Il corso si propone di fornire una panoramica sugli aspetti correlati al controllo chimico
degli alimenti, sia per quanto riguarda la presenza di alcuni contaminanti chimici come
metalli pesanti e contaminanti organici persistenti (POPs come Diossine e PCB) che per
la presenza di additivi utilizzati nell’industria alimentare. Verranno descritti in sintesi i
metodi analitici utilizzati nel controllo ufficiale degli alimenti, la corretta prassi di
campionamento, la vigente normativa di riferimento e le eventuali criticità che si
possono presentare nel processo di controllo dei prodotti alimentari.

Programma

Ore 9.00

1 – I contaminanti chimici





Metalli pesanti
Diossine e PCBs
Normativa di riferimento (Limiti massimi residuali, norme d i campionamento)
Corretta prassi di campionamento: esempi pratici

Giovanni Binato – Dirigente Chimico

Laboratori o Contami nanti e Bi omoni toraggi o, IZSVe
Ore 10.45 - coffee break

2 – Gli additivi





Normativa di riferimento: i nuovi regolamenti comunitari entrati in vigore nel 2013
Additivi alimentari
Coadiuvanti tecnologici
Presentazione di alcuni casi pratici

Albino Gallina – Dirigente Chimico
Laboratori o di Tossicologi a Ali mentar e, IZSVe

Ore 12.45 – 13.15

- Verifica dell’apprendimento: questionario a rispos ta multipla
Ore 13.15

- Chiusura lavori e compilazione scheda gradimento evento

Destinatari
 aziende private (consulenti, responsabili qualità, ecc.)
 dirigenti medici veterinari (servizi veterinari)
 dirigenti medici, chimici e biologi (servizi igiene degli alimenti e nutrizione)
 dietisti
 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
 tecnici sanitari di laboratorio biomedico
 farmacisti

Durata del corso: 4 ore
Quota di iscrizione: € 80
 fatturazione a Soggetto privato: (€ 80) + IVA22% (€ 17.60) = tot. € 97.60
 fatturazione a Ente pubblico: € 80 + marca da bollo (€ 2,00) = tot. € 82.00
N.B. il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscrizioni

iscriviti

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

Il corso si svolgerà il 28 maggio 2014 dalle ore 9.00 alle 13.15
presso la Sala Orus dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro

