Titolo del corso
Il sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi: procedure di ritiro e di richiamo dei prodotti e
strategie di gestione della crisi

Destinatari del corso
Il corso è destinato in primo luogo ai titolari di aziende alimentari e ai responsabili qualità e ai supply chain
manager, ma è di sicura utilità anche per consulenti ed Autorità di controllo.

Obiettivi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire elementi di conoscenza approfonditi sul sistema di allerta rapido per gli
alimenti ed i mangimi (genesi, storia ed evoluzioni previste) ma anche indicazioni operative per la gestione
delle situazioni di crisi.
La seconda parte del corso sarà dedicata ad una simulazione di allerta sanitaria in team, sotto la guida del
docente, finalizzata a far comprendere ai partecipanti tutti gli aspetti rilevanti e le variabili esistenti quando
si affrontano simili casi.

Contenuti











Storia, evoluzione e basi legislative sulle quali poggia il sistema di allerta rapido per gli alimenti ed i
mangimi (RASFF)
Tipi di notifiche e funzionamento
Presupposti delle notifiche e rapporti con la responsabilità penale e amministrativa
Struttura del sistema di allerta a livello nazionale ed Europeo (linee guida operative per la gestione del
sistema)
Futuro del sistema. Orizzonti di sviluppo e possibilità di coordinamento con altri sistemi
La creazione del RASFF consumers e le regole in materia di pubblicazione delle informazioni
REFIT – Fitness check della Commissione sul Reg.(UE) n. 178/2002 e sul sistema di allerta
Il nuovo sistema di notifica delle frodi alimentari
Cenni di strategie di gestione della crisi
Simulazione di un caso pratico di allerta sanitaria con interazione tra i partecipanti

Durata
7h

Attestati
Ai partecipanti al corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione

Per informazioni e preventivi
Per richiedere informazioni e preventivi sul corso è possibile compilare l’apposito spazio previsto sul sito
www.isevenservizi.it nell’area destinata ai servizi formativi oppure inoltrare una e-mail al seguente indirizzo:
info@isevenservizi.it

