
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
da inviare  tramite mail  alla Segreteria 
Organizzativa entro il 23/2/2018  
 
*Nome......................................................................... 
*Cognome.................................................................. 
*Data di nascita.......................................................... 
*Luogo di nascita........................................................ 
*Recapito telefonico.................................................... 
*E-Mail....................................................................... 
*Qualifica. 

□ Biologo 
□ Medico Chirurgo 
□ Medico Veterinario 
□ Chimico 
□ Tecnologo Alimentare 
□ ____________________ 

 
*Ente di appartenenza……………………………….. 
 
*tutti i dati sono obbligatori 
 
Privacy : Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 196/2003, il 
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole 
che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la 
comunicazione dei dati personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo 
stesso deve rivolgersi. 

 
Firma  
…………………………………………………………. 
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino 
ad esaurimento dei posti disponibili. I partecipanti 
ammessi riceveranno conferma dalla segreteria 
organizzativa tramite posta elettronica. 
 
Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato, 
versando la quota di (barrare la quota):  

□ € 250,00 + 22% IVA procapite 
□ € 200,00 + 22% IVA procapite, se la stessa 

azienda iscrive due o più dipendenti (contattare la 
segreteria organizzativa) 

□ Evento gratuito per dipendenti SSN 
 
Firma  
 
……………………………………………………… 

 
 

Modalità di pagamento 
Bonifico bancario intestato a: 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

 
Per pagamenti  - coordinate bancarie 

Monte dei Paschi di Siena Ag. n. 3 Torino 
IBAN: IT49T0103001003000000960775 

indicando come causale: ALLERTE ALIM + 
cognome/i del partecipante 

 
 

Da fatturare a 
(dati obbligatori ai fini dell’emissione della fatt ura):  

 
Ente/Ditta/Dott. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Se Ente Pubblico codice univoco ufficio ………………… 

Indirizzo ………………………………….................. 

CAP ……………. Città/Comune .………………….. 

Partita IVA   .…………………………………………. 

Codice fiscale  ....................................................... 

 
N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere  via mail copia 
della ricevuta di pagamento allegata alla presente.  
 
Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare la scheda di 
iscrizione  con i dati dell’azienda/ente di appartenenza, se la fattura va 
intestata a tale soggetto, oppure con i propri dati se la partecipazione è a 
titolo personale, ed inviarla tramite mail debitamente firmata.  
 
Eventuali rinunce  degli iscritti potranno essere prese in considerazione 
soltanto se segnalate alla Segreteria almeno 10 giorni prima della data del 
corso. In caso contrario sarà fatturata ugualmente la quota di 
partecipazione con la richiesta di pagamento. 

 
 
 
Firma  ………………………………………………..…… 

 
 
 
 
 
 

 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL 
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA 

 
 

LE ALLERTE ALIMENTARI: 
OPERATORI DEL SETTORE E 

AUTORITÀ COMPETENTI  
A CONFRONTO 

 

 
 

 
 
 
 

1 e 2 Marzo 2018 
 

Torino 
Via Bologna 148 

Sala conferenze IZSPLVA 
 



 
OBIETTIVI:  
 
L'obiettivo del corso è promuovere tra gli operatori del 
settore alimentare l’utilizzo di alcuni strumenti per la 
corretta gestione delle allerte alimentari nell’ottica di 
massimizzare la tutela della salute del consumatore 
salvaguardando la reputazione aziendale.  
L’esercitazione pratica di simulazione di una allerta nel 
settore alimentare e al gestione delle relative criticità, 
permetterà un confronto attivo degli operatori, con le 
Autorità competenti e con gli Organi di Controllo 
coinvolgendo tutti gli attori presenti. 
 
L’evento è destinato a un totale di 60 partecipanti di ogni 
figura professionale con un ruolo nella filiera alimentare.  
Per chimici, biologi, medici, veterinari e tecnologi 
alimentari è previsto l’accreditamento.  
 
La scadenza per le iscrizioni è il 23/02/2018 
 

 
In collaborazione 

 

 
10 crediti CFP 

 
 

 
12,2 crediti ECM 

 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA IZSPLV:  
Lucia Decastelli 
Manila Bianchi 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

Daniela Passalacqua 
S.S. Qualità e Formazione 

011/2686356 
e-mail:  daniela.passalacqua@izsto.it 

 
PROGRAMMA 1 MARZO  

 
Ore 8.30 – 9.00  
Registrazione dei partecipanti  
 
Ore 9.00  
Saluto della Direzione Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta  
 
Moderatore: 
Luca Chiesa, Università degli Studi di Milano 
 
Ore 9.30 
Il ruolo del Ministero della Salute nel sistema 
d’allerta e nella pubblicazione dei richiami 
degli OSA 
Raffaello Lena, Ministero della Salute 
 
Ore 10.30  
Il ruolo del ritiro/richiamo dei prodotti 
alimentari nel contesto del sistema europeo di 
garanzie della sicurezza alimentare 
Gianfranco Corgiat Loia, Regione Piemonte 
 
Ore 11.15 – 11.30 Pausa caffè 
 
Ore 11.30 
I nodi regionali del sistema di allerta. 
Mauro Cravero, Regione Piemonte 
Anna Padovani, Regione Emilia Romagna 
 
 
Ore 12.30 
Il ruolo dei laboratori di controllo ufficiale  
Lucia Decastelli, IZSPLV 
 
Ore 13.00 
Discussione 
 
Ore 13.30 – Light-lunch 
 
 
 
 
 

 
 
Moderatore:  
Mara Monti, Il Sole 24 ore 
 
Ore 14.30 
Il punto di vista dell’industria 
Massimiliano Boccardelli, Federalimentare 
 
Ore 15.00 
Il punto di vista della GDO 
Renata Pascarelli, Associazione Nazionale delle 
Cooperative di Consumatori- Coop 
 
Ore 15.30 
L’esperienza dell’Autorità Giudiziaria nei 
contenziosi legati al ritiro/richiamo dei 
prodotti: profili amministrativistici, civilistici e 
penali 
Gabriella Ratti, Tribunale delle imprese 
Mauro Prinzivalli, Avvocatura dello Stato  
Vincenzo Pacileo, Procura della Repubblica 

 
Ore 16.45 –17.30  
Discussione e Presentazione del caso pratico 
 

 
PROGRAMMA 2 MARZO  

 
Ore 9.00  
Esercitazione pratica in gruppi di lavoro 
Tutor delle esercitazioni: 
Lucia Decastelli, IZS Piemonte Liguria e V.Aosta 
Licia Ravarotto,IZS Venezie 
Bartolomeo Griglio, ASLTO5 
Neva Monari, Avvocati per l’Impresa 
Fabio Caporizzi, Burson Marsteller 
Salvatore Castiglione, Danone Italia 
 
 
Ore 12.00 Commento degli esiti dell’esercitazione 
  
Ore 13.00 Discussione e Test ECM  


