SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare tramite fax alla Segreteria Organizzativa entro il
20 FEBBRAIO 2012 al numero 011/2686357

*Nome……………………………………..………………
*Cognome..……………………......................................
*Data di nascita…………………………..……………….
*Luogo di nascita …………………………………………

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta
coordinate bancarie
BNL Ag. Torino, Via XX Settembre 40
C/C 000000200003; ABI 01005; CAB 01000
IBAN: IT34E0100501000000000200003
indicando come causale: ALIMENTI DI ORIGINE
VEGETALE + cognome del partecipante

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
in collaborazione con

*Recapito telefonico………………………………………

Da fatturare a (dati obbligatori ai fini dell’emissione
della fattura):

*E-mail………...……………….…...................................

Ente/Ditta/Dott. ………………………………………………

*Qualifica:

………………………………………………………………….

Convegno

Indirizzo …………………………………………...................

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE:
BIOSICUREZZA E RISCHIO
MICROBIOLOGICO

o
o
o
o
o
o
o

Medico
Medico Veterinario
Biologo
Chimico
Tecnico della Prevenzione
Tecnico di Laboratorio Biomedico
altro……………….

CAP…………….Città/Comune……………………………...
Partita IVA .………………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………

*Ente di appartenenza…………………………………….
*tutti i dati sono obbligatori
Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 196/2003, il
sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che
l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione
dei dati personali all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo stesso deve
rivolgersi.

Firma ………………………………………………………….
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico,
sino
ad
esaurimento
dei
posti
disponibili.
L’accettazione delle iscrizioni è tacita, salvo differente
comunicazione da parte della Segreteria Organizzativa.
Chiede di iscriversi al Convegno, sopra indicato,
versando la quota di (barrare la quota):
€ 100,00 + 21 % IVA
€ 30,00 + 21 % IVA per dipendenti SSN se partecipano a
titolo personale
€ 30,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene
effettuato da Ente pubblico per i propri dipendenti
(Legge nr. 67 11/03/88 -art. 8 c. 34)

AGROINNOVA

TORINO, Via Bologna, 148
Sala Conferenze

N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere via
fax copia della ricevuta di pagamento o l’autorizzazione a
partecipare dall’ente di appartenenza allegata alla presente.
Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare la
scheda di iscrizione con i dati dell’azienda/ente di
appartenenza, se la fattura va intestata a tale soggetto,
oppure con i propri dati se la partecipazione è a titolo
personale, ed inviarla tramite fax debitamente firmata.
Eventuali rinunce degli iscritti potranno essere prese in
considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria almeno
10 giorni prima della data del corso. In caso contrario sarà
fatturata ugualmente la quota di partecipazione con la
richiesta di pagamento.
Firma
…………………………………………………………….……

9 MARZO 2012
S.C. Controllo Alimenti e
Igiene delle Produzioni

OBIETTIVI:
Durante la scorsa primavera, le allerte relative alla presenza
di Escherichia coli verocitotossici (STEC) in semi germogliati
hanno portato all’attenzione del sistema sanitario e della
opinione pubblica, la questione della sicurezza degli alimenti
di origine vegetale.

Ore 9.15 – 09.30
Benvenuto
Fernando Arnolfo
Direttore Generale Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Introduzione ai lavori
Maria Caramelli
Direttore Sanitario Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

L’evento viene organizzato con lo scopo di analizzare
Sessione mattutina

l’emergenza che ha coinvolto numerosi paesi della Unione
Europea e intende approfondire i rischi microbiologici, gli
effetti della globalizzazione e le ripercussioni giuridiche.

Segreteria Scientifica:
Lucia Decastelli, IZSPLV
Maria Lodovico Gullino, Agroinnova
Silvia Gallina, IZSPLV
Daniela Manila Bianchi, IZSPLV
Fabio Zuccon, IZSPLV

Segreteria Organizzativa:
Giovanna D’Alessandro
Daniela Passalacqua
S.S. Qualità e Formazione
Tel. 011/2686330 – 011/2686356 –
Fax 011/2686357
e-mail: giovanna.dalessandro@izsto.it
daniela.passalacqua@izsto.it

Evento realizzato con il contributo di

Sessione pomeridiana
Ore 14.20 – 14.50
Effetti della globalizzazione dei mercati ortofrutticoli sui
rischi sanitari
Roberto Piazza, Mercato Ortofrutticolo Bologna
Ore 14.50 -17.00
TAVOLA ROTONDA “Biosicurezza: rischi fitosanitari e
microbiologici”
Moderatore: Marco Sodano, La Stampa

Moderatore: Roberto La Pira, www.ilfattoalimentare.it
-

Ore 9.30 – 10.00
Quale sicurezza per i prodotti vegetali?
Silvio Borrello, Ministero della Salute

-

Ore 10.00 – 10.30
Risk posed by STEC and other pathogenic bacteria in
seeds and sprouted seeds
Maria Teresa Da Silva Felicio, EFSA
Ore 10.30 – 11.00
Problemi fitosanitari delle colture ortofrutticole
possibili ripercussioni sulla salute del consumatore
Davide Spadaro, Agroinnova

e

-

Alfedo Caprioli, Istituto Superiore di Sanità, Roma:
L'epidemia da E.coli O104: cosa abbiamo imparato?
Lucia Decastelli, Istituto Zooprofilattico, Torino: I
controlli ufficiali in Regione Piemonte
Maria Lodovica Gullino, Agroinnova, Torino: Il punto
sulla ricerca
Vittorio Viora, Confagricoltura: L’attenzione e le
preoccupazioni del mondo agricolo

Ore 17.00
Test di apprendimento ECM

Ore 11.00 – 11.20
Pausa caffè
Ore 11.20 -11.50
Il punto di vista della procura
Raffaele Guariniello, Procura della Repubblica di Torino
Ore 11.50 -12.20
Contaminazioni microbiche dei prodotti vegetali e rischi
per il consumatore
Silvia Gallina, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Ore 12.20 – 12.50
I limiti della responsabilità dell’operatore ed il quadro
sanzionatorio. L’interpretazione giurisprudenziale.
Gianclaudio Andreis, Avvocato Studio Andreis e Associati,
Torino- Milano - Bruxelles
Ore 12.50 – 13.20 Discussione
Ore 13.20 – 14.20 Lunch

L’evento è aperto a n. 90 partecipanti.
L’iscrizione scade il 20 febbraio 2012
5 crediti

