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10 marzo 2016 
 

CONTROLLI UFFICIALI 

DIRITTI E DOVERI DEGLI OPERATORI 

Introduzione su Sicurezza e igiene alimentare 
Quadro normativo di riferimento 
 
 
Il corso mira a fornire all’azienda le conoscenze relative alle modalità del controllo 
ufficiale e a gestire i sopralluoghi degli organi di vigilanza (alimenti, sicurezza sul 
lavoro/ambiente). 
 
Nella seconda parte del corso verrà introdotto il quadro normativo di riferimento sulla 
sicurezza e igiene alimentare. 

__________________________________________________________________________ 
Programma 

Docente: Avv. Cristina La Corte, Studio Legale Avv. Gaetano Forte – Ferrara 

 

Prima parte 

CONTROLLI UFFICIALI: DIRITTI E DOVERI DEGLI OPERATORI 

 Chi controlla gli operatori del settore alimentare. 
 Quali poteri hanno le autorità di vigilanza. 
 Quali obblighi e quali difese in sede di controllo ufficiale. 
 Come gestire il sopralluogo, quali informazioni e documentazione fornire. 
 Come affrontare campionamenti ed analisi. 
 Comportamenti in casi di allerta. 
 Cosa succede in caso di non conformità e come procedere per difendersi sin dalle 

prime fasi. 
 

Seconda parte 

INTRODUZIONE SU SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARE – QUADRO 

NORMATIVO DI RIFERIMENTO         

 Regolamento 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure 
nel campo della sicurezza alimentare. 

 Rintracciabilità. 
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 La Rintracciabilità dei prodotti di O.A. 
 Ritiro e richiamo. 
 Sistema di allerta: le nuove linee guida. 
 Il Reg.to 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. 
 Il Reg.to 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale. 
 Rispettivi ambiti di applicazione. 
 Attività escluse. 
 Registrazione e riconoscimento. 
 Reg.to 854/2004 sui controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. 
 Reg. 882/2004: obiettivi e modalità di effettuazione dei controlli ufficiali. 
 L'apparato sanzionatorio: il D.lvo 193/2007 ed il recepimento della Direttiva killer. 
 

Il corso si svolgerà giovedì 10 marzo 2016 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 presso 

ASSINDUSTRIA SERVIZI SRL - Via A. Casalini, 1 – Rovigo 

Durata del corso: 6 ore – SCADENZA ISCRIZIONI 04/03/2016 

 

Quota di iscrizione:  

  € 195,00+ IVA – Soci Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo 

  € 273,00 + IVA – Non Soci 

La quota comprende il coffee break e il materiale didattico. 

 

 

Il corso verrà attivato al raggiungimento minimo di 6 persone 

 

 

Per informazioni: 
Assindustria Servizi srl  
Paola Munari   

 0425 202228  

 p.munari@confindustriaservizi.ro.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sede Legale: 45100 ROVIGO Via A. Casalini n. 1 – Tel. 0425 2021 – Fax 0425 28522 

Sede Operativa: 45100 ROVIGO – Via Trento n. 5 – Tel. 0425 21448 – Fax 0425 422366 

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00633560297 – Capitale sociale € 10.400 i.v. 

R.E.A. n. 3528 – Registro Imprese Rovigo n. 00633560297 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CONTROLLI UFFICIALI: DIRITTI E DOVERI DEGLI OPERATORI – 10/03/2016 

  

Sede del corso 

Assindustria Servizi srl  – Via A. Casalini, 1 – 45100  Rovigo 

 

Quote di partecipazione:  

  € 195,00 + IVA – Soci Confindustria Venezia – Area Metropolitana di Venezia e Rovigo 

  € 273,00 + IVA – Non Soci 

 

Per aderire è necessario compilare, sottoscrivere e inviare, per ogni partecipante al corso, la presente scheda di iscrizione 

ENTRO IL 04/03/2016 a: ASSINDUSTRIA SERVIZI SRL – Via Casalini, 1 – 45100 Rovigo. 

La documentazione può essere inviata via fax al n. 0425 28522 o via e-mail p.munari@confindustriaservizi.ro.it. 

 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota dovrà avvenire tramite assegno bancario/circolare non trasferibile, intestato ad Assindustria 

Servizi srl  o tramite bonifico bancario beneficiario Assindustria Servizi srl  IBAN IT 92 Z 01030 12260 000061104354 

prima dell’avvio del corso. 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome       Cognome 

Azienda       Funzione 

Tel.       Cell. 

E-mail       Fax 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale o Cognome e Nome 

Indirizzo 

Città       Prov.   Cap. 

Tel.     Fax    E-mail 

Codice Fiscale      P.IVA 

 

 

Data__________________Firma per accettazione (con timbro)_________________________________________ 

 
Rinuncia al corso  

In caso di mancata partecipazione al corso, la rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail o via fax entro il quinto giorno 

lavorativo precedente la data di inizio corso. 

 

Modifiche al programma 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, verrà comunicato tempestivamente l’annullamento dell’iniziativa e 

sarà obbligo di Assindustria Servizi srl provvedere al rimborso della quota versata per l’iscrizione. Inoltre Assindustria Servizi srl , in 

funzione di specifiche esigenze didattiche e organizzative, si riserva la facoltà di apportare variazioni relative a date e docenti. 

      
Tutela della privacy – D. Lgs. 30/06/2003  n. 196 - Informativa e richiesta di consenso 

Assindustria Servizi srl  ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. n. 196/03, informa che i dati raccolti con la presente scheda di prenotazione sono destinati ad essere archiviati 

su supporto cartaceo ed elettronico per fini organizzativi e associativi. Saranno trattati solo ed esclusivamente da parte dei dipendenti della Società di ciò appositamente incaricati e 

non saranno diffusi. Salvi i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati ai fini di cui sopra, fino alla esplicita opposizione 

inibitoria dell’interessato. Titolare dei trattamenti di cui sopra è Assindustria Servizi srl , in persona del Presidente pro-tempore. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato 

esprime libero consenso ai trattamenti indica 

 

 

Data__________________Firma per accettazione (con timbro)_________________________________________ 

 


