ALIMENTI: BUONE PRASSI PER GARANTIRNE
L’IGIENE, LA SICUREZZA E LA TRACCIABILITÀ
Confartigianato Federimpresa Cesena organizza un seminario sulla sicurezza alimentare dal titolo “ALIMENTI:
BUONE PRASSI PER GARANTIRNE L’IGIENE, LA SICUREZZA E LA TRACCIABILITÀ”.
Grazie alla collaborazione fra Confartigianato Federimpresa Cesena e un partner tecnico che opera sul territorio,
Pianeta Sicurezza srl, il seminario rappresenta un momento utile per promuovere le buone prassi che le aziende di
produzione di alimenti destinati al consumo umano o animale possono adottare in modo efficace per garantire la
tutela dei consumatori, il rispetto dei requisiti legislativi e prevenire sanzioni durante l’attività di vigilanza.
Ad illustrare l’attività di vigilanza sarà la dott.ssa Marina Fridel – Direttore del SIAN – Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione dell’AUSL della Romagna.
Durante il seminario si tratterà di:
Il Piano di Autocontrollo: modalità per una sua corretta gestione
Chiarimenti su nuova normativa : Materiali/Attrezzature a contatto con alimenti (MOCA)
L’attività di vigilanza: principali criticità rilevate nell’attività di accertamento nei laboratori e misure di
prevenzione per limitare o evitare sanzioni
Data e luogo di svolgimento

Giovedì 23 Novembre 2017, ore 15.00
Il seminario si terrà presso la sala Convegni di Confartigianato Cesena, via Ilaria Alpi n. 49 – Cesena.
Scheda di partecipazione
La partecipazione è gratuita, si richiede la registrazione attraverso la seguente scheda di
partecipazione, da inviare entro il 20 novembre 2017.
Trasmettere via mail a: s.mazzotti@confartigianatofc.it – o via fax al numero 0547.642525

Cognome e Nome del partecipante:
Ditta (ragione sociale):
Attività:
Con sede a :

Prov.

Via :

Tel:

P.IVA :

e.mail:.

Fax:

Data: ______________________ Timbro e firma: _____________________________________________
Con riferimento al D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, si informa che i dati forniti verranno utilizzati ai soli fini dei contatti inerenti il servizio
richiesto. Per il rispetto dei diritti tutelati dal sopracitato Decreto Legislativo, si rimanda al disposto dell’art. 7. Gli interessati possono richiederne la
modifica o la cancellazione in qualunque momento, inviando una mail a info@confartigianatofc.it
Confartigianato Federimpresa Cesena
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