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DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA  

DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE  

 

Contenuto  Oggetto Spesa 

prevista 

Estremi fascicolo 

Attività vs. Regolamenti (CE) 

1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE 

– Sostanze attive (Linee di attività 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9) con ICPS Milano 

 

Attività di analisi sostanze e dossier su 

fitosanitari 
296.000,00 

euro 

J54C20002700001 

 

Attività vs. Regolamenti (CE) 

1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE 

– Rinnovi di prodotti fitosanitari a 

base di sostanze attive chimiche 

(Linea di attività B5) con ICPS 

Milano 

 

Attività di analisi sostanze e dossier su 

fitosanitari 
280.000,00 

euro 

J54C20002710001 

 

Definizione di nuovi protocolli 

didattici per l’implementazione di 

programmi didattici nella scuola 

primaria volti al raggiungimento di 

apprezzabili livelli di food literacy 

che favoriscono l’acquisizione di 

adeguate abitudini alimentari con 

ISS Roma 

Attività di supporto al Ministero 

l’acquisizione di adeguate abitudini 

alimentari 

100.000,00 

euro 

I85I2000100005 

 

Sviluppo di procedure analitiche 

basate sulla tecnica della 

luminescenza fotostimolata per 

l’identificazione di frutta fresca, 

essiccata e a guscio con ISS Roma e 

IZS Puglia 

Attività di analisi di frutta fresca, 

essiccata e a guscio 
50.000,00 

euro 

I85H20000220005 

 

 

Approfondimento tecnico- 

scientifico su materie plastiche di 

riciclo a contatto con alimenti: studi 

sperimentali, sviluppo di linee guida 

e di workshop informativi/formativi 

Attività di analisi di materie plastiche di 

riciclo 
100.000,00 

euro 

 

Valutazione del rischio beneficio 

del consumo di pesce in Italia con 

ISS Roma 

Analisi dei rischi/benefici sul consumo di 

pesce 
60.000,00 

euro 

I85J20000760005 

Attività vs. Regolamenti (CE) 

1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE 

– Nuove autorizzazioni e mutuo 

riconoscimento di prodotti 

fitosanitari a base di sostanze attive 

chimiche (Linee di attività B1, B9, 

B10, C2) con IZS Lazio 

 

Attività di analisi sostanze e dossier su 

fitosanitari 
211.000,00 

euro 

G88C20000120001 

 

Attività vs. Regolamenti (CE) 

1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE 

– Nuove autorizzazioni e mutuo 

riconoscimento di prodotti 

fitosanitari a base di sostanze attive 

Attività di analisi sostanze e dossier su 

fitosanitari 
238.000,00 

euro 

G88C20000130001 

 



chimiche (Linee di attività B5 bis e 

C5) con IZS Lazio 

 

Attività vs. Regolamenti (CE) 

1107/2009 e Direttiva 91/414/CEE 

– Modifiche di prodotti fitosanitari a 

base di sostanze attive chimiche 

(Linee di attività B4, B10, C4) con 

ISS Roma 

 

Attività di analisi sostanze e dossier su 

fitosanitari 
176.000,00 

euro 

I85J20000640005 

Validazione di un modello per 

l’acquisizione di informazioni 

relative alla presenza, anche 

derivante da pratiche fitosanitarie, 

di contaminanti negli alimenti, 

strategie per la sua evoluzione in 

risposta a problematiche emergenti 

e alla gestione dell’incertezza di 

misura per l’interpretazione dei 

risultati ai fini della valutazione di 

conformità e dell’esposizione con 

ISS Roma 

Attività di analisi di contaminanti anche 

fitosanitari negli alimenti 
180.000,00 

euro 

I85I20000100005 

    

 

 


