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L’INTEGRAZIONE DELLE NORME COGENTI E VOLONTARIE A SUPPORTO DELLA
SICUREZZA NELLE IMPRESE AGROALIMENTARI
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Borgo XX Giugno – 06100 PERUGIA
Sicurezza alimentare significa anzitutto applicare un sistema di norme efficaci, basate sull’analisi del rischio e
indirizzate a tutti gli attori che partecipano alla filiera, senza deroghe, dalla produzione agricola primaria sino alla
distribuzione al consumatore finale. Autocontrollo aziendale dunque e controlli pubblici ufficiali coordinati da
un’Autorità centrale in concerto con quelle Regionali, il tutto sotto la supervisione della Commissione Europea.
L’Industria alimentare italiana, con le sue eccellenze apprezzate in tutto il mondo, da sempre dedica attenzione
prioritaria al tema della sicurezza alimentare, con attenzione alla normativa cogente e all’affermarsi di iniziative su base
volontaria che nel corso degli ultimi anni hanno condotto allo sviluppo di vari schemi e standard di gestione volontari,
basati sulle buone prassi industriali e talora sottoposti a certificazione da parte di enti privati accreditati. I tempi
appaiono perciò maturi a condividere un sistema armonizzato per il miglioramento continuo della sicurezza nell’ambito
della filiera. Anche nella prospettiva di migliorare la formazione del personale e i sistemi di autocontrollo e di
ottimizzare i controlli, grazie a sinergie di gestione e di formazione/informazione tra pubblico e privato.
Nel corso del convegno verranno presentati i modelli per la garanzia del consumatore (con particolare riferimento alla
visione integrata del rischio secondo il nuovo approccio dell’Integrated Risk Management, al ruolo esercitato dalla P.A.,
dal Sistema pubblico di prevenzione e dagli standard volontari in tema di sicurezza alimentare); l’importanza della
formazione vista dall’Università, dalle Associazioni di categoria e dagli Organismi di rappresentanza professionale; i
criteri per favorire le scelte delle imprese in tema di norme volontarie e le esperienze testimoniali di imprese
rappresentative di vari comparti agro-alimentari. Sarà poi discusso uno schema innovativo per assistere le imprese nella
valutazione comparata degli standard in tema di sicurezza alimentare e nella loro scelta in ragione del loro
posizionamento sul mercato.
Ai partecipanti sarà distribuita copia della Linea Guida “Analisi Comparata degli Standard Volontari In tema di
Sicurezza Alimentare”.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita, per ragioni organizzative si prega di confermare la
propria adesione compilando il form presente sul sito di Certiquality all’indirizzo:

www.certiquality.it/5novembre2010
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Dr.ssa Chiara Azzolari - Direzione Marketing Certiquality
tel. 02/86968644 - e-mail: marketing@certiquality.it

PROGRAMMA:
09.00 Registrazione partecipanti
09.15 Saluto del Preside della Facoltà di Agraria - Prof. Francesco Pennacchi
Modera: Prof. Paolo Fantozzi, Presidente Comitato per la Certificazione della Qualità dell’Ateneo di Perugia
I MODELLI PER LA GARANZIA DEL CONSUMATORE
09.30 Le nuove norme igieniche e la visione integrata del rischio: dall’Haccp all’Integrated Risk Management
Prof. Claudio Peri, Professore Emerito dell’Università di Milano
09.50 Alimentazione e salute, sicurezza alimentare: obiettivi del piano regionale dell’Umbria
Dr.ssa Fernanda Cecchini, Assessore all’Agricoltura Regione Umbria
10.10 Il Sistema dei laboratori di prevenzione a tutela della salute pubblica
Dr.Silvano Severini, Direttore Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche
10.30 Gli standard volontari per la gestione della sicurezza alimentare nelle imprese agro-alimentari
Dr.ssa Silvana Marchese, Certiquality Roma
IL RUOLO DELLA FORMAZIONE PER LE SCELTE CONSAPEVOLI DEI CONSUMATORI
10.50 Il ruolo dell’Università
Prof.Paolo Fantozzi, Presidente Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari
11.05 Il ruolo della formazione nelle imprese agricole
Dr.Guido Vivarelli Colonna, Presidente Confagricoltura Umbria
11.20 Il ruolo della formazione nelle industrie alimentari
Dr.ssa Teresa Severini Zaganelli, Vice Presidente Confindustria Perugia
11.35 Il ruolo del tecnologo alimentare
Dr.ssa Serena Pironi, Presidente Ordine Tecnologi Alimentari Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria
LA SCELTA DELLE IMPRESE
11.50 Analisi comparata degli standard volontari in tema di sicurezza alimentare come strumento di
posizionamento di mercato e di scelta per le imprese
Dr.Enrico Strino – Coordinatore Certiquality Umbria
12.05 Case History di applicazione delle norme cogenti e volontarie sulla sicurezza alimentare nelle imprese
12.50 Dibattito e conclusioni
13.15 Chiusura dei lavori

Per informazioni ed iscrizioni: www.certiquality.it/5novembre2010

