Giornata di Formazione

in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

NOVITÀ LEGISLATIVE
•
•
•

Controlli ufficiali e sanzioni
L'indicazione dello stabilimento e l'origine degli alimenti
Il decreto sanzionatorio sui MOCA

Data: giovedì 25 gennaio 2018
Ora: 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 (registrazione presenze dalle 8.30)
Luogo: Aula scuole Centrale Latte Brescia - Via Lamarmora, 189 Brescia.
Nel caso in cui il numero degli iscritti risulti SUPERIORE alle aspettative sarà comunicata una NUOVA SEDE per gli incontri,

Programma e contenuti:
Mattinata (9.00 – 13.00) l' Avvocato Chiara Marinuzzi tratterà le ultime novità in materia alimentare e le problematiche aperte:
• nuovo regolamento sui controlli ufficiali;

• ultimi decreti sanzionatori (materiali da imballaggio, mangimi, claim nutrizionali e salutistici);
• progetto di riforma sui reati agroalimentari;
• decreti sull’origine del latte e problematiche connesse all’indicazione dell’origine negli alimenti;
• decreto sull’indicazione dello stabilimento, rischi e sanzioni in caso di private label.

Pomeriggio (14.00 – 18.00) il Dott. Ambrogio Pagani affronterà i MOCA più nel dettaglio trattando:
• L’importanza dei MOCA nel settore agroalimentare;

• La classificazione dei MOCA;
• Inquadramento normativo generale Europeo e nazionale del settore dei MOCA;
• Il Decreto Legislativo 29/2017;
• Dal Sistema di Assicurazione della Qualità alla Dichiarazione di Conformità dei MOCA;
• Quando l’Operatore del Settore Alimentare è anche operatore del settore MOCA;
• Macchine e attrezzature a contatto con alimenti: un nuovo modo di pensarle.

Docenti:

Avv. Chiara Marinuzzi -

Avvocato dello Studio Legale Forte di Ferrara, che opera, a livello nazionale ed internazionale,
nell’ambito del diritto penale di impresa con specifiche competenze in materia di sicurezza alimentare ed informazioni ai
consumatori, diritto ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, diritto doganale, contrattualistica d’impresa, governance
aziendale ed assistenza nell’elaborazione e gestione del modello organizzativo ex D.lvo 231/2001.

Dott. Ambrogio Pagani –

Laureato in Medicina Veterinaria e specializzato in Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti.
Possiede esperienza pluriennale in audit presso produttori e distributori di MOCA grazie alla collaborazione con il gruppo operativo
MOCA dell’azienda USL 2 Lucca. Dal 2010 lead auditor ISO 22000 e ISO 19011. Fino al 2016 gestore del sistema di assicurazione
qualità certificato ISO 9001 e professore presso la Facoltà di Veterinaria di Pisa. Attualmente formatore di operatori del settore
alimentare in MOCA.

Costo: € 160 + IVA (195,20 €)
Per gli iscritti agli Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari è riconosciuto uno sconto pari al 10%.
Per gli studenti universitari i corsi sono gratuiti, allegando dichiarazione dell'università alla scheda di iscrizione.
Crediti: 8 crediti formativi per iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari

Si attendono ADESIONI entro il 19

gennaio 2018

COMPILANDO ED INVIANDO SCHEDA DI ISCRIZIONE seguente
a Segreteria Optima Servizi – email: formazione@optimaservizi.com
Modalità pagamento - Gli importi sono da accreditare sul seguente conto corrente
IBAN OPTIMA S.r.l: IT88Y0511654131000000010680
Al pagamento seguirà invio di fattura/ricevuta fiscale e conferma iscrizione.
Preghiamo i colleghi Tecnologi di divulgare questo messaggio.
Si ringrazia la Centrale del Latte di Brescia SpA

Optima Servizi Integrati per l'Azienda Srl -

Tel: (+39) 030 2691796 - Fax: (+39) 030 7772428 – Web: www.optimaservizi.com

Scheda di Iscrizione
Giornata di formazione del

25 gennaio
NOVITA’ LEGISLATIVE
Aula scuole Centrale del Latte di Brescia spa - Via Lamarmora, 189 Brescia

Nome *
Cognome *
Professione/Ruolo aziendale
Azienda
Iscritto all'OTA? *

sì

no

Numero di iscrizione *

Ordine di appartenenza *
Indirizzo *
Città *
Cap *

Provincia *

Recapito telefonico *
E mail *

Dati per la fatturazione
Ragione Sociale *
Partita IVA *
Codice Fiscale *
Indirizzo *
Città *
Cap *

Provincia *

Telefono *
PEC */E mail a cui inviare fattura
* dati obbligatori

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03

Si prega di spedire a:
- formazione@optimaservizi.com
Dopo la registrazione dei dati e del pagamento sarà confermata l'iscrizione.
N.B. La fattura verrà spedita il mese successivo alla data di avvenuto pagamento.
Dato che le nostre proposte formative vengono garantite dalla mera condivisione dei costi organizzativi, in caso di
mancata partecipazione, la quota di iscrizione già versata non potrà essere oggetto di rimborso.

