La possibilità di esportare, verso altri paesi prodotti di origine animale, rappresenta per le
imprese italiane una opportunità commerciale molto importante, soprattutto in un
momento di crisi dei consumi interni. Se in ambito Comunitario la semplificazione
introdotta dai regolamenti del “pacchetto igiene” ha effettivamente reso più facili gli
scambi, per quanto riguarda, invece, l’esportazione verso Paesi Terzi, sempre maggiori
sono gli adempimenti richiesti sia alle ditte che agli operatori del controllo ufficiale, per
garantire livelli igienico sanitari “diversi” da quelli europei. In considerazione del fatto che
sono gli operatori del controllo ufficiale a fornire, con la sottoscrizione dei certificati
export, le garanzie richieste dai Paesi Terzi, è indispensabile, per gli stessi, acquisire le
necessarie conoscenze e competenze tecnico professionali.

Programma
Docente: Marco Pierantoni - Medico veterinario,
Responsabile Servizi veterinari Area B - AUSL Parma
 L’esportazione di Alimenti di Origine Animale. Generalità sugli accordi

internazionali
 L’esportazione di Alimenti di Origine Animale. Le responsabilità dell’Operatore

del settore commerciale e dell’Autorità competente
 L’esportazione verso gli USA di prodotti di O.A.
 L’esportazione verso altre aree

o Export Federazione Russa
o Export Giappone
o Export Canada e altri paesi

Destinatari
 aziende private (consulenti, responsabili qualità, ecc.)
 dirigenti medici veterinari (servizi veterinari)
 dirigenti medici, chimici e biologi (servizi ig iene degli alimenti e

nutrizione)
 dietisti
 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
 tecnici sanitari di laboratorio biomedico

Durata del corso : 7 ore
Crediti ECM : 7,9
Quota di iscrizione: € 160
 fatturazione a Soggetto privato: (€ 160) + IVA22% (€ 35.20) = tot. € 195.20
 fatturazione a Ente pubblico: € 160 + marca da bollo (€ 2,00) = tot. € 162.00

Per informazioni
Segreteria CFP - Centro di Formazione Permanente
Manuela Cassani |  049 8084145 |  cfp@izsvenezie.it |  http://formazione.izsvenezie.it

iscrizioni

Il corso si svolgerà il 4 dicembre 2013 dalle 9.00 alle e 17.30
presso la Sala Orus dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro

