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Per il controllo ufﬁciale e l’autocontrollo dei prodotti
alimentari a disposizione dei laboratori di prova arriva
una guida di Accredia e dell’Istituto superiore di sanità.
Il documento fornisce ai laboratori di prova le indicazioni
sulla scelta dei metodi di prova chimici, sui criteri per la
validazione degli stessi, sulla presentazione e l’interpretazione dei risultati. Le misure adottate a livello europeo
in tema di sicurezza alimentare sono ﬁnalizzate ad assicurare gli standard più elevati possibili di sicurezza, tutelare gli interessi dei consumatori, garantire l’afﬁdabilità
e uniformità dei processi di controllo e prevenire ostacoli
ingiustiﬁcati alla libera circolazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per gli animali. Il riconoscimento della
competenza dei laboratori di prova attraverso l’accreditamento è un requisito richiesto dalla normativa europea in
materia di controllo ufﬁciale e dalle disposizioni nazionali
in materia di autocontrollo dei prodotti alimentari. L’accreditamento dei laboratori di controllo, oltre ad accrescere la
ﬁducia reciproca tra gli stati membri, è individuato come
lo strumento per garantire la qualiﬁca delle informazioni
scientiﬁche per la valutazione del rischio, la valutazione
della competenza dei laboratori da parte delle autorità
preposte e l’efﬁcacia delle attività di controllo ufﬁciale e
di autocontrollo nell’intera ﬁliera produttiva. I laboratori
di prova coinvolti nel controllo ufﬁciale e nell’autocontrollo dei prodotti alimentari sono quindi tenuti ad operare
in conformità alle disposizioni cogenti riguardanti la sicurezza dei prodotti e allo standard internazionale Uni
Cei En Iso/Iec 17025, al ﬁne di garantire la qualità e la
trasparenza dei processi analitici e dei dati, obiettivo da
raggiungere mediante l’accreditamento delle prove.
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Una guida Accredia-Iss
per i test sugli alimenti

Per le pmi industriali sostenibil

Stanziati dal ministero dello sviluppo eco- deﬁniti lo schema dell’
nomico 250 mln di euro per lo sviluppo dell’in- accesso alle agevolazio
dustria sostenibile. Potranno beneﬁciare delle dalità di applicazione d
agevolazioni le pmi anche artigiane, le impre- ne indicate nel bando e
se agroindustriali che svolgono prevalente- la presentazione dell’
mente attività industriale, i centri di ricerca dell’ammissibilità alle
con personalità giuridica e le start-up innova- ti di ricerca e sviluppo
tive. Tali soggetti, ﬁno a un numero massimo spese ammissibili non
di cinque, potranno presentare progetti anche euro e non superiori a 4
congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti no essere avviati dopo
dovranno essere realizzati mediante il ricorso domanda di agevolazio
allo strumento del contratto di rete o ad altre revoca, non oltre tre m
forme contrattuali di collaborazione, quali, a creto di concessione. Le
titolo esempliﬁcativo, il consorzio e l’accordo concesse, a valere sull
di partenariato. Questo è quanto previsto nel la crescita sostenibile,
decreto del 15 ottobre 2014 del ministero dello ziamento agevolato pe
sviluppo economico (pubblicato nella Gazzet- minale delle spese am
ta Ufﬁciale del 5 dicembre 2014 n. 283), che articolata, in relazion
riguarda progetti ﬁnalizzati a perseguire un impresa, il 60% per le
obiettivo di crescita sostenibile, per promuo- media dimensione e i
vere un’economia efﬁciente sotto il proﬁlo di grande dimensione
delle risorse, più verde e più competitiva, una selezione prelimin
che, utilizzando le tecnologie abilitanti fon- cerca e sviluppo in gra
damentali, anch’esse deﬁnite nel programma rilevante e signiﬁcativ
«orizzonte 2020», si sviluppano nell’ambito di petitività del sistema
speciﬁche tematiche rilevanti, caratterizzate tramite il miglior uti
da maggiore contenuto tecnologico, più rapido abilitanti fondamenta
concre
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