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Ai partecipanti sarà rilasciato
un a�estato di partecipazione
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Segreteria Organizzativa

Tel. 0372 598011 interno 3
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Il Corso si terrà ON LINE e ciascun partecipante
riceverà un invito riservato.
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PROGRAMMA

Orario: 9,30 - 17,30

Docente:

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 10 maggio 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.

• Criteri microbiologici e d’igiene (REg. 2073 e
successive integrazioni)

• Principali microrganismi patogeni e loro tossine

• Tolleranza zero e accettabilità

• Utilizzo dei criteri microbiologici nel manuale di
autocontrollo

• Metodi di analisi avanzati per la ricerca dei patogeni

• Microrganismi emergenti

• Bioprotezione

• La disinfezione dei locali in tema di COVID 19:
metodi a confronto

19 maggio 2021

Prof.Giuseppe Comi, Università degli Studi di Udine
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