
I SEMINARI DI

7 crediti formativi per i tecnologi iscritti all'albo

I RAPPORTI TRA OPERATORI E
AUTORITÀ PUBBLICA NEI CASI
DI CONTROLLO UFFICIALE

CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE

In collaborazione con:

Orario: 9,30 - 17,30
3 marzo 2021

Ai partecipanti sarà rilasciato
un a�estato di partecipazione

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
Tel. 0372 598011

I SEMINARI DI

Segreteria Organizzativa

Tel. 0372 598011 interno 2
(amministrazione/segreteria)

(lun-mer-ven ore 9 - 12)
qualyfood@cremonafiere.it

www.cremonafiere.it/qualyfood

Il Corso si terrà ON LINE e ciascun partecipante
riceverà un invito riservato.



PROGRAMMA
3 marzo 2021
Orario: 9,30 - 17,30

Docenti:

• I controlli previsti dai Piani nazionali:
campionamento, prelievi

• Le analisi di laboratorio: tipologia, interpretazione
dei risultati, non conformità e azioni conseguenti

• Le allerte: il meccanismo attraverso il quale la
Pubblica Amministrazione si mobilita e si coordina
sul territorio per fare fronte a una situazione di
potenziale pericolo (sistema rapido di allerta,
RASF); le procedure più o meno forzose per
rimuovere il prodotto dal commercio

• Il processo e i procedimenti sanzionatori:
a) penale e b) amministrativo

• I controlli ufficiali ai sensi del Reg. UE 625

Dott.ssa Lucia De Castelli, Resp. Controllo Alimenti e Igiene
delle Produzioni Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte Liguria e Valle d’Aosta

Avv.Giorgia Andreis, studio legale To-Mi

Modulo d' i sc r iz ione

www.cremonafiere.it/qualyfood

Ai partecipanti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione

La partecipazione è ON LINE

- La quota di partecipazione è di € 250 (iva inclusa).

- Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo on-line

all’indirizzo www.cremonafiere.it/qualyfood ed effettuare il

pagamento entro il 22 febbraio 2021; il partecipante risulterà

iscritto solo al ricevimento del pagamento della quota di

iscrizione.

- CremonaFiere emetterà fattura elettronica, al ricevimento del

pagamento, come segue:

Per le aziende: l’originale della fattura elettronica verrà recapitato

secondo il canale di ricezione prescelto.

Per i privati, minimi e forfettari: l’originale della fattura elettronica

sarà disponibile nell’apposita area riservata del sito web

dell’Agenzia delle Entrate.


