


Mercoledì 14

Giovedì 15

Venerdì 16

 Ore 8.00: Apertura segreteria

 Ore 9.00 – 13.30: Il Controllo Ufficiale nel contesto

europeo: innovazioni e modelli a confronto

 Ore 13.45 – 14.45: Pranzo di lavoro

 Ore 15.00 – 18.15: Comunicazioni scientifiche

 Ore 18.30: Assemblea dei Soci

 Ore 21.00: Cena sociale

 Ore 8.00: Apertura segreteria

 Ore 9.30 – 13.30: Norme cogenti e standard volontari:
confronti e prospettive

 Ore 13.45 – 14.45: Pranzo di lavoro

 Ore 15.00 – 18.30: Comunicazioni scientifiche

 Ore 19.30 – Cocktail di benvenuto

 Ore 8.00: Apertura segreteria

 Ore 9.00 – 13.00: Comunicazioni scientifiche

 Ore 13.15: Chiusura dei lavori

S. Marina 
di Salina

Lingua

Leni

Rinella

Malfa
Pollara

Le attività congressuali si svolgeranno presso la sala convegni del

Comune di Malfa (una delle tre municipalità dell’Isola insieme a S.

Marina di Salina e Leni) mentre tutte le altre attività si

svolgeranno nel Comune di S. Marina di Salina dove si suggerisce

di alloggiare, salvo che non si disponga di un mezzo.

Gli spostamenti tra S.

Marina di Salina e la

sede congressuale di

Malfa avverranno

mediante apposito

servizio di transfer ad

orari prestabiliti, ferma

restando l’esistenza di

un servizio comunale.

Il Comune di S. Marina di Salina possiede, peraltro, il porto più

servito e le principali strutture alberghiere e di ristorazione

dell’Isola. L’intera Isola, tuttavia, merita di essere visitata per i

meravigliosi scorci e per la bellezza dei borghi e dei paesaggi.



Mercoledì 14 Giovedì 15

La gestione della sicurezza alimentare e i controlli ufficiali: 
nuovi approcci e tendenze in ambito nazionale e comunitario

9.15 SALUTO AUTORITÀ E APERTURA I TAVOLA ROTONDA

9.30 Norme cogenti e standard volontari: confronti e prospettive

10.00

Audit ufficiali in aziende soggette a sistemi di certificazione volontaria: esperienze 

sul campo

Rappresentante ASL

10.30
I sistemi volontari di gestione della sicurezza alimentare

Rappresentante Ente Certificatore

11.00 Coffee break

11.30

Il ruolo della GDO nella definizione degli standard di sicurezza alimentare per i 

fornitori

Rappresentante GDO

12.00

Applicazione delle norme cogenti e degli standard volontari: il punto di vista 

dell’Industria Alimentare

Rappresentante Industria Alimentare

12.30 Discussione

8.45 SALUTO AUTORITÀ E APERTURA II TAVOLA ROTONDA

9.00 Il controllo ufficiale nel contesto europeo: innovazioni e modelli a confront

9.15
Il nuovo Regolamento UE sul controllo ufficiale degli alimenti 

Rappresentante Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare, Commissione Europea – DG SANTE

9.45
Organizzazione e strategie del controllo ufficiale sugli alimenti di origine animale in Italia

Rappresentante Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Ministero Salute

10.15
Il controllo ufficiale sulla filiera delle carni: il modello organizzativo in Gran Bretagna

Rappresentante Eville & Jones – Gran Bretagna

10.45 Coffee break

11.00

Il ruolo della Rappresentanza Italiana Permanente presso l’UE nel contesto del Controllo Ufficiale 

degli Alimenti di Origine Animale

Delegato Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea

11.30

Il controllo ufficiale degli alimenti nel contesto europeo: l’opinione dell’Unione Europea dei 

Veterinari Igienisti (UEVH)

Rappresentante UEVH

12.00 Interventi programmati

12.30 Discussione



Via mare

In aereo

In auto

Da Milazzo: 
⁻ Navi traghetto (Siremar e N.G.I), con possibilità di imbarco autovetture. 

⁻ Tempo di percorrenza: 3,5 ore circa. 
⁻ Aliscafi (Siremar e USTICAlines)

⁻ Tempo di percorrenza da 90 a 120 min. 
Da Messina: 
⁻ Aliscafi USTICAlines

⁻ Tempo di percorrenza: 2 ore. 
Da Napoli: 
⁻ Navi traghetto della Siremar (partenza il 13/09/2016, ore 20:00), con possibilità 

d’imbarco per autovetture.
⁻ Tempo di percorrenza: 12 ore circa.

Raggiungere Milazzo
⁻ da Palermo o da Messina: Autostrada Messina - Palermo (A20), uscita Milazzo
⁻ da Catania: Autostrada Messina – Catania (A18) e poi A 20 fino a Milazzo

Aeroporto di Catania: 
⁻ Bus per Milazzo (Giunta Bus)
⁻ Eolian Shuttle (http://www.eolianshuttle.tarnav.it/) per Milazzo
⁻ Bus per Messina (SAIS Autolinee)

Per ulteriori informazioni
http://www.salinalive.it/numeri-utili-orari-aliscafi/come-arrivare-a-salina.html

⁻ Hotel Santa Marina Salina Antica Foresteria - tel. 090 9843378 -
www.hotelsantamarinasalina.it

⁻ Hotel Arcangelo - tel. 0909843260- www.hotelarcangelosalina.com

⁻ Hotel Mercanti di Mare - tel. 090 9843536- www.hotelmercantidimare.it

⁻ Hotel Cinque balconi - tel. 090 9843508 - www.icinquebalconi.it

⁻ Hotel Mamma Santina  - tel. 090 9843054- www.mammasantina.it

⁻ Hotel Bellavista  - tel. 090 9843009 - www.mammasantina.it

⁻ Hotel Punta Barone - tel. 090 9843172 - www.hotelpuntabarone.it

⁻ RapaNui Resort Salina - tel. 0909843546 www.rapanuiresort.it (sistemazione in 
case tipiche Eoliane)

Strutture convenzionate

http://www.eolianshuttle.tarnav.it/
http://www.salinalive.it/numeri-utili-orari-aliscafi/come-arrivare-a-salina.html
http://www.hotelsantamarinasalina.it/
http://www.hotelarcangelosalina.com/
http://www.hotelmercantidimare.it/
http://www.icinquebalconi.it/
http://www.mammasantina.it/
http://www.mammasantina.it/
http://www.hotelpuntabarone.it/
http://www.rapanuiresort.it/


Quote d’iscrizione

Entro il 15/07/2016 Dopo il 15/07/2016

Soci AIVI € 220,00 € 320,00

Non soci AIVI € 330,00 € 430,00

Non Strutturati* € 140,00** € 240,00**

Specializzandi* € 100,00** € 200,00**

Accompagnatori € 150,00 € 200,00

⁻ Inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata ed accompagnata
dalla copia della ricevuta di versamento a: congressoaivisalina@gmail.com.

⁻ Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, al netto
di spese per il beneficiario, sul c/c IT54 L030 6982 6401 0000 0001 772
Banca Intesa San Paolo, Via Nazionale, 256 – 98049 Villafranca Tirrena
(ME), intestato a RiConnexIA srls, causale: ISCRIZIONE XXVI
CONGRESSO AIVI.

⁻ Il pagamento della quota d’iscrizione dà diritto al materiale congressuale, ai
coffee break, ai pranzi di lavoro, al cocktail di benvenuto e alla cena sociale.

⁻ Il pagamento della quota «accompagnatori» prevede l’effettuazione di due
escursioni nei giorni di mercoledì e giovedì. Maggiori dettagli su tali attività
ricreative verranno fornite successivamente.

⁻ Eventuali rinunce all’iscrizione daranno diritto al rimborso del 70% sulle
quote versate, detratte le spese, se pervenute alla Segreteria Organizzativa
entro il 15/07/2016. Dopo tale periodo non verrà riconosciuto alcun
rimborso.

Modalità di iscrizione

⁻ * Non Strutturati e Specializzandi avranno diritto alle tariffe scontate solo
se regolarmente iscritti all’AIVI;

⁻ ** Le quote agevolate non includono i costi della cena sociale (€ 50,00
aggiuntive).

Contatti e informazioni

⁻ congressoaivisalina@gmail.com

⁻ agiuffrida@unime.it

⁻ +39 090 3503763

⁻ fgiarratana@unime.it

⁻ giorgiodonato.gd@gmail.com

⁻ +39 324 779 0400
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