Assessorato Politiche per la Salute
Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca

Corso di formazione

ALIMENTI E SALUTE
è anche una questione di etichetta
Etichettatura prodotti della pesca e molluschi

22 Settembre 2017
Ore 09.00 – 17.30
Centro Ricerche Marine
Viale Vespucci 2
Cesenatico

08.30 – Accredito

MATTINO

Moderatrice: Anna Padovani, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica,
Regione Emilia-Romagna.
09.00 – Presentazione
Anna Milandri, Direttore f.f. del Centro Ricerche Marine, Laboratorio
Nazionale di Riferimento per le Biotossine Marine , Centro Ricerche Marine
Cesenatico
09.10 – Presentazione del sito Alimenti & Salute, Etichettatura degli alimenti,
prodotti della pesca e molluschi, DOP e IGP prodotti della pesca.
Antonio Lauriola, Azienda USL Modena, Servizio Veterinario, gruppo di
lavoro regionale etichettatura.
Maurizio Mambelli, Azienda USL della Romagna-Forlì, Servizio Veterinario,
gruppo di lavoro regionale etichettatura.
Matilde Fossati, Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca, Regione EmiliaRomagna, gruppo di lavoro regionale etichettatura.
09.30 – Il Controllo Ufficiale su etichettatura dei prodotti della pesca e dei
molluschi
Antonio Tosi, Azienda USL Ferrara, Servizio Veterinario.
10.20 – Progettazione e gestione dell'etichettatura dei prodotti della pesca e
molluschi da parte degli Operatori del Settore Alimentare
Giuliana Giulini, Mare.A
11.10 – Frodi e sofisticazioni
Tenente di Vascello Roberta Di Donna , Capitaneria di porto di Rimini –
Guardia Costiera

In collaborazione con:

12.00 – Giurisprudenza, Contenziosi e sentenze, Orientamenti in materia
pubblicitaria.
Valeria Pullini, Studio Legale Avv. Valeria Pullini
12.50 – Dibattito
POMERIGGIO

14.30 – Discussione casi studio e tavola rotonda.
Saranno presenti i relatori della mattina
Coordina: Gaetano Liuzzo Azienda USL Modena, Servizio Veterinario,
gruppo di lavoro regionale etichettatura.
17.30 – Conclusione

PRESENTAZIONE

L’Assessorato Politiche per la salute e l’Assessorato Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna,
intendono realizzare per gli anni 2017-2018, diverse iniziative sull'etichettatura alimentare destinate agli
operatori del settore alimentare, agli addetti al controllo ufficiale dei prodotti alimentarie ai cittadini.
Migliorare le garanzie di pratiche leali per il processo produttivo,
assicurare la tutela della salute dei consumatori e le corrette
indicazioni in etichetta per permettere scelte alimentari consapevoli
sono gli obiettivi della giornata.
Il programma biennale si sviluppa in una serie di 8 “giornate a tema”,
itineranti sul territorio regionale ed aperte gratuitamente a tutti.

COME PARTECIPARE

L'incontro è adaccesso gratuito, ma è richiesta l'iscrizione, obbligatoria per questioni organizzative. Si può
provvedere alla registrazione accedendo al portale TOM tramite il seguente link.
https://tom.ausl.mo.it/tom_ausl_mo/dettaglicorso.html?idCorso=4947

SEDE DEL CONVEGNO

Fondazione Centro Ricerche Marine
Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Biotossine Marine
Viale A. Vespucci, 2 - 47042 Cesenatico (FC)
Per chi arriva in treno, dalla stazione FS di Cesenatico la sede del CRM è raggiungibile facilmente a piedi
percorrendo via Gaza, poi via Magrini e via Caboto, quindi via A. Doria fino a viale A. Vespucci.
Per chi arriva in auto da Milano, la sede è raggiungibile dalla A1 fino a Bologna - A14 fino a Cesena - via del
Mare fino a Cesenatico – poi dalla Statale 16 Adriatica prendendo una delle due entrate per Cesenatico e
procedendo in direzione Ponente, via Mazzini, poi via Magrini e via Caboto quindi via A. Doria fino a viale A.
Vespucci.
Per chi arriva in auto da Roma la sede è raggiungibile tramite la E45 fino a Cesena - via del Mare fino a
Cesenatico – poi la Statale 16 Adriatica prendendo una delle due entrate per Cesenatico e procedendo in
direzione Ponente, via Mazzini, poi via Magrini e via Caboto quindi via A. Doria fino a viale A. Vespucci.

