CORSO DI FORMAZIONE

Sicurezza alimentare: le nuove linee guida sull’applicazione del Regolamento CE
2073/2005
Il Regolamento 2073/2005 sui Criteri Microbiologici applicabili agli alimenti trova la sua declinazione attuativa nelle Nuove Linee Guida appena
pubblicate.
Verranno discusse le nuove linee guida e le linee
di ricerca che comprendono la sicurezza alimentare, la caratterizzazione dei prodotti alimentari
tradizionali, i rischi connessi alle nuove tecnologie
per la stabilizzazione degli alimenti e la sicurezza
degli stessi. Verrà attuato un confronto tra le
Linee Europee e quelle Italiane e illustrato come
avviene La valutazione dei criteri di igiene di processo e di sicurezza alimentare attraverso il Challenge test.
Durante gli incontri interverranno relatori esterni
esperti nella materia trattata, il personale specializzato di Wessling Italia, Eurofishmarket e Laboratorio Rocchi, le Autorità proposte al controllo.

13 Maggio 2016
via Monticelli 1709 SAvignano Sul Panaro (MO)

Via

La posizione in altri Paesi europei:
confronto con l‘Italia

Registrazione e benvenuto

Dott. Chiara Piana – Wessling Italia
Stato dell’Arte nell’applicazione del Regolamento 2073/2005. Linee nazionali negli
altri Paesi europei.

Problemi emergenti nella valutazione del
rischio microbiologico e le Nuove Linee Guida
per l’applicazione del Reg. 2073/2005
Professor Antonello Paparella – Università Degli
studi di Teramo
- Definizione degli obiettivi di sicurezza
alimentare
- Innovazione tecnologica e nuovi rischi
Microbiologici
- Le Nuove Linee Guida per l’applicazione del
Reg. 2073/2005

15.30

Listeria Monocytogenes, Challenge test e
validazione
Dott. Paolo Rocchi – Laboratorio Rocchi srl
L’evoluzione normativa rispetto alla presenza di
L.M in un alimento.
Innovazione alla luca del nuovo documento della
Regione Lombardia e del Reg. (CE) n.2073/05

16.15

La “nuova” 2073: linee guida del 3 marzo
2016 sui criteri microbiologici applicabili
ai prodotti alimentari

Gestione del servizio legale nei processi
organizzativi del settore alimentare
Avv. Roberto Sammarchi
Introduzione sulla metodologia che rientrano
nell’area LGRC (legal governance, risk management &
compilance ) per migliorare la consapevolezza del
rischio, assicurare il valore delle imprese e istituire
processi di miglioramento dei sistemi di gestione.
Pianificazione delle responsabilità nelle filiere produttive.

Dott.ssa Giulia Rabozzi - ASSICA
Dott.ssa Lucia Amoni – ASSOCARNI
Il punto di vista delle associazioni di categoria

17.15

