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In primo piano
Brexit: i preparativi della DG SANTE per le nuove relazioni
con il Regno Unito / Principali provvedimenti adottati in
vista della Brexit
Bernard Van Goethem, direttore responsabile della preparazione alle crisi
nei settori alimentare, degli animali e delle piante e incaricato di gestire i
dossier Brexit della DG SANTE illustra i lavori preparatori svolti dalla DG in
vista del 1º gennaio 2021.

Più

Notizie
Coronavirus: la Commissione sostiene i servizi trasfusionali per aumentare
la raccolta di plasma da convalescenti
Coronavirus: la Commissione autorizza il vaccino Pfizer/BioNTech
Coronavirus: la Commissione autorizza il vaccino Moderna
Coronavirus: la Commissione assicura 20 milioni di test rapidi per gli Stati
membri
Coronavirus: la Commissione adotta una raccomandazione sull'approccio
coordinato dell'UE in materia di viaggi e trasporti in risposta a una nuova
variante del coronavirus nel Regno Unito
Coronavirus: l'ECDC pubblica le strategie per la distribuzione dei vaccini
anti COVID-19 nell'UE/SEE
Pesticidi: l'UE ritira dal mercato il Mancozeb
Alimentazione sana: l'ONU dichiara il 2021 anno della frutta e della
verdura

Etichettatura degli alimenti: la Commissione lancia uno strumento
informatico per la ricerca di informazioni
Resistenza agli antimicrobici: la Commissione pubblica la relazione sullo
stato di avanzamento del piano d'azione

L'angolo della commissaria
"Dopo mesi di lavoro, la strategia dell'UE sui vaccini dà i suoi frutti: tutti gli Stati
membri hanno avuto accesso a vaccini sicuri, efficaci e accessibili nello stesso
momento" (21 dicembre, giorno in cui la Commissione ha autorizzato il primo
vaccino anti COVID-19).

Più

In cifre

Non tutti hanno accesso a un pasto di qualità tutti i
giorni
Nel 2019, circa il 7% degli europei non poteva permettersi un pasto di
qualità un giorno su due. (Fonte: Eurostat)

Più

Principali tweet
— Sicurezza sanitaria nell'UE - #SafeVaccines
(@EU_Health) 6 gennaio 2021
Buone notizie: nuovo vaccino anti COVID-19 sicuro ed efficace autorizzato
nell'UE. Per saperne di più: https://europa.eu/!bW37pw #VaccinesWork

Più

— Sicurezza alimentare nell’UE #EUFarm2Fork
(@Food_EU), 17 dicembre 2020

Risultati dell'ultimo Eurobarometro su come adeguare la nostra
alimentazione alle sfide del futuro. Ecco cosa vogliono gli europei: migliore
accesso ad alimenti sostenibili, etichette informative sulla sostenibilità dei
prodotti, un logo dell'UE per i cibi sani. Per saperne di più:
https://europa.eu/!VT63vh #EUFarm2Fork #EUGreenDeal

Più

Prossimi eventi
29 gennaio 2021
Webinar (con la partecipazione della commissaria Kyriakides) - Costruire
un'Unione europea della salute per migliorare la preparazione e la risposta alle
crisi sanitarie nell'UE
4 febbraio 2021
Giornata mondiale per la lotta contro il cancro

Partecipa anche tu!
Lascia un commento - Etichettatura dei prodotti alimentari: revisione delle norme
sulle informazioni fornite ai consumatori

Deadline

03/02/2021

Più

Invito a promuovere le migliori pratiche in materia di prevenzione delle malattie
non trasmissibili sul portale sulle migliori pratiche dell'UE

Deadline

28/02/2021

Più

Lascia un commento - Alimentazione degli animali - modernizzazione delle
norme europee sugli additivi alimentari

Deadline

25/01/2021

Più

Lascia un commento - Facilitare scelte alimentari più sane - definire profili
nutrizionali

Deadline

03/02/2021

Più

Lascia un commento - Revisione delle norme dell'UE sui materiali destinati al
contatto con gli alimenti

Deadline

29/01/2021

Più

Partecipa alle iniziative per il decennio dell'invecchiamento in buona salute delle
Nazioni Unite

Più

Scopri

Mangimi per animali

Più

Scarica gratuitamente l'app Re-open EU

Più
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