
Entrato in vigore il 24 marzo 2021, il nuovo Regolamento (UE) 2021/382 ha apportato 
alcune modifiche alla normativa (CE 852/2004) sull’igiene dei prodotti alimentari, in 
particolare agli allegati I e II. Le novità riguardano principalmente tre aree: gestione 
degli allergeni, ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione e cultura della sicurezza 
alimentare.
Si tratta di indicazioni specifiche di comportamento igienico e/o sanitario, che vanno 
quindi ad aggiornare il Regolamento 852 (alla base dell’autocontrollo e dell’HACCP).

• I contenuti del Regolamento (UE) 2021/38
• Una nuova visione del pericolo “allergeni”

Misura di controllo della sicurezza degli alimenti
Durabilità microbiologica: obblighi, validazione e verifiche
Caso studio della valutazione del rischio in corso di prolungamento di 2 mesi di
conservazione di alimenti preimballati congelati
La questione dell’alimento deperibile e “molto deperibile” ex art.24 del Reg. (UE)
 1169/2011

• Date marking: approccio risk-based
• Ridistribuzione: lo spreco alimentare

Quadro istituzionale
Buone pratiche

Obblighi
dell’operatore del
settore alimentare 

14 ottobre 2022 / 09:30-17:30
presso Cremona Fiere
in collaborazione con:

CORSO DI FORMAZIONE

PROGRAMMA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E MODULI

Per l’iscrizione
è necessario collegarsi al sito
www.cremonafiere.it/qualyfood 
entro il 06/10/2022

Partecipazione in
presenza e/o online
(da specificare al momento dell’iscrizione)

Costo: 250,00€ Iva inclusa

>

>

>

Docenti

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

Gaetano Liuzzo, 
Dirigente AUSL 
Modena

alla luce degli aggiornamenti del Reg. (UE) 
2021/382 sull’igiene alimentare Attestato di partecipazione

7 crediti formativi
per i tecnologi iscritti all’albo

• Il corso in presenza si terrà a Cremona presso la Sala Guarneri del 
Gesù di CremonaFiere (Piazza Zelioli Lanzini, 1).

• Il corso si terrà anche online (ciascun partecipante riceverà un link 
invito personalizzato)

• La quota di partecipazione è di €250,00 (I.I) per la quale verrà 
emessa regolare fattura da parte di CremonaFiere S.p.A.

• La fattura verrà emessa contestualmente al ricevimento del 
pagamento.

Segreteria organizzativa:
Tel. 0372 598011, Interno 3
Per informazioni:
qualyfood@cremonafiere.it

CremonaFiere S.p.A.
Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 (CR)
P.IVA 00158700195 
www.cremonafiere.it


