
 

 

La società Eurofishmarket Srl vi invita a partecipare agli  

 

Appuntamenti di aggiornamento mirato 2013 
 
Si tratta di giornate di aggiornamento che avranno cadenza bimestrale e saranno dedicate all’ 

approfondimento teorico, ma soprattutto all’ esposizione di casi pratici, rispetto ai temi di maggior 

interesse per gli operatori del settore ittico. 

 

Gli argomenti saranno infatti selezionati: 

- in base ai quesiti che più spesso vengono sottoposti ad Eurofishmarket in qualità di società 

specializzata nella consulenza e formazione tecnica e legale; 

- a seconda delle materie che voi stessi ci segnalerete essere di maggior interesse. 

 

Vi chiediamo quindi di rispondere al nostro sondaggio, grazie al quale saremo in grado di venire 

meglio incontro alle vostre esigenze, e per aver diritto di precedenza al momento dell’ iscrizione 

visto il numero limitato dei posti. 

 

Destinatari: 

responsabili per la qualità, per la vendita, del banco pescheria, dell’ autocontrollo in azienda, organi 

di controllo pubblici e privati, chiunque interessato alla materia. 

 

Relatori: 

esperti specializzati di Eurofishmarket e collaboratori esterni (a seconda della materia: avvocati, 

magistrati, tecnologi alimentari, biologi etc.) 

 

Gli incontri formativi si terranno, in date da definirsi, presso l’accogliente saletta meeting del 

ristorante “Leoni” di Bologna  
(Piazza De Mello, 4 http://www.marcelloleoni.it/dovesiamo.php) 

 

Contatti per info: 

Valentina Galli 

Mail: legale@eurofishmarket.it 

Tel.: 051360540 

 

Compila e rinviaci il sondaggio in allegato! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



La compilazione del seguente modulo non implica nessun obbligo di partecipazione alle giornate di 

aggiornamento. A tutti gli interessati verrà inviato un modulo specifico completo delle informazioni 

necessarie ed utile all’ iscrizione degli stessi al/ai corso/i a cui si intende partecipare. 

Inoltre Eurofishmarket si obbliga alla riservatezza nei confronti dei partecipanti al sondaggio ed alle 

giornate di aggiornamento. 

 

NOME e COGNOME ................……………………………………………………………………... 

AZIENDA e RUOLO ……………………………………………………………………………….... 

MAIL……………………………………………....TELEFONO……………………………………. 

 

 

Barra la casella corrispondente ai 5 argomenti di maggior interesse 

e rispedisci via fax al n° 051374488 o via mail a legale@eurofishmarket.it 

 

 

� Additivi:  

- nuovo regolamento in 

applicazione da giugno 

2013 e modalità di 

indicazione in etichetta; 

- principali non conformità 

sul territorio italiano; 

- discussione. 

 

� Benessere animale: 

- come gestire le specie 

ittiche vive sul banco 

vendita e problematiche 

affini; 

- casi pratici; 

- discussione. 

 

� Conosci bene le norme di 

recente applicazione? 

- Regg. 1224/09, 404/11, e 

DM applicativi per la 

commercializzazione; 

- Reg. 931/11 tracciabilità; 

- Reg. 16/12 congelati 

origine animale; 

- casi pratici; 

- discussione. 

 

� Allergeni: 

- valutazione del rischio e 

segnalazione in etichetta; 

- casi pratici; 

- discussione. 

 

 

� Claims nutrizionali e 

salutistici: 

- quali si possono utilizzare 

e come? 

- casi pratici; 

- discussione. 

 

� Corretta gestione del banco 

pesce e delle singole specie a 

seconda delle peculiarità; 

- casi pratici; 

- discussione. 

 

� Anisakis: 

- adempimenti imposti 

dalla normativa per non 

incorrere in sanzione 

anche penale; 

- casi pratici; 

- discussione. 

 

 

� Denominazione di vendita: 

- quale quella corretta? 

- casi pratici; 

- discussione. 

 

� Vendita di prodotti ittici extra-

ue nei negozi gestiti da 

extracomunitari; 

- casi pratici; 

- discussione. 

 


