
 

 

 

Milano, 16 marzo 2017 
 

NOTIZIE DAL MONDO AGROALIMENTARE 
 

 

 
 

Origine dei derivati del pomodoro: indicazione 

d’origine 
Parte la sperimentazione, che durerà due anni, che 

disciplina il sistema di etichettatura di sughi e salse che 
contengono almeno il 50% di derivati del pomodoro. 

Approfondisci 

 

 

 

 
 

Erboristi. Il Consiglio di Stato dà ragione alla 

professionalità 
Lo scorso 28 febbraio il Consiglio di Stato si è espresso sul 

tema relativo all’abrogazione della legge del 1931. La 
direzione dell’Organo Giuridico è quella del richiamo al 

Governo sul tema della tutela e del rispetto della 
professionalità dell’erborista. Con Confcommercio, il 

Coordinamento della Filiera Agroalimentare e Arle – 
Erboristi, sempre a fianco delle imprese.  

Approfondisci 

   
 

 

 

 
 

Shopper e sui sacchi per imballo alimentari  
Il Ministero dell’Ambiente ha affrontato il tema della legge 
sugli shoppers e sui sacchi per imballo alimentari, 

attraverso una sorta di vademecum che ha la finalità di 
dirimere i dubbi sulle varie questioni che sono state 

sollevate dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni di 
legge.  

Approfondisci 

   
 

 

 

 
 

Smaltimento SOA - Sogmei 

Sogemi e l’Associazione Grossisti Ittici insieme per una 

soluzione condivisa per lo smaltimento dei sottoprodotti di 

origine animale a vantaggio degli operatori di mercato. Un 

confronto teso a riorganizzare l’intero servizio in capo 

all’Ente Gestore.  

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=h%3dESZ%26q%3dFT%26I%3d0IXe9%26z%3d-P%26P%3dm5Iflz6K_wbru_8l_GvXa_QA_wbru_7q1Dy.wN_MVdo_WkCfV81ip%26i%3dxJN1nQ.Ij5
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=6%3d6PL%26E%3d7Q%265%3dX0UQW%26q%3d-M%26B%3dAvF4cwr7_KSog_Vc_DhvR_Nw_KSog_UhxzM.nK_9tUl_I94b1n0QH%267%3doG0OeN.58v
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=p%3dSK7%26y%3dTL%26p%3dHWPBG%26D%3d-H%26w%3duIAnzrcr_5pjR_Fz_9Sfo_Ih_5pjR_E5sk7.AF_tdrg_4sQZjUneC%26q%3dBBu92I.prI


Approfondisci 
 

 

 

NOTIZIE DAL MONDO DELLA SOMMINISTRAZIONE 
 

 

 
 

Iniziativa Child Friendly  
EPAM ed ASSSONIDI stanno organizzando una importante 

iniziativa a sfondo sociale creando un network di ristoranti 
“Child Friendly” per venire incontro alle esigenze delle 

famiglie con bambini.  
Approfondisci 

 

 

 

 
 

Nuovo C.C.N.L P.E.  
Dopo una lunga e faticosa negoziazione, è stato firmato il 
primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 

dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della 
Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo.  

Approfondisci 
 

 

   
 

EVENTI 
 

 

 
 

MILANO E IL SECOLO DELLE CITTA' 

Il presidente Carlo Sangalli intervista il Sindaco di 

Milano sul futuro della Città  

Venerdì 6 aprile alle 14.30 a Palazzo Castiglioni  il 

presidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e 

Brianza Carlo Sangalli intervisterà il Sindaco di Milano 

Giuseppe Sala sul futuro della Grande Milano.  
Approfondisci 

 

 

   
 

 

 

 
 

   

   

Comunicazione inviata con  ¦ www.mailup.it 

http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=9%3dEYF%26H%3dFZ%26y%3daIdKZ%26z%3d-V%266%3dD5O7l6l1_Nbxa_Yl_Mbya_Wq_Nbxa_Xq7tP.wT_3wdu_CBCOarRZv%260%3dxP4RnW.yA5
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=m%3dObY%26v%3dPc%26H%3dESgdD%260%3d-Y%26O%3drERJ_2l1t_Cv_Puck_Z0_2l1t_B1UQ7.xMHpxMGwzP7s0KCvvLI.sE_Puck_Z0sE_Puck_Z0kDQIm49Ts0LC_2l1t_Bkv951A54zEI249_Lanx_VpzN5w_CywZ_MDmXd8mKoqzK-ZxeW-V1wYiqhS-mqwdjzeXoq-gRdth-PmqiXYt3.rEKF%26n%3d8SM6xZ.HoE
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=w%3d457%266%3d56%26p%3dO80BN%26o%3d-2%26w%3d2tur_BQTR_Ma_sSmP_3h_BQTR_LfxyG.fjry.iu_tkSQ_4zcpoEnjeuzjq8e_sSmP_3h8oug-0es-nu-suc7pb_tkSQ_4ziug7_rRUj_2g7O7A-pusdg-3l-ow9vp-ewnm-ryr-j-f3pfpxeov3-dfk-Ceuv9rj-fyi-qwvbmkwi-fuyrdkJi-mc-Bitv9rb2uabc3oog-womnytukFa-f-e9mngBcjc6e-f-vErju7o.iv7l%26e%3doEsweL.nfv
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=e%3dI9b%26n%3dJ0%26K%3d7MDg6%264%3d-6%26R%3dj9yM_tfXw_5p_wxUe_7C_tfXw_4u2Ty.rtKhrtJotw0k4rFnpsL.k9_wxUe_7Ck9_wxUe_7Cpt2P_tfXw_4usBy8_wxcpf8Ue_7C4O6e_tfXw_4u.hLp9jKv_7VzR_GkKgBx_OShU_Yh2nIc3t_B_k1_xBe4qL_ftqIg_rnQvp%26i%3dJw8104.3jQ
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=f%3dTVa%26o%3dUW%26J%3d8Xaf7%26E%3d-S%26Q%3dkJLd137L_uquv_61_JwVp_TB_uquv_56MJlEFAp9D7qE.KZ5.9L_NTsr_XiH%266%3dIxIN95.D7P
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=6%3dQbV%26E%3dRc%26E%3dXUgaW%26B%3d-Y%26L%3dAGRG_Kn1q_Vx_Prvm_Z7_Kn1q_U3UNP.zME9zMDF2P4BBK0ExLF.BG_Prvm_Z7BG_Prvm_Z74FQF669QBBL0_Kn1q_U4x923R6KEGKHEG2E6_Prvm_Z7%267%3d0SJOzZ.E8G
http://confcommerciomi.musvc2.net/e/t?q=g%3dGWC%26p%3dHX%26v%3d9KbH8%262%3d-T%263%3dl7Men4ix_vdvX_7n_KYWc_Un_vdvX_6sNvm2GmqvEir2.LB6.vM_zUfs_0j5%267%3duy6Ok6.182
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