
Riconoscimento del Consorzio Pescatori di Goro Societa'
cooperativa organizzazione di produttori (in sigla «COPEGO
OP»), in Goro. (18A05433)
73. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 20 luglio 2018
Attivazione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'anno 2018
per le unita' da pesca autorizzate all'esercizio dell'attivita' di
pesca con il sistema a strascico. (18A05634)
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74. Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale
per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di
pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione
dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti
(CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio
75. Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione,
conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla
convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della
pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO)
76. Regolamento (UE) 2018/976 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE)
2016/1139 per quanto riguarda i tassi di mortalità per pesca e i
livelli di salvaguardia per taluni stock di aringa nel Mar Baltico
77. Regolamento (UE) 2018/1059 della Commissione, del 24 luglio
2018, recante divieto di pesca del cicerello e delle catture
accessorie connesse nelle acque dell'Unione della zona di
gestione 2r del cicerello per le navi battenti bandiera danese
78. Decisione (UE) 1018/1069 del Cosiglio, del 26 luglio 2018,
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione
provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di
partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la
Repubblica della Costa d’Avorio (2018-2024)
79. Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore
della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa
d'Avorio (2018-2024)
80. Regolamento (UE) 2018/1070 del Consiglio, del 26 luglio 2018,
recante modifica del regolamento (UE) 2017/1970 che stabilisce,
per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di
stock ittici applicabili nel Mar Baltico
81. Regolamento (UE) 2018/1095 del Consiglio, del 26 luglio 2018,
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del
protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel
settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica
della Costa d'Avorio (2018-2024)
82. Informazione riguardante la data della firma del protocollo di
attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della
pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa
d’Avorio
83. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO 12 luglio 2018 Adozione di un avviso

pubblico per l'erogazione di un sostegno ai contratti assicurativi
degli stock acquicoli. (18A05822)
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84. Decisione delegata dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 18/18/COL,
del 9 febbraio 2018, relativa allo status di indenne da malattia
della Norvegia per quanto riguarda la Marteilia refringens e la
Bonamia ostreae [2018/1196]

Laboratori
85. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 5 g i u g n o 2 0 1 8 .
Rinnovo
dell’autorizzazione al «Laboratorio enochimico ex allievi scuola
enologica Coneglia- no società cooperativa», in Refrentolo, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A04862)
86. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 5 g i u g n o 2 0 1 8 .
Rinnovo
dell’autorizzazione al laboratorio «Omniadue Lab di Dalmonte S.
e Picciolini C.», in Orvieto, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo. (18A04836)
87. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 5 g i u g n o 2 0 1 8 . R i n n o v o
dell’autorizzazione al laboratorio «Omniadue Lab di Dalmonte S.
e Picciolini C.», in Orvieto, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore oleicolo. (18A04837)
88. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO 15 giugno 2018. Modifica al decreto 19
giugno 2015 con il quale al laboratorio «ARPAL - Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente ligure», in Imperia, è
stata rinnovata l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo. (18A04838)
89. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 30 luglio 2018
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Biofarm S.r.l.» ad
effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di
dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di
prodotti fitosanitari. (18A05348)
90. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 30 luglio 2018
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Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Anadiag Italia S.r.l.» ad
effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di
dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di
prodotti fitosanitari. (18A05349)
91. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 25 luglio 2018 Rinnovo
dell'autorizzazione al laboratorio Klife S.r.l. - Centro analisi e
servizi, in Barcellona Pozzo di Gotto, al rilascio dei certificati di
analisi nel settore oleicolo. (18A05199)
92. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 25 luglio 2018 Rinnovo
dell'autorizzazione al laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale
della CCIAA di Napoli - Divisione laboratorio chimico
merceologico, in Napoli, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo. (18A05201)
93. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 25 luglio 2018 Rinnovo
dell'autorizzazione al laboratorio S.I. Impresa - Azienda speciale
della CCIAA di Napoli - Divisione laboratorio chimico
merceologico, in Napoli, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore oleicolo. (18A05200)
94. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «Vassanelli Lab S.r.l.», in
Bussolengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleicolo. (18A05161)
95. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 5 g i u g n o 2 0 1 8 . R i n n o v o
dell’autorizzazione al laboratorio «Analysis S.r.l.», in Todi, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A04863)
96. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 5 g i u g n o 2 0 1 8 . R i n n o v o
dell’autorizzazione al laboratorio «Analysis S.r.l.», in Todi, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A04867)
97. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «Upscience Italia S.r.l.», in
Modena, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.
(18A05162)
98. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle di Val di
Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.
(18A05167)
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99. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO DECRETO 6 luglio 2018. Riconoscimento
dell’idoneità al Centro «Isagro S.p.A.» ad effettuare prove ufficiali
di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla
determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari.
(18A04797)
100. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO DECRETO 6 luglio 2018. Riconoscimento
dell’idoneità al Centro «Agroblu S.r.l.» ad effettuare prove
ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e
alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari.
(18A04796)
101. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO DECRETO 30 maggio 2018. Modalità
attuative e invito a presentare proposte - Campagna assicurativa
2015, 2016 e 2017 - Polizze a copertura dei rischi sulle strutture
aziendali e dei costi di smaltimento delle car- casse animali e,
per la sola annualità 2017, polizze sperimentali sui ricavi.
(18A04803)
102. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al «Laboratorio di enologia Enzo Michelet
S.r.l.», in Conegliano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo. (18A05084)
103. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «Astra Studio chimico
associato», in Teramo, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo. (18A05083)
104. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «Astra Studio chimico
associato», in Teramo, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore oleicolo. (18A05082)
105. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «Regione Siciliana- Istituto
Regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca della Regione
Siciliana- IRVO», in Palermo, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore oleicolo. (18A05090)
106. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «Regione Siciliana - Istituto
Regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca della Regione

Siciliana - IRVO», in Marsala, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore oleicolo. (18A05089)

indigesto

107. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio pH S.r.l., in Tavarnelle Val di
Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.
(18A05168)
108. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «LabAnalysis S.r.l.», in Sestu, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A05124)
109. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «Regione Siciliana - Istituto
Regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca della Regione
Siciliana - IRVO», in Marsala, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo. (18A05088)
110. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «LabAnalysis S.r.l.», in Sestu, al
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A05123)
111. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «Regione Siciliana - Istituto
Regionale del vino e dell'olio - Ente di ricerca della Regione
Siciliana - IRVO», in Palermo, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo. (18A05122)
112. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al Laboratorio Polo S.r.l. - Societa'
unipersonale, in Oderzo, al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo. (18A05169)
113. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
F O R E S TA L I D E C R E TO 1 2 l u g l i o 2 0 1 8 R i n n o v o
dell'autorizzazione al laboratorio «Vassanelli Lab S.r.l.», in
Bussolengo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo. (18A05211)
114. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 20 agosto 2018 Modifica
al decreto 15 aprile 2016 con il quale al laboratorio IRSAQ S.r.l.,
in Picerno, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A05733)
115. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 20 agosto 2018 Modifica

al decreto 15 aprile 2016 con il quale al laboratorio IRSAQ S.r.l.,
in Picerno, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei
certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A05734)
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116. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 20 agosto 2018 Modifica
al decreto 15 aprile 2016 con il quale al laboratorio Analisi
Control S.r.l., in Corridonia, e' stata rinnovata l'autorizzazione al
rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A05735)
117.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 20 agosto 2018 Modifica
al decreto 15 aprile 2016 con il quale al laboratorio Analisi
Control S.r.l., in Corridonia, e' stata rinnovata l'autorizzazione al
rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (18A05736)

118. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 20 agosto 2018 Modifica
al decreto 22 agosto 2017 con il quale al laboratorio H.R.
Bioanalysis di Palmieri Anna e C. S.a.s., in Avellino, e' stata
rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel
settore vitivinicolo. (18A05737)
119. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1076 della Commissione,
del 30 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010
al fine di classificare la sostanza isoflurano per quanto riguarda il
suo limite massimo di residui ( 1 )
120. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 della Commissione, del
1o agosto 2018, che modifica l'allegato XI della direttiva
2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei
laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e
la decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione
per quanto riguarda la denominazione del laboratorio di
riferimento dell'Unione europea designato per l'afta epizootica
[notificata con il numero C(2018) 4987] ( 1 )
121. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO DECRETO 20 agosto 2018 Modifica
al decreto 15 aprile 2016 con il quale al laboratorio IRSAQ S.r.l.,
in Picerno, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (18A05733)

Latte
122. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1026 della Commissione,
del 19 luglio 2018, recante fissazione del prezzo minimo di
vendita di latte scremato in polvere per la ventiduesima gara

parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di
esecuzione (UE) 2016/2080
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123. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1120 della Commissione,
del 10 agosto 2018, che modifica l'allegato I del regolamento
(UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di
parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione
nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di
latte, colostro e prodotti a base di colostro ( 1 )
124. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1210 della Commissione,
del 30 agosto 2018, recante fissazione del prezzo minimo di
vendita di latte scremato in polvere per la ventitreesima gara
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di
esecuzione (UE) 2016/2080

Novel Food
125. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/991 DELLA
COMMISSIONE del 12 luglio 2018 che autorizza l'immissione
sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di
gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE)
2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della
Commissione
126. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione,
del 18 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso del
lievito per panificazione (Saccharomyces cerevisiae) trattato
con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento
(UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della
Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
127. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione,
del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio
derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE.)
128. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della Commissione,
del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del
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sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (
1)
129. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione,
del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato
dell'1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento a
norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1 )
130. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della Commissione,
del 13 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato delle
parti aeree essiccate di Hoodia parviflora quale nuovo
alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del
Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (
1)
131. Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi
alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento
(CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il
regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ( GU L 327
dell'11.12.2015 )

Paesi terzi
132. Nota 19/07/2018 0030095 ministero della salute - direzione
generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della
nutrizione - Informazioni sul food safety modernisation act e
sua applicazione in materia di export dei prodotti alimentari
dall’Italia verso gli USA
133. Nota 25/06/2018 0026795 ministero della salute- direzione
generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della
nutrizione - Linee guida israeliane per la determinazione della
shelf life della carne fresca e del pesce
134. Nota 21/06/2018 0026479 ministero della salute- direzione
generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della
nutrizione - Aggiornamento della lista dei laboratori privati che
eseguono analisi su alimenti e materiali a contatto con gli
alimenti destinati all’esportazione verso il Giappone
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135. Decisione n. 1/2018 del Consiglio di associazione UE-Turchia,
del 27 marzo 2018, che modifica il protocollo 2 della decisione
n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti
agricoli [2018/1029]

Prezzi
136. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO 6 luglio 2018 Individuazione di ulteriori
prezzi unitari massimi di alcune colture vegetali, inclusa uva da
vino, e delle strutture aziendali, per la determinazione dei valori
assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di
mutualizzazione nell'anno 2018. Terzo elenco. Rettifica e
integrazione dei decreti relativi all'anno 2015, 2016, 2017 e
2018. (18A05467) (GU Serie Generale n.195 del 23-08-2018 Suppl. Ordinario n. 39)
137. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1064 della Commissione,
del 25 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei
settori delle carni di pollame e delle uova nonché per
l'ovoalbumina

Senza glutine
138. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1064 della Commissione,
del 25 luglio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei
settori delle carni di pollame e delle uova nonché per
l'ovoalbumina

Uova
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139. Nota 25/07/2018 0030702 ministero della salute- direzione
generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della
nutrizione - Utilizzo dei sorbati negli ovoprodottiori

Viticoltura
Ed Enologia
140. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO 28 giugno 2018 Modifica del decreto n.
1411 del 3 marzo 2017, relativo alle disposizioni nazionali di
attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e
del Parlamento europeo, dei regolamenti delegati (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della
Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura
della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Differimento
del termine di presentazione delle domande di aiuto.
(18A05528) (GU Serie Generale n.193 del 21-08-2018)
141. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI DECRETO 3 luglio 2018 Programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo - Rimodulazione della
dotazione finanziaria relativa all'anno 2018. (18A05482) (GU
Serie Generale n.192 del 20-08-2018)
142. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione,
del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e
degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n.
606/2009 recante alcune modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto
riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche
enologiche e le relative restrizioni
143. Decisione del Comitato misto SEE n. 255/2016, del 2 dicembre
2016, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE
sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
[2018/1191]
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Zootecnia
144. MINISTERO DELLA SALUTE Nota 19961 del 09.08.2018
ministero della salute- direzione generale per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e della nutrizione: aggiornamenti in
merito alla pre-certificazione di requisiti di sanita' animale
per l'export
145. MINISTERO DELLA SALUTE Nota 19177 del 02.08.2018
ministero della salute- direzione generale per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e della nutrizione: regolamento (UE)
2018/969 che modifica l’Allegato V del Regolamento (CE)
999/2001 relativamente al materiale specifico a rischio (MSR)
nei piccoli ruminanti
146. MINISTERO DELLA SALUTE Nota 31378 del 31.07.2018
ministero della salute- direzione generale per l’igiene e la
sicurezza degli alimenti e della nutrizione: Modalità di controllo
ufficiale presso gli stabilimenti di macellazione iscritti nella lista
degli impianti italiani autorizzati all’esportazione in USA
147. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1008 della Commissione, del
16 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di
esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro
la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il
numero C(2018) 4771] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
148. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1036 della Commissione, del
19 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di
esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro
la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il
numero C(2018) 4875] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
149. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1068 della Commissione, del
27 luglio 2018, che modifica l'allegato della decisione di
esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro
la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il
numero C(2018) 5121] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
150. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1079 della Commissione,
del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di
Bacillus subtilis DSM 28343 come additivo per mangimi
destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Lactosan
GmbH & Co. KG) ( 1 )
151. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1080 della Commissione,
del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di
Bacillus subtilis DSM 29784 come additivo per mangimi
destinati a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la

produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Adisseo France
SAS) ( 1 )
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152. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione,
del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di
Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) come additivo per
mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione
Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis
Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )
153. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 della Commissione,
del 31 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di
endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto
da Komagataella pastoris (CBS 25376) e Komagataella
pastoris (CBS 26469) come additivo per mangimi destinati a
polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova,
tacchini da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la
produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e
specie suine minori (svezzate) (titolare dell'autorizzazione
Kaesler Nutrition GmbH) ( 1 )
154. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1114 della Commissione, del
9 agosto 2018, che modifica l'allegato della decisione di
esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro
la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il
numero C(2018) 5510] ( 1 )
155. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1128 della Commissione,
del 9 agosto 2018, che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari
annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine
e carni caprine
156. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione, del
10 agosto 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio e
di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione
precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili
selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità
[notificata con il numero C(2018) 5243] ( 1 )
157. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1143 della Commissione, del
10 agosto 2018, che modifica le decisioni 92/260/CEE e 93/197/
CEE per quanto riguarda le prove per l'arterite virale equina
[notificata con il numero C(2018) 5071] ( 1 )
158. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1205 della Commissione, del
27 agosto 2018, che modifica l'allegato della decisione di
esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la
peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il
numero C(2018) 5723] ( 1 )

indigesto

159. Decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 della Commissione, del
4 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari
contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il
numero C(2018) 5885] ( 1 )

richiami alimenti
pubblicati sul sito del
del ministero della salute
▸

RICHIAMI PER RISCHIO ALLERGENI

1. Marchio: Le conserve della Nonna Denominazione: Sugo alle vongole
Motivo della segnalazione: rischio presenza di allergeni (tracce di uova
non presenti in lista ingredienti) di data 10.07.2018
2. Marchio: Pedon Denominazione: Preparato per crostata e cookies
Motivo della segnalazione: rischio presenza di allergeni pistacchio o
anacardo non dichiarato in etichetta di data 10.07.2018
3. Marchio: Pedon Denominazione: Preparato per crostata Motivo della
segnalazione: rischio presenza di allergeni pistacchio o anacardo non
dichiarata in etichetta di data 10.07.2018
4. Marchio: Carrefour Denominazione: Pizzette crude di pasta sfoglia
surgelate Motivo della segnalazione: rischio presenza di allergeni soia
non dichiarata in etichetta di data 10.07.2018
5. Marchio: Baby Kiss Denominazione: Passatino di lenticchie Motivo
della segnalazione: rischio presenza di allergeni glutine non dichiarata
di data 20.07.2018
6. Marchio: Orasì Denominazione: Bevanda vegetale Orasì Noce lotto
8019 Motivo della segnalazione: rischio presenza di allergeni latte di
data 26.07.2018

7. Marchio: Orasì Denominazione: Bevanda vegetale Orasì Noce lotto
8038 Motivo della segnalazione: rischio presenza di allergeni latte di
data 26.07.2018
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8. Marchio: Orasì Denominazione: Bevanda vegetale Orasì Noce lotto
8050 Motivo della segnalazione: rischio presenza di allergeni latte di
data 26.07.2018
9. Marchio: Orasì Denominazione: Bevanda vegetale Orasì Noce lotto
8072 Motivo della segnalazione: rischio presenza di allergeni latte di
data 26.07.2018
10.Marchio: Orasì Denominazione: Bevanda vegetale Orasì Nocciola lotto
8142 Motivo della segnalazione: rischio presenza di allergeni latte di
data 26.07.2018
11.Marchio: Orasì Denominazione: Bevanda vegetale Orasì soia cacao
lotto 8018 Motivo della segnalazione: rischio presenza di allergeni
latte di data 26.07.2018
12.Marchio: SARRIA - I DOLCI DELLA SARDEGNA s.n.c. Denominazione:
DOLCI MISTI - PABASSINI Motivo della segnalazione: omessa
indicazione in etichetta di uova come ingrediente/allergene di data
11.08.2018
13.Marchio: SARRIA - I DOLCI DELLA SARDEGNA s.n.c. Denominazione:
PAPASSINI - DOLCI MISTI Motivo della segnalazione: omessa
indicazione in etichetta di uova come ingrediente/allergene di data
14.08.2018
14.Marchio: SARRIA - I DOLCI DELLA SARDEGNA Denominazione:
PAPASSINI ALLE NOCI Motivo della segnalazione: omessa indicazione
in etichetta di uova come ingrediente/allergene di data 14.08.2018
15.Marchio: Passioni - Auchan Denominazione: Uvetta ricoperta di
cioccolato fondente lotto di produzione n. 17207 Motivo della
segnalazione: presenza di allergene anidride solforosa non dichiarata
in etichetta di data 24.08.2018
16.Marchio: Passioni - Auchan Denominazione: Uvetta ricoperta di
cioccolato fondente lotto di produzione n.
17251 Motivo della
segnalazione: presenza di allergene anidride solforosa non dichiarata
in etichetta di data 24.08.2018
17.Marchio: Passioni - Auchan Denominazione: Uvetta ricoperta di
cioccolato fondente lotto di produzione n.
17287 Motivo della
segnalazione: presenza di allergene anidride solforosa non dichiarata
in etichetta di data 24.08.2018
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18.Marchio: Passioni - Auchan Denominazione: Uvetta ricoperta di
cioccolato fondente lotto di produzione n.
18058 Motivo della
segnalazione: presenza di allergene anidride solforosa non dichiarata
in etichetta di data 24.08.2018
19.Marchio: Passioni - Auchan Denominazione: Uvetta ricoperta di
cioccolato fondente lotto di produzione n.
18087 Motivo della
segnalazione: presenza di allergene anidride solforosa non dichiarata
in etichetta di data 24.08.2018
20.Marchio: Passioni - Auchan Denominazione: Uvetta ricoperta di
cioccolato fondente lotto di produzione n.
18163 Motivo della
segnalazione: presenza di allergene anidride solforosa non dichiarata
in etichetta di data 24.08.2018

▸

R I C H I A M I P E R R I S C H I O C H I M I CO

1. Marchio: Nordic Seafood A/S - Melega & Prini srl DENOMINAZIONE:
Fette di tonno pinne gialle - congelato RICHIAMO per rischio chimico
(livelli elevati di Istamina) di data 13.07.2018
2. Marchio: MISULTIN STORE SRL DENOMINAZIONE: MISSOLTINO
RICHIAMO per rischio chimico (presenza di Istamina oltre i limiti) di
data 25.07.2018

▸

R I CHIA MI PER RI SCHI O MICROBIOLOGICO

3. Marchio: Findus Denominazione: Minestrone bontà di semi 600 gr.
RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
4. Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone sapori orientali 600 gr.
RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
5. Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone sapori orientali 600 gr.
Lotto 7292 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018

6. Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone sapori orientali 600 gr.
Lotto 7318 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
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7. Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone sapori orientali 600 gr.
Lotto 8011 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
8. Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone tradizione 1 kg lotto
7308 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
9. Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone tradizione 1 kg lotto
7310 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
10.Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone tradizione 1 kg lotto
7251 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
11.Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone tradizione 1 kg lotto
7334 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
12.Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone tradizione 400 gr lotto
7326 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
13.Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone tradizione 400 gr lotto
7303 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
14.Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone tradizione 400 gr lotto
7304 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
15.Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone tradizione 400 gr lotto
7327 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
16.Marchio: Findus DENOMINAZIONE: Minestrone tradizione NT 1 kg
lotto 7311 RICHIAMO per rischio microbiologico (potenziale rischio di
contaminazione da Listeria monocytogenes) di data 08.07.2018
17.Marchio: Freshona DENOMINAZIONE: Mais Surgelato RICHIAMO per
rischio microbiologico (possibile presenza di Listeria monocytogenes)
di data 09.07.2018

18.Marchio: Freshona DENOMINAZIONE: Mix di verdure surgelate a base
di carote, fagiolini, piselli, mais RICHIAMO per rischio microbiologico
(possibile presenza di Listeria monocytogenes) di data 09.07.2018
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19.Marchio: Pinguin DENOMINAZIONE: 4 Mixed Vegetables RICHIAMO
per rischio microbiologico (presenza di Listeria monocytogenes in mais
congelato) di data 09.07.2018
20.Marchio: KIEM - KASTELBELL DENOMINAZIONE: METTWURST Insaccato crudo spalmabile RICHIAMO per rischio microbiologico
(presenza di Listeria monocytogenes ) di data 09.07.2018
21.Marchio: Pascoli italiani DENOMINAZIONE: Pecorino Toscano DOP
stagionato RICHIAMO per rischio microbiologico (presenza di Listeria
monocytogenes ) di data 09.07.2018
22.Marchio: Green Grocer’s/Freshona DENOMINAZIONE: Mais Surgelato
RICHIAMO per rischio microbiologico (possibile presenza di Listeria
monocytogenes) di data 12.07.2018
23.Marchio: Green Grocer’s/Freshona DENOMINAZIONE: Mix di verdure
surgelate a base di carote, fagiolini, piselli, mais RICHIAMO per rischio
microbiologico (possibile presenza di Listeria monocytogenes) di data
12.07.2018
24.Marchio: Cesare Fiorucci CEIT272L DENOMINAZIONE: Prosciutto
Cotto Quanto Basta per 2 persone 90g lotto 8278001840 RICHIAMO
per rischio microbiologico (possibile presenza di Listeria
monocytogenes) di data 13.07.2018
25.Marchio: C.I.R. sas di Mecarelli C. & C DENOMINAZIONE: Salsa fegato
Take away RICHIAMO per rischio microbiologico (presenza di Listeria
monocytogenes) di data 17.07.2018
26.Marchio: Terre d’Italia DENOMINAZIONE: FORMAGGIO FONTINA
D.O.P. RICHIAMO per rischio microbiologico (presenza di Escherichia
coli STEC ) di data 27.07.2018
27.Marchio: KV NORDIC DENOMINAZIONE: Salmone affumicato
norvegese KV NORDIC cod ean barre 8000003000405 lotto n. 801252
identificativo delle date di scadenza 16.08.2018 e 23.08.2018
RICHIAMO per rischio microbiologico (presenza di Escherichia coli
STEC ) di data 17.08.2018
28.Marchio: TERREMERSE SOC. COOP DENOMINAZIONE: SALSICCIA
STAGIONATA "LA CASARECCIA” RICHIAMO per rischio microbiologico
(possibile presenza di salmonella) di data 20.08.2018
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▸

R I CHIA MI PER RI SCHI O F ISICO

1. Marchio: BAULE VOLANTE DENOMINAZIONE: FARINA DI COCCO
BIOLOGICA RICHIAMO per rischio fisico (possibile presenza di
frammenti metallici) di data 24.07.2018
2. Marchio: FIOR DI LOTO DENOMINAZIONE: COCCO IN POLVERE
BIOLOGICO RICHIAMO per rischio fisico (possibile presenza di
frammenti metallici) di data 24.07.2018
3. Marchio: Caseificio Sociale Comprensoriale di Primiero - CE IT 42 20
DENOMINAZIONE: FORMAGGIO DOLOMITI AROMATIZZATO ALLE
ERBE L.T. lotto n. 18164 RICHIAMO per rischio fisico (presenza di corpi
estranei) di data 31.07.2018
4. M a r c h i o : S A N T A C R O C E D E N O M I N A Z I O N E : A C Q U A
OLIGOMINERALE SANTA CROCE RICHIAMO cautelativo per particelle
in sospensione da caratterizzare di data 10.08.2018

D E S I D E R I O DI SAPERE
di Stefano Desiderio
Chi di noi non conosce il termine Customer Care. Oramai sappiamo che dietro ad ogni
prodotto che compriamo possiamo, attraverso un numero verde, un sito, un’ assistenza
ricevere le fatidiche “maggiori informazioni”. Anche le leggi sono customer care. Ci dicono
tutto e noi possiamo poi scoprire di più grazie alla rete.

Ma è sempre così?.
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La mia riflessione nasce dalla lettura da una norma rinvenuta nella G.U
Speciale Europa del 25 giugno (che trovate su questo numero di Indigesto)
che ci informa, già nel titolo, che una sostanza che si chiama
dicicloesilftalato è stata identificata come “estremamente preoccupante”.
Immediatamente cerco di informarmi su cosa sia e poi sulla sua pericolosità.
Le prime pagine di Google che si aprono ripetono il titolo della norma. La
enciclopedia Treccani ti dice invece che il prefisso dicicloeṡìl- [comp. di di-2
e-cicloesile]. indica la presenza, nella molecola di un composto organico, di
due radicali monovalenti −C6H11… La stessa Treccani continua e ti dice che il
dicicloesilftalato è un solido bianco, granulare, di odore aromatico, impiegato
come plastificante per la etilcellulosa, per la nitrocellulosa…sembra una caccia
al tesoro.
Scopro nuovi termini che a sua volta mi faranno conoscere altri termini.
Divento come il Prof. Beccaria della trasmissione di Rispoli senza capire mai
dove possa trovare questa sostanza, quale cibo ne venga a contatto, come e
se la possiamo ingerire. Come può la casalinga di Voghera comprendere che
cosa sia ed essere eventualmente consapevole di un pericolo estremamente
preoccupante?

Non trovo invece nessuna notizia che spieghi in termini semplici che rischio si sta abbattendo
sul nostro mondo: nulla, niente… Ragion per cui scopro che se non leggevo Indigesto, vivevo
meglio

nella mia ignoranza. Non credo che la casalinga di Voghera legga la Gazzetta Ufficiale serie
Europa la mattina né che il suo parrucchiere metta Indigesto a disposizione della clientela
insieme a Novella 2000 o altre riviste gossippare.
Impossibile poi fare una domanda orale a qualcuno. Il nome del biocida è uno
scioglilingua…DICI-CLO-ESIL-FTA-LATO…immagino scene comiche degne del miglior
Vanzina con gag che giocano sull’unica parola che ti puoi ricordare per far sapere che c’è un
prodotto estremamente “che DICI che è estremamente pericoloso? Dici…qualcosa..
Ci rinuncio. Mi basta sapere che il Dicicloesilftalato è estremamente pericoloso. Ma mi sono
annoiato a cercare. Riprendo a sfogliare Indigesto, mangiandomi un delizioso snack che
scopro che è stato richiamato dal Ministero della Salute… sicuramente non sarà il mio lotto.
Intanto mi leggo la soluzione della Cane qui di seguito.
Il diclicloesiftalato (DCPH) che difficilmente troviamo negli alimenti, ma potrebbe essere
ingerita accidentalmente è sostanza pericolosa per il sistema endocrino, secondo quando
descritto dall'art 57 lettera f del reg. REACH. Si tratta, in parole povere di una sostanza che
può essere particolarmente pericolosa per il sistema riproduttivo.
Fa parte della famiglia degli ftalati, utilizzati nell'industria della plastica come agenti per
migliorare la flessibilità e la modellabilità dei polimeri. Il processo di produzione avviene

indigesto

attraverso l'esterificazione di un alcool (il cicloesanolo) e un fenolo, dando
origine ad uno ftalato
Da tempo gli ftalati sono soggetti a restrizioni d'uso nella UE: il loro utilizzo
non è consentito a concentrazioni superiori allo 0,1%, né nei giocattoli, né
negli articoli destinati all'infanzia. Nel sitema rapex circa 100 notifiche di
richiami l'anno riguarda, di solito, la presenza di ftalati nella plastica dei
giocattoli provenienti dai paesi extra Ue. Gli ftalati possono essere presenti
nelle maschere di carnevale, nelle bambole, soprattutto nelle pari di flessibili
come braccia e gambe,nelle gomme profumate, nei gonfiabili, nei giocattoli
gommosi, come le paperelle, i dinosauri di gomma ecc..

E L E N C O G A Z Z E T T E U F F I C I A L I P U B B L I C AT E N E G L I U LT I M I
3 0 G I O R N I E C O N S U LTAT E P E R L A R E A L I Z Z A Z I O N E D E L
PRESENTE AGGIORNAMENTO
G . U . R E P U B B L I C A I TA L I A N A
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 164 Del 17.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 165 Del 18.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 166 Del 19.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 167 Del 20.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 168 Del 21.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 169 Del 23.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 170 Del 24.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 171 Del 25.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 172 Del 26.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 173 Del 27.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 174 Del 24.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 175 Del 28.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 176 Del 31.07.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 177 Del 01.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 178 Del 02.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 179 Del 03.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 180 Del 04.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 181 Del 06.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 182 Del 07.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 183 Del 08.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 184 Del 09.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 185 Del 10.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 186 Del 11.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 187 Del 13.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 188 Del 14.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 189 Del 16.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 190 Del 17.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 191 Del 18.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 192 Del 20.08.2018

indigesto

GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 193 Del 21.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 194 Del 22.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 195 Del 23.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 196 Del 24.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 197 Del 25.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 198 Del 27.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 199 Del 28.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 200 Del 29.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 201 Del 30.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 202 Del 31.08.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 203 Del 01.09.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 204 Del 03.09.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 205 Del 04.09.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 206 Del 05.09.2018
GAZZETTA UFFICIALE SERIE N. 207 Del 06.09.2018

G.U. UNIONE EUROPEA
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 177, 13 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 178, 16 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 179, 16 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 180, 17 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 181, 18 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 182, 18 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 183, 19 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 184, 20 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 185, 23 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 190, 27 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 191, 27 luglio 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 192, 30 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 193, 30 luglio 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 194, 31 luglio 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 195, 1o agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 196, 2 agosto 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 197, 3 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 198, 6 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 199 I, 7 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 200, 7 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 201, 8 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 202, 9 agosto 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 203, 10 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 204, 13 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 205, 14 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 205 I, 14 agosto 2018 np
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 206, 14 agosto 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 207, 16 agosto 2018
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 208, 17 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 209, 20 agosto 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 210, 21 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 211, 22 agosto 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 212, 22 agosto 2018 np
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 213, 22 agosto 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 214, 23 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 215, 23 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 216, 24 agosto 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 217, 27 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 217 I, 27 agosto 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 218, 28 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 219, 29 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 220, 30 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 221, 31 agosto 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 222, 3 settembre 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 223, 4 settembre 2018 np
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 224, 5 settembre 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 225, 6 settembre 2018
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