Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Tona Gioacchino, alla segreteria organizzativa del corso entro trenta
giorni della data di inizio, unitamente alla quota di iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso: fornire agli organi di vigilanza e di controllo (tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) specifiche
conoscenze e competenze per una corretta interpretazione e applicazione dei nuovi regolamenti CE, al fine di espletare in modo adeguato e professionale i compiti di controllo e vigilanza a tutela della salute.

Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che
verranno sviluppati tramite lezioni frontali volte
a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la problematica e comprenderne gli aspetti tecnici, integrando la parte teorica con esercitazioni pratiche e studio di casi, utilizzando gli
strumenti operativi previsti.

Il corso è stato registrato presso il Ministero della Salute quale evento utilizzabile per l’acquisizione dei crediti formativi nell’ambito del programma Educazione Continua in Medicina (ECM).
I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.

Patrocinio
Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Caltanissetta

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE

Metodologia didattica

Accreditamento
Direzione Scientifica del Corso

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 2 di Caltanissetta.

“I nuovi regolamenti comunitari
per la sicurezza alimentare:
principi, obiettivi, strumenti operativi
e disciplina giuridica”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Sala Convegni Alessi Palace Hotel
Via Caltanissetta, 20
Mazzarino (CL)

28 Febbraio - 1/2 Marzo 2007
Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Mercoledì, 28 Febbraio 2007
08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM
08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Consigliere Naz. UNPISI
Gioacchino Tona - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Corrado Failla - Direttore Generale
AUSL n° 2
Dr. Francesco Febbrile - Dir. Dipartimento di Prevenzione AUSL n° 2
Dr. Mario Blandino - Resp. Uff. Formazione AUSL n° 2
09.00 Le fonti primarie del diritto comunitario Il diritto comunitario derivato - Rango delle norme comunitarie nell’ordinamento
giuridico italiano - Le Regioni e l’attuazione del diritto comunitario
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 Prevalenza del diritto comunitario - Commento delle sentenze della Corte costituzionale (in particolare, sentenze n. 170/1984
e 389/1989)
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo
14.30 Correlazione e tecnica interpretativa (abrogazione ovvero perdurante operatività
della norma sanzionatoria)
Avv. Pasquale Iodice

16.30 Break
16.45 Reg. CE n. 882/2004: Provvedimenti e
sanzioni in caso di non conformità dei
prodotti alla normativa applicabile
Avv. Pasquale Iodice
18.45 Fine lavori

Giovedì, 1 Marzo 2007
08.30 L’evoluzione della normativa sulla sicurezza alimentare: dal Regolamento CE
178/2002 al “Pacchetto Igiene” - Il Reg.
CE 853/2004: requisiti specifici per gli alimenti di origine animale
Dr. Antonino Virga
10.30 Break
10.45 Il controllo ufficiale alla luce dei nuovi regolamenti comunitari - Responsabilità degli attori della sicurezza alimentare
Dr. Antonino Virga
12.45 Pausa pranzo
14.00 Reg. CE 852/2004 - Principi e requisiti Denuncia di Inizio Attività tramite il sistema della notifica
Dr.ssa Donatella Salvi
16.00 Break
16.15 Lavoro di gruppo - Definizione delle fasi
del processo - Monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, audit, campionamenti - Discussione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Dr.ssa Donatella Salvi
18.15 Fine lavori

Venerdì, 2 Marzo 2007
08.30 Studio degli allegati al Reg. 852/2004
Requisiti per le imprese alimentari - Valutazione delle procedure adottate dagli operatori del settore alimentare per
una produzione igienica degli alimenti
Dr.ssa Donatella Salvi
10.30 Break
11.45 Simulazione di una verifica ispettiva con
rilevazione di non conformità - Analisi
di casi pratici ed elaborazione dei rapporti di non conformità
Dr.ssa Donatella Salvi
12.45 Pausa pranzo
14.00 Il controllo ufficiale e le relative attività Gli strumenti operativi del controllo ufficiale - Le azioni correttive in caso di non
conformità e sanzioni
Dr.ssa Donatella Salvi
16.00 Break
16.15 Lavoro di gruppo - Costruzione di CheckList quale strumento operativo per effettuare il controllo ufficiale - Discussione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Dr. ssa Donatella Salvi
18.15 Verifica finale apprendimento
18.45 Fine lavori

Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Pietro Cunsolo, alla segreteria organizzativa del corso entro trenta
giorni della data di inizio, unitamente alla quota di iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso: fornire agli organi di vigilanza e di controllo (tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) specifiche
conoscenze e competenze per una corretta interpretazione e applicazione dei nuovi regolamenti CE, al fine di espletare in modo adeguato e professionale i compiti di controllo e vigilanza a tutela della salute.

Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che
verranno sviluppati tramite lezioni frontali volte
a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la problematica e comprenderne gli aspetti tecnici, integrando la parte teorica con esercitazioni pratiche e studio di casi, utilizzando gli
strumenti operativi previsti.

Il corso è stato registrato presso il Ministero della Salute quale evento utilizzabile per l’acquisizione dei crediti formativi nell’ambito del programma Educazione Continua in Medicina (ECM).
I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.

Patrocinio
Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 3 di Catania.

Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Catania

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE

Metodologia didattica

Accreditamento
Direzione Scientifica del Corso

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

“I nuovi regolamenti comunitari
per la sicurezza alimentare:
principi, obiettivi, strumenti operativi
e disciplina giuridica”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Aula di formazione dell’AUSL n° 3 di Catania
Ospedale Santa Marta e Venera
Via Caronia - Acireale (CT)

2/5/6 Marzo 2007
Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Venerdì, 2 Marzo 2007

16.30 Break

08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM

16.45 Reg. CE n. 882/2004: Provvedimenti e
sanzioni in caso di non conformità dei
prodotti alla normativa applicabile
Avv. Pasquale Iodice

08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Consigliere Naz. UNPISI
Pietro Cunsolo - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Antonio Scavone - Direttore Generale AUSL n° 3
Dr. Domenico Barbagallo - Responsabile Settore Igiene Pubblica AUSL n° 3
Dr. Antonio Salina - Responsabile Settore Veterinario AUSL n° 3
Dr.ssa Beatrice Leonardi - Responsabile Ufficio Formazione AUSL n° 3
09.00 Le fonti primarie del diritto comunitario Il diritto comunitario derivato - Rango delle norme comunitarie nell’ordinamento
giuridico italiano - Le Regioni e l’attuazione del diritto comunitario
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 Prevalenza del diritto comunitario - Commento delle sentenze della Corte costituzionale (in particolare, sentenze n. 170/1984
e 389/1989)
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo
14.30 Correlazione e tecnica interpretativa (abrogazione ovvero perdurante operatività
della norma sanzionatoria)
Avv. Pasquale Iodice

18.45 Fine lavori

Lunedì, 5 Marzo 2007
08.30 L’evoluzione della normativa sulla sicurezza alimentare: dal Regolamento CE
178/2002 al “Pacchetto Igiene” - Il Reg.
CE 853/2004: requisiti specifici per gli alimenti di origine animale
Dr. Antonino Virga
10.30 Break
10.45 Il controllo ufficiale alla luce dei nuovi regolamenti comunitari - Responsabilità degli attori della sicurezza alimentare
Dr. Antonino Virga
12.45 Pausa pranzo
14.00 Reg. CE 852/2004 - Principi e requisiti Denuncia di Inizio Attività tramite il sistema della notifica
Dr.ssa Donatella Salvi
16.00 Break
16.15 Lavoro di gruppo - Definizione delle fasi
del processo - Monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, audit, campionamenti - Discussione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Dr.ssa Donatella Salvi
18.15 Fine lavori

Martedì, 6 Marzo 2007
08.30 Studio degli allegati al Reg. 852/2004
Requisiti per le imprese alimentari - Valutazione delle procedure adottate dagli operatori del settore alimentare per
una produzione igienica degli alimenti
Dr.ssa Donatella Salvi
10.30 Break
11.45 Simulazione di una verifica ispettiva con
rilevazione di non conformità - Analisi
di casi pratici ed elaborazione dei rapporti di non conformità
Dr.ssa Donatella Salvi
12.45 Pausa pranzo
14.00 Il controllo ufficiale e le relative attività Gli strumenti operativi del controllo ufficiale - Le azioni correttive in caso di non
conformità e sanzioni
Dr.ssa Donatella Salvi
16.00 Break
16.15 Lavoro di gruppo - Costruzione di CheckList quale strumento operativo per effettuare il controllo ufficiale - Discussione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Dr. ssa Donatella Salvi
18.15 Verifica finale apprendimento
18.45 Fine lavori

Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Filippo Noto, alla segreteria organizzativa del corso entro trenta giorni della data di inizio, unitamente alla quota di
iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso: fornire agli organi di vigilanza e di controllo (tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) specifiche
conoscenze e competenze per una corretta interpretazione e applicazione dei nuovi regolamenti CE, al fine di espletare in modo adeguato e professionale i compiti di controllo e vigilanza a tutela della salute.

Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che
verranno sviluppati tramite lezioni frontali volte
a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la problematica e comprenderne gli aspetti tecnici, integrando la parte teorica con esercitazioni pratiche e studio di casi, utilizzando gli
strumenti operativi previsti.

Il corso è stato registrato presso il Ministero della Salute quale evento utilizzabile per l’acquisizione dei crediti formativi nell’ambito del programma Educazione Continua in Medicina (ECM).
I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.

Patrocinio
Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Messina

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE

Metodologia didattica

Accreditamento
Direzione Scientifica del Corso

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 5 di Messina.

“I nuovi regolamenti comunitari
per la sicurezza alimentare:
principi, obiettivi, strumenti operativi
e disciplina giuridica”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Sala Convegni Royal Palace Hotel
Via T. Cannizzaro, 224 - Messina

21/22/23 Marzo 2007

Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Mercoledì, 21 Marzo 2007
08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM
08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Consigliere Naz. UNPISI
Filippo Noto - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Salvatore Furnari - Direttore Generale AUSL n° 5
Dr. Giovanni Pugliesi - Dir. Dipartimento di Prevenzione AUSL n° 5
Dr.ssa Antonina Santisi - Responsabile Ufficio Formazione AUSL n° 5
09.00 Le fonti primarie del diritto comunitario Il diritto comunitario derivato - Rango delle norme comunitarie nell’ordinamento
giuridico italiano - Le Regioni e l’attuazione del diritto comunitario
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 Prevalenza del diritto comunitario - Commento delle sentenze della Corte costituzionale (in particolare, sentenze n. 170/1984
e 389/1989)
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo
14.30 Correlazione e tecnica interpretativa (abrogazione ovvero perdurante operatività
della norma sanzionatoria)
Avv. Pasquale Iodice

16.30 Break
16.45 Reg. CE n. 882/2004: Provvedimenti e
sanzioni in caso di non conformità dei
prodotti alla normativa applicabile
Avv. Pasquale Iodice
18.45 Fine lavori

Giovedì, 22 Marzo 2007
08.30 L’evoluzione della normativa sulla sicurezza alimentare: dal Regolamento CE
178/2002 al “Pacchetto Igiene” - Il Reg.
CE 853/2004: requisiti specifici per gli alimenti di origine animale
Dr. Antonino Virga
10.30 Break
10.45 Il controllo ufficiale alla luce dei nuovi regolamenti comunitari - Responsabilità degli attori della sicurezza alimentare
Dr. Antonino Virga
12.45 Pausa pranzo
14.00 Reg. CE 852/2004 - Principi e requisiti Denuncia di Inizio Attività tramite il sistema della notifica
Dr.ssa Donatella Salvi
16.00 Break
16.15 Lavoro di gruppo - Definizione delle fasi
del processo - Monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, audit, campionamenti - Discussione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Dr.ssa Donatella Salvi
18.15 Fine lavori

Venerdì, 23 Marzo 2007
08.30 Studio degli allegati al Reg. 852/2004
Requisiti per le imprese alimentari - Valutazione delle procedure adottate dagli operatori del settore alimentare per
una produzione igienica degli alimenti
Dr.ssa Donatella Salvi
10.30 Break
11.45 Simulazione di una verifica ispettiva con
rilevazione di non conformità - Analisi
di casi pratici ed elaborazione dei rapporti di non conformità
Dr.ssa Donatella Salvi
12.45 Pausa pranzo
14.00 Il controllo ufficiale e le relative attività Gli strumenti operativi del controllo ufficiale - Le azioni correttive in caso di non
conformità e sanzioni
Dr.ssa Donatella Salvi
16.00 Break
16.15 Lavoro di gruppo - Costruzione di CheckList quale strumento operativo per effettuare il controllo ufficiale - Discussione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Dr. ssa Donatella Salvi
18.15 Verifica finale apprendimento
18.45 Fine lavori

Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Giuseppe Monaco, alla
segreteria organizzativa del corso entro trenta giorni della data di inizio, unitamente alla
quota di iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso: fornire agli organi di vigilanza e di controllo (tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) specifiche
conoscenze e competenze per una corretta interpretazione e applicazione dei nuovi regolamenti CE, al fine di espletare in modo adeguato e professionale i compiti di controllo e vigilanza a tutela della salute.

Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che
verranno sviluppati tramite lezioni frontali volte
a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la problematica e comprenderne gli aspetti tecnici, integrando la parte teorica con esercitazioni pratiche e studio di casi, utilizzando gli
strumenti operativi previsti.

Il corso è stato registrato presso il Ministero della Salute quale evento utilizzabile per l’acquisizione dei crediti formativi nell’ambito del programma Educazione Continua in Medicina (ECM).
I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.

Patrocinio
Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Siracusa

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE

Metodologia didattica

Accreditamento
Direzione Scientifica del Corso

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 8 di Siracusa.

“I nuovi regolamenti comunitari
per la sicurezza alimentare:
principi, obiettivi, strumenti operativi
e disciplina giuridica”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Aula di formazione dell’AUSL n° 8 di Siracusa
Via Epipoli, 72 - Siracusa

13/16/17 Aprile 2007

Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Venerdì, 13 Aprile 2007
08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM
08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Consigliere Naz. UNPISI
Giuseppe Monaco - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Mario Leto - Direttore Generale AUSL
n° 8
Dr.ssa Maria Rita Venusiano - Responsabile Ufficio Formazione AUSL n° 8
Dr. Giovanni Casella - Responsabile
Settore Igiene Pubblica AUSL n° 8
Dr. Aldo Iovane - Responsabile SIAN
AUSL n° 8
09.00 Le fonti primarie del diritto comunitario Il diritto comunitario derivato - Rango delle norme comunitarie nell’ordinamento
giuridico italiano - Le Regioni e l’attuazione del diritto comunitario
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 Prevalenza del diritto comunitario - Commento delle sentenze della Corte costituzionale (in particolare, sentenze n. 170/1984
e 389/1989)
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo
14.30 Correlazione e tecnica interpretativa (abrogazione ovvero perdurante operatività
della norma sanzionatoria)
Avv. Pasquale Iodice

16.30 Break
16.45 Reg. CE n. 882/2004: Provvedimenti e
sanzioni in caso di non conformità dei
prodotti alla normativa applicabile
Avv. Pasquale Iodice
18.45 Fine lavori

Martedì, 17 Aprile 2007
08.30 Studio degli allegati al Reg. 852/2004
Requisiti per le imprese alimentari - Valutazione delle procedure adottate dagli operatori del settore alimentare per
una produzione igienica degli alimenti
Dr.ssa Donatella Salvi

Lunedì, 16 Aprile 2007

10.30 Break

08.30 L’evoluzione della normativa sulla sicurezza alimentare: dal Regolamento CE
178/2002 al “Pacchetto Igiene” - Il Reg.
CE 853/2004: requisiti specifici per gli alimenti di origine animale
Dr. Antonino Virga

11.45 Simulazione di una verifica ispettiva con
rilevazione di non conformità - Analisi
di casi pratici ed elaborazione dei rapporti di non conformità
Dr.ssa Donatella Salvi

10.30 Break

12.45 Pausa pranzo

10.45 Il controllo ufficiale alla luce dei nuovi regolamenti comunitari - Responsabilità degli attori della sicurezza alimentare
Dr. Antonino Virga

14.00 Il controllo ufficiale e le relative attività Gli strumenti operativi del controllo ufficiale - Le azioni correttive in caso di non
conformità e sanzioni
Dr.ssa Donatella Salvi

12.45 Pausa pranzo
14.00 Reg. CE 852/2004 - Principi e requisiti Denuncia di Inizio Attività tramite il sistema della notifica
Dr.ssa Donatella Salvi
16.00 Break
16.15 Lavoro di gruppo - Definizione delle fasi
del processo - Monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, audit, campionamenti - Discussione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Dr.ssa Donatella Salvi
18.15 Fine lavori

16.00 Break
16.15 Lavoro di gruppo - Costruzione di CheckList quale strumento operativo per effettuare il controllo ufficiale - Discussione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Dr. ssa Donatella Salvi
18.15 Verifica finale apprendimento
18.45 Fine lavori

Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Giuseppe Sciuto, alla segreteria organizzativa del corso entro trenta
giorni della data di inizio, unitamente alla quota di iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso: fornire agli organi di vigilanza e di controllo (tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) specifiche
conoscenze e competenze per una corretta interpretazione e applicazione dei nuovi regolamenti CE, al fine di espletare in modo adeguato e professionale i compiti di controllo e vigilanza a tutela della salute.

Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che
verranno sviluppati tramite lezioni frontali volte
a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la problematica e comprenderne gli aspetti tecnici, integrando la parte teorica con esercitazioni pratiche e studio di casi, utilizzando gli
strumenti operativi previsti.

Il corso è stato registrato presso il Ministero della Salute quale evento utilizzabile per l’acquisizione dei crediti formativi nell’ambito del programma Educazione Continua in Medicina (ECM).
I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.

Patrocinio
Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 9 di Trapani.

Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Trapani

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE

Metodologia didattica

Accreditamento
Direzione Scientifica del Corso

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

“I nuovi regolamenti comunitari
per la sicurezza alimentare:
principi, obiettivi, strumenti operativi
e disciplina giuridica”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Sala Convegni Hotel Centrale
Via G. Amendola, 24 - Alcamo (TP)

18/19/20 Aprile 2007

Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Mercoledì, 18 Aprile 2007
08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM
08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Consigliere Naz. UNPISI
Giuseppe Sciuto - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Gaetano D’Antoni - Direttore Generale AUSL n° 9
Dr. Giuseppe Galfano - Dir. Dipartimento
di Prevenzione AUSL n° 9
Dr. Antonio De Santis - Direttore Area
formazione permanente ed aggiornamento del personale AUSL n° 9
09.00 Le fonti primarie del diritto comunitario Il diritto comunitario derivato - Rango delle norme comunitarie nell’ordinamento
giuridico italiano - Le Regioni e l’attuazione del diritto comunitario
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 Prevalenza del diritto comunitario - Commento delle sentenze della Corte costituzionale (in particolare, sentenze n. 170/1984
e 389/1989)
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo
14.30 Correlazione e tecnica interpretativa (abrogazione ovvero perdurante operatività
della norma sanzionatoria)
Avv. Pasquale Iodice

16.30 Break
16.45 Reg. CE n. 882/2004: Provvedimenti e
sanzioni in caso di non conformità dei
prodotti alla normativa applicabile
Avv. Pasquale Iodice
18.45 Fine lavori

Giovedì, 19 Aprile 2007
08.30 L’evoluzione della normativa sulla sicurezza alimentare: dal Regolamento CE
178/2002 al “Pacchetto Igiene” - Il Reg.
CE 853/2004: requisiti specifici per gli alimenti di origine animale
Dr. Antonino Virga
10.30 Break
10.45 Il controllo ufficiale alla luce dei nuovi regolamenti comunitari - Responsabilità degli attori della sicurezza alimentare
Dr. Antonino Virga
12.45 Pausa pranzo
14.00 Reg. CE 852/2004 - Principi e requisiti Denuncia di Inizio Attività tramite il sistema della notifica
Dr.ssa Donatella Salvi
16.00 Break
16.15 Lavoro di gruppo - Definizione delle fasi
del processo - Monitoraggio, sorveglianza, verifica, ispezione, audit, campionamenti - Discussione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Dr.ssa Donatella Salvi
18.15 Fine lavori

Venerdì, 20 Aprile 2007
08.30 Studio degli allegati al Reg. 852/2004
Requisiti per le imprese alimentari - Valutazione delle procedure adottate dagli operatori del settore alimentare per
una produzione igienica degli alimenti
Dr.ssa Donatella Salvi
10.30 Break
11.45 Simulazione di una verifica ispettiva con
rilevazione di non conformità - Analisi
di casi pratici ed elaborazione dei rapporti di non conformità
Dr.ssa Donatella Salvi
12.45 Pausa pranzo
14.00 Il controllo ufficiale e le relative attività Gli strumenti operativi del controllo ufficiale - Le azioni correttive in caso di non
conformità e sanzioni
Dr.ssa Donatella Salvi
16.00 Break
16.15 Lavoro di gruppo - Costruzione di CheckList quale strumento operativo per effettuare il controllo ufficiale - Discussione in plenaria dei risultati dell’esercitazione
Dr. ssa Donatella Salvi
18.15 Verifica finale apprendimento
18.45 Fine lavori

Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Vincenzo Catalano, alla
segreteria organizzativa del corso entro trenta giorni della data di inizio, unitamente alla
quota di iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Direzione Scientifica del Corso
Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso: fornire agli organi di vigilanza e di controllo (tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) utili nozioni sulla corretta applicazione della normativa concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, di cui in particolare
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni.

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Palermo

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE

Metodologia didattica
Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che
verranno sviluppati tramite lezioni formali volte
a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la problematica e comprendere gli aspetti tecnici, esempi applicativi e dimostrazioni tecniche in aula e ampio spazio per la discussione
per confrontarsi elaborando la propria esperienza
alla luce delle nuove competenze e comportamenti professionali delle conoscenze apprese.

Accreditamento
È stata inoltrata la domanda alla Commissione
Nazionale del Ministero della Salute per l’accreditamento del progetto formativo nell’ambito
del programma Educazione Continua in Medicina (ECM). All’evento suddetto sono stati attribuiti 20 crediti formativi. I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.

Patrocinio
Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 6 di Palermo.

“Etichettatura, presentazione
e pubblicità di alimenti e bevande”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Sala Convegni Hotel La Torre
Mondello - Palermo

5/6/7 Marzo 2007

Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Lunedì, 5 Marzo 2007
08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM
08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Cons. Nazionale UNPISI
Vincenzo Catalano - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Salvatore Iacolino - Direttore Genera le AUSL n° 6
Dr. Vito De Blasi - Direttore Dip. di Prevenzione AUSL n° 6
Dr. Francesco Tropia - Resp. Uff. Formazione AUSL n° 6
09.00 Procedimento per lo studio del diritto; Interpretazione della legge; Costruzione
degli istituti; Costruzione del sistema illecito: penale e amministrativo
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 Attuazione delle direttive CEE relative alla Etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari: D.Lgs.
27 gennaio 1992, n. 109, s.m.i. Finalità
dell’etichettatura; campo di applicazione;
lingua ufficiale; preimballaggio e preincarto, sede; denominazione di vendita;
ingredienti (definizione; designazione degli ingredienti)
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo

14.30 Responsabile commerciale: nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del produttore, del confezionatore o
del venditore; sede dello stabilimento
Avv. Pasquale Iodice

lergeniche; sostanze allergeniche; sostanze derivate; casistica
Avv. Pasquale Iodice
18.15 Fine lavori

16.30 Break
16.45 Quantità netta/nominale: definizione; modalità di indicazione e simbologia; iscrizioni metrologiche
Avv. Pasquale Iodice

Mercoledì, 7 Marzo 2007
08.30 Etichettatura Carni e prodotti a base di
carne
Dr. Carlo Volante

18.45 Fine lavori

10.30 Break

Martedì, 6 Marzo 2007

11.45 Etichettatura Latte e derivati - Informazioni consumatori
Dr. Carlo Volante

08.30 Termine minimo di conservazione; data
di scadenza; modalità d’ indicazione; lotto: definizioni e finalità
Avv. Pasquale Iodice
10.30 Break

12.45 Pausa pranzo
14.00 Etichettatura dei prodotti della pesca Sistemi di controllo - Informazioni consumatori
Dr. Carlo Volante

10.45 Modalità generali di indicazioni delle diciture obbligatorie: campo visivo; chiarezza, leggibilità, indelebilità; vendita al
consumatore; vendita alle collettività; prodotti venduti sfusi
Avv. Pasquale Iodice

16.00 Break

12.45 Pausa pranzo

18.15 Verifica finale apprendimento

14.00 Etichettatura nutrizionale; schemi di tabelle nutrizionali
Avv. Pasquale Iodice
16.00 Break
16.15 Direttiva 2003/89/CE e relativo decreto
legislativo di recepimento - Informazione
specifica sulla presenza di sostanze al-

16.15 Etichettatura e marchiatura di identificazione degli ovoprodotti. Vigilanza e
controllo
Dr. Carlo Volante

Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Paolo Vetri, alla segreteria organizzativa del corso entro trenta giorni
della data di inizio, unitamente alla quota di
iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Direzione Scientifica del Corso
Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso: fornire agli organi di vigilanza e di controllo (tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) utili nozioni sulla corretta applicazione della normativa concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, di cui in particolare
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni.

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Enna

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE

Metodologia didattica
Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che
verranno sviluppati tramite lezioni formali volte
a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la problematica e comprendere gli aspetti tecnici, esempi applicativi e dimostrazioni tecniche in aula e ampio spazio per la discussione
per confrontarsi elaborando la propria esperienza
alla luce delle nuove competenze e comportamenti professionali delle conoscenze apprese.

Accreditamento
È stata inoltrata la domanda alla Commissione
Nazionale del Ministero della Salute per l’accreditamento del progetto formativo nell’ambito
del programma Educazione Continua in Medicina (ECM). All’evento suddetto sono stati attribuiti 20 crediti formativi. I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.

Patrocinio
Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 4 di Enna.

“Etichettatura, presentazione
e pubblicità di alimenti e bevande”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Sala Convegni Hotel Villa Giulia
Pergusa - Enna

22/23/26 Marzo 2007

Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Giovedì, 22 Marzo 2007
08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM
08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Cons. Nazionale UNPISI
Paolo Vetri - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Francesco Iudica - Direttore Genera le AUSL n° 4
Dr. Ireneo Sferrazza - Direttore Dip. di
Prevenzione AUSL n° 4
Dr.ssa Maria Gabriella Emma - Resp.
Uff. Formazione AUSL n° 4
09.00 Procedimento per lo studio del diritto; Interpretazione della legge; Costruzione
degli istituti; Costruzione del sistema illecito: penale e amministrativo
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 Attuazione delle direttive CEE relative alla Etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari: D.Lgs.
27 gennaio 1992, n. 109, s.m.i. Finalità
dell’etichettatura; campo di applicazione;
lingua ufficiale; preimballaggio e preincarto, sede; denominazione di vendita;
ingredienti (definizione; designazione degli ingredienti)
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo

14.30 Responsabile commerciale: nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del produttore, del confezionatore o
del venditore; sede dello stabilimento
Avv. Pasquale Iodice

lergeniche; sostanze allergeniche; sostanze derivate; casistica
Avv. Pasquale Iodice
18.15 Fine lavori

16.30 Break
16.45 Quantità netta/nominale: definizione; modalità di indicazione e simbologia; iscrizioni metrologiche
Avv. Pasquale Iodice

Lunedì, 26 Marzo 2007
08.30 Etichettatura Carni e prodotti a base di
carne
Dr. Carlo Volante

18.45 Fine lavori

10.30 Break

Venerdì, 23 Marzo 2007

11.45 Etichettatura Latte e derivati - Informazioni consumatori
Dr. Carlo Volante

08.30 Termine minimo di conservazione; data
di scadenza; modalità d’ indicazione; lotto: definizioni e finalità
Avv. Pasquale Iodice
10.30 Break

12.45 Pausa pranzo
14.00 Etichettatura dei prodotti della pesca Sistemi di controllo - Informazioni consumatori
Dr. Carlo Volante

10.45 Modalità generali di indicazioni delle diciture obbligatorie: campo visivo; chiarezza, leggibilità, indelebilità; vendita al
consumatore; vendita alle collettività; prodotti venduti sfusi
Avv. Pasquale Iodice

16.00 Break

12.45 Pausa pranzo

18.15 Verifica finale apprendimento

14.00 Etichettatura nutrizionale; schemi di tabelle nutrizionali
Avv. Pasquale Iodice
16.00 Break
16.15 Direttiva 2003/89/CE e relativo decreto
legislativo di recepimento - Informazione
specifica sulla presenza di sostanze al-

16.15 Etichettatura e marchiatura di identificazione degli ovoprodotti. Vigilanza e
controllo
Dr. Carlo Volante

Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Francesco Mallia, alla segreteria organizzativa del corso entro trenta
giorni della data di inizio, unitamente alla quota di iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Direzione Scientifica del Corso
Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso: fornire agli organi di vigilanza e di controllo (tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) utili nozioni sulla corretta applicazione della normativa concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, di cui in particolare
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni.

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Ragusa

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE

Metodologia didattica
Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che
verranno sviluppati tramite lezioni formali volte
a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la problematica e comprendere gli aspetti tecnici, esempi applicativi e dimostrazioni tecniche in aula e ampio spazio per la discussione
per confrontarsi elaborando la propria esperienza
alla luce delle nuove competenze e comportamenti professionali delle conoscenze apprese.

“Etichettatura, presentazione
e pubblicità di alimenti e bevande”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Ufficio di formazione dell’AUSL n° 7
Sala Conferenze
Via G. Di Vittorio, 59/d - Ragusa

Accreditamento
È stata inoltrata la domanda alla Commissione
Nazionale del Ministero della Salute per l’accreditamento del progetto formativo nell’ambito
del programma Educazione Continua in Medicina (ECM). All’evento suddetto sono stati attribuiti 20 crediti formativi. I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.

Patrocinio
Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 7 di Ragusa.

11/12/13 Aprile 2007

Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Mercoledì, 11 Aprile 2007
08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM
08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Cons. Nazionale UNPISI
Francesco Mallia - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Francesco Blangiardi - Dir. Dipartimento di Prevenzione AUSL n° 7
Dr. Giuseppe Licitra - Dir. Area Dip. Sanità Pubblica Veterinaria AUSL n° 7
Dr. Salvatore Guastella - Responsabile Ufficio Formazione AUSL n° 7
09.00 Procedimento per lo studio del diritto; Interpretazione della legge; Costruzione
degli istituti; Costruzione del sistema illecito: penale e amministrativo
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 Attuazione delle direttive CEE relative alla Etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari: D.Lgs.
27 gennaio 1992, n. 109, s.m.i. Finalità
dell’etichettatura; campo di applicazione;
lingua ufficiale; preimballaggio e preincarto, sede; denominazione di vendita;
ingredienti (definizione; designazione degli ingredienti)
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo

14.30 Responsabile commerciale: nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del produttore, del confezionatore o
del venditore; sede dello stabilimento
Avv. Pasquale Iodice

lergeniche; sostanze allergeniche; sostanze derivate; casistica
Avv. Pasquale Iodice
18.15 Fine lavori

16.30 Break
16.45 Quantità netta/nominale: definizione; modalità di indicazione e simbologia; iscrizioni metrologiche
Avv. Pasquale Iodice

Venerdì, 13 Aprile 2007
08.30 Etichettatura Carni e prodotti a base di
carne
Dr. Carlo Volante

18.45 Fine lavori

10.30 Break

Giovedì, 12 Aprile 2007

11.45 Etichettatura Latte e derivati - Informazioni consumatori
Dr. Carlo Volante

08.30 Termine minimo di conservazione; data
di scadenza; modalità d’ indicazione; lotto: definizioni e finalità
Avv. Pasquale Iodice
10.30 Break

12.45 Pausa pranzo
14.00 Etichettatura dei prodotti della pesca Sistemi di controllo - Informazioni consumatori
Dr. Carlo Volante

10.45 Modalità generali di indicazioni delle diciture obbligatorie: campo visivo; chiarezza, leggibilità, indelebilità; vendita al
consumatore; vendita alle collettività; prodotti venduti sfusi
Avv. Pasquale Iodice

16.00 Break

12.45 Pausa pranzo

18.15 Verifica finale apprendimento

14.00 Etichettatura nutrizionale; schemi di tabelle nutrizionali
Avv. Pasquale Iodice
16.00 Break
16.15 Direttiva 2003/89/CE e relativo decreto
legislativo di recepimento - Informazione
specifica sulla presenza di sostanze al-

16.15 Etichettatura e marchiatura di identificazione degli ovoprodotti. Vigilanza e
controllo
Dr. Carlo Volante

Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Luigi Giarratana, alla segreteria organizzativa del corso entro trenta
giorni della data di inizio, unitamente alla quota di iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Direzione Scientifica del Corso
Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Obiettivi formativi del corso
Obiettivo del corso: fornire agli organi di vigilanza e di controllo (tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) utili nozioni sulla corretta applicazione della normativa concernente l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, di cui in particolare
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modifiche ed integrazioni.

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Agrigento

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE

Metodologia didattica
Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che
verranno sviluppati tramite lezioni formali volte
a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la problematica e comprendere gli aspetti tecnici, esempi applicativi e dimostrazioni tecniche in aula e ampio spazio per la discussione
per confrontarsi elaborando la propria esperienza
alla luce delle nuove competenze e comportamenti professionali delle conoscenze apprese.

Accreditamento
È stata inoltrata la domanda alla Commissione
Nazionale del Ministero della Salute per l’accreditamento del progetto formativo nell’ambito
del programma Educazione Continua in Medicina (ECM). All’evento suddetto sono stati attribuiti 20 crediti formativi. I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.

Patrocinio
Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 1 di Agrigento.

“Etichettatura, presentazione
e pubblicità di alimenti e bevande”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Sala Convegni Grand Hotel dei Templi
Villaggio Mosè - Agrigento

16/17/18 Aprile 2007

Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Lunedì, 16 Aprile 2007
08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM
08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Cons. Nazionale UNPISI
Luigi Giarratana - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Giuseppe Di Carlo - Direttore Generale AUSL n° 1
Dr. Salvatore Cuffaro - Dir. Dipartimento di Prevenzione AUSL n° 1
Dr.ssa Margherita Vella - Responsabile formazione ed aggiornamento del personale AUSL n° 1
09.00 Procedimento per lo studio del diritto; Interpretazione della legge; Costruzione
degli istituti; Costruzione del sistema illecito: penale e amministrativo
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 Attuazione delle direttive CEE relative alla Etichettatura, alla presentazione e alla
pubblicità dei prodotti alimentari: D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 109, s.m.i. Finalità dell’etichettatura; campo di applicazione; lingua ufficiale; preimballaggio e preincarto,
sede; denominazione di vendita; ingredienti
(definizione; designazione degli ingredienti)
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo

14.30 Responsabile commerciale: nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del produttore, del confezionatore o
del venditore; sede dello stabilimento
Avv. Pasquale Iodice

lergeniche; sostanze allergeniche; sostanze derivate; casistica
Avv. Pasquale Iodice
18.15 Fine lavori

16.30 Break
16.45 Quantità netta/nominale: definizione; modalità di indicazione e simbologia; iscrizioni metrologiche
Avv. Pasquale Iodice

Mercoledì, 18 Aprile 2007
08.30 Etichettatura Carni e prodotti a base di
carne
Dr. Carlo Volante

18.45 Fine lavori

10.30 Break

Martedì, 17 Aprile 2007

11.45 Etichettatura Latte e derivati - Informazioni consumatori
Dr. Carlo Volante

08.30 Termine minimo di conservazione; data
di scadenza; modalità d’ indicazione; lotto: definizioni e finalità
Avv. Pasquale Iodice
10.30 Break

12.45 Pausa pranzo
14.00 Etichettatura dei prodotti della pesca Sistemi di controllo - Informazioni consumatori
Dr. Carlo Volante

10.45 Modalità generali di indicazioni delle diciture obbligatorie: campo visivo; chiarezza, leggibilità, indelebilità; vendita al
consumatore; vendita alle collettività; prodotti venduti sfusi
Avv. Pasquale Iodice

16.00 Break

12.45 Pausa pranzo

18.15 Verifica finale apprendimento

14.00 Etichettatura nutrizionale; schemi di tabelle nutrizionali
Avv. Pasquale Iodice
16.00 Break
16.15 Direttiva 2003/89/CE e relativo decreto
legislativo di recepimento - Informazione
specifica sulla presenza di sostanze al-

16.15 Etichettatura e marchiatura di identificazione degli ovoprodotti. Vigilanza e
controllo
Dr. Carlo Volante

Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Vincenzo Catalano, alla
segreteria organizzativa del corso entro trenta giorni della data di inizio, unitamente alla
quota di iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Direzione Scientifica del Corso
Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Obiettivi formativi del corso
Il corso si prefigge lo scopo di fare acquisire agli
addetti alla vigilanza e al controllo i principi ispiratori del codice con riferimento alla parte terza, tutela delle acque dall’inquinamento ed alla parte
quarta, in materia di gestione dei rifiuti. In particolare ed in relazione agli atti consequenziali da adottare in caso di violazione degli obblighi cogenti
contenuti dalla nuova normativa, il corso tratta del
sistema sanzionatorio. Nella terza giornata è previsto l’esame del Regolamento CE n. 1774/2002
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano.

Metodologia didattica
Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che verranno sviluppati tramite lezioni frontali volte a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la
problematica e comprendere gli aspetti tecnici,
esempi applicativi e dimostrazioni tecniche in aula e ampio spazio per la discussione per confrontarsi elaborando la propria esperienza alla luce delle nuove competenze e comportamenti professionali derivanti dalle conoscenze apprese.

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Palermo

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE
“Il nuovo codice dell’ambiente:
La tutela delle acque dall’inquinamento
e la gestione dei rifiuti”
Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Sala Convegni Hotel La Torre
Mondello - Palermo

19/20/21 Marzo 2007

Accreditamento
Il corso è stato registrato presso il Ministero della Salute quale evento utilizzabile per l’acquisizione dei crediti formativi nell’ambito del programma Educazione Continua in Medicina (ECM).
I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.
Patrocinio
Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 6 di Palermo.

Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Lunedì, 19 Marzo 2007
08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM
08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Consigliere Naz. UNPISI
Vincenzo Catalano - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Salvatore Iacolino - Direttore Genera le AUSL n° 6
Dr. Vito De Blasi - Direttore Dip. di Prevenzione AUSL n° 6
Dr. Francesco Tropia - Resp. Uff. Formazione AUSL n° 6
09.00 Il concetto di illecito nell’ordinamento giuridico - La differenza tra illecito amministrativo e illecito penale - Il reato e i suoi
elementi costitutivi. L’importanza della
giurisprudenza per la Polizia Giudiziaria
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 La tutela delle acque dall’inquinamento:
disciplina degli scarichi; autorizzazioni e
controlli - La differenza tra “acque di scarico” e “rifiuto liquido”
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo
14.30 Sanzioni amministrative e Sanzioni penali (in particolare: violazioni sancite dal
D. Lgs. sugli scarichi).
Avv. Pasquale Iodice
16.30 Break

16.45 Reati “satelliti” accreditati dalla Suprema
Corte di Cassazione: danneggiamento di
acque pubbliche; violazione art. 181 del
D. Lgs. n. 42/04 sui vincoli paesaggistici
e connesso art. 734 C.P.
Avv. Pasquale Iodice
18.45 Fine lavori

Martedì, 20 Marzo 2007
08.30 Norme in materia di gestione dei rifiuti: la
nozione di rifiuto - Codifica e classificazione dei rifiuti
Avv. Pasquale Iodice

impianti di depurazione/trattamento in
caso di diniego del permesso di ingresso
Avv. Pasquale Iodice
18.15 Fine lavori

Mercoledì, 21 Marzo 2007
08.30 Raccolta, trasporto, magazzinaggio,
manipolazione, trasformazione e uso o
eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Dr. Federico Spinoso
10.30 Break

10.45 Il concetto di “gestione” dei rifiuti - Il deposito temporaneo. Trasporto dei rifiuti
Avv. Pasquale Iodice

11.45 Impianti di magazzinaggio, di incenerimento, di coincenerimento, di produzione di biogas e di compostaggio: requisiti e riconoscimento
Dr. Federico Spinoso

12.45 Pausa pranzo

12.45 Pausa pranzo

14.00 Sistema sanzionatorio: l’abbandono di rifiuti; attività di gestione non autorizzata; discarica abusiva; inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni; attività vietate di miscelazione
Avv. Pasquale Iodice

14.00 Controlli interni (autocontrollo) e controllo ufficiale.
Dr. Federico Spinoso

10.30 Break

16.00 Break
16.15 Traffico illecito di rifiuti; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Violazione degli obblighi di comunicazione, di
tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
Avv. Pasquale Iodice
17.15 Lavoro di gruppo: Prassi dell’intervento
coattivo dell’operatore di polizia giudiziaria in un’azienda o sito di discarica o

16.00 Break
16.15 Responsabilità giuridica tra la gestione
del rifiuto secondo il d.lgs. 22/97 e la
gestione degli scarti di O.A. secondo il
reg. 1774/2002 (responsabilità dello
smaltimento)
Dr. Federico Spinoso
17.15 Esercitazione: Compilazione di formulari (DdT) relativi alle varie tipologie di
scarti (Cat. 1, 2, 3)
Dr. Federico Spinoso
18.15 Verifica finale apprendimento
18.45 Fine lavori

Modalità d’iscrizione

Destinatari del corso

Al corso saranno ammessi 40 partecipanti.
Il corso, finanziato dall’Assessorato Regionale alla Sanità - Dipartimento Osservatorio Epidemiologico della prevenzione e della formazione, ha un costo di ? 15.00 quale contributo per l’accreditamento dello stesso presso il
Ministero della Salute.
La domanda di preiscrizione, contenente i dati anagrafici del richiedente e un recapito telefonico, va consegnata, tramite il segretario provinciale UNPISI Sig. Filippo Noto, alla segreteria organizzativa del corso entro trenta giorni della data di inizio, unitamente alla quota di
iscrizione.
La segreteria organizzativa comunicherà l’avvenuta iscrizione dopo attestazione dell’avvenuto pagamento. La priorità di partecipazione
verrà data agli iscritti UNPISI. Al corso saranno ammessi anche quattro partecipanti senza
crediti ECM.

Tecnici della Prevenzione, dipendenti dell’AUSL
della Regione Sicilia.

Direzione Scientifica del Corso
Dott. Angelo Foresta
Cell. 3476869755
E-mail: foresta.angelo@virgilio.it

Per informazioni:
Cell. 3389018335
Cell. 3484932329
E-mail: vagliac@tin.it
pina.garofalo@virgilio.it

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Obiettivi formativi del corso
Il corso si prefigge lo scopo di fare acquisire agli
addetti alla vigilanza e al controllo i principi ispiratori del codice con riferimento alla parte terza, tutela delle acque dall’inquinamento ed alla parte
quarta, in materia di gestione dei rifiuti. In particolare ed in relazione agli atti consequenziali da adottare in caso di violazione degli obblighi cogenti
contenuti dalla nuova normativa, il corso tratta del
sistema sanzionatorio. Nella terza giornata è previsto l’esame del Regolamento CE n. 1774/2002
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale non destinati al consumo umano.

ASSESSORATO PER LA SANITÀ
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
della Prevenzione e Formazione Permanente

Segreteria Regionale
Sicilia
Segreteria Provinciale
Messina

CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICI DELLA PREVENZIONE
“Il nuovo codice dell’ambiente:
La tutela delle acque dall’inquinamento
e la gestione dei rifiuti”

Metodologia didattica
Il corso è articolato in tre giornate, dettagliatamente descritte all’interno. Nella sua impostazione il corso verterà su argomenti specifici che verranno sviluppati tramite lezioni frontali volte a fornire le basi culturali necessarie per inquadrare la
problematica e comprendere gli aspetti tecnici,
esempi applicativi e dimostrazioni tecniche in aula e ampio spazio per la discussione per confrontarsi elaborando la propria esperienza alla luce delle nuove competenze e comportamenti professionali derivanti dalle conoscenze apprese.

Accreditamento
Il corso è stato registrato presso il Ministero della Salute quale evento utilizzabile per l’acquisizione dei crediti formativi nell’ambito del programma Educazione Continua in Medicina (ECM).
I crediti saranno certificati a coloro i quali frequenteranno il 100% delle ore previste.
Patrocinio
Il corso è patrocinato dall’AUSL n° 6 di Palermo.

Direttore del Corso: Dr. A. Foresta
Sede del corso:
Auditorium comunale
Piazza S. Antonino - Castelmola (ME)
7/8/9 Marzo 2007
Provider ECM: UNPISI Sicilia

PROGRAMMA CORSO
Mercoledì, 7 Marzo 2007

16.30 Break

08.00 Presentazione corso
Dr. Angelo Foresta - Segr. Nazionale e
Responsabile Regionale UNPISI per la
formazione ECM

16.45 Reati “satelliti” accreditati dalla Suprema
Corte di Cassazione: danneggiamento di
acque pubbliche; violazione art. 181 del
D. Lgs. n. 42/04 sui vincoli paesaggistici
e connesso art. 734 C.P.
Avv. Pasquale Iodice

08.30 Saluti introduttivi
Carlo Vagliasindi - Segr. Reg. UNPISI
Paolo Greco - Consigliere Naz. UNPISI
Filippo Noto - Segr. Prov. UNPISI
Dr. A. Mira - Reg. Siciliana - Ass. Sanità Dip. Osservatorio Epidemiologico della
prevenzione e della formazione
Dr. Giuseppe Biondo - Sindaco di Castelmola
Dr. Salvatore Furnari - Direttore Generale AUSL n° 5
Dr. Giovanni Pugliesi - Dir. Dipartimento di Prevenzione AUSL n° 5
Dr.ssa Antonina Santisi - Responsabile Ufficio Formazione AUSL n° 5
09.00 Il concetto di illecito nell’ordinamento giuridico - La differenza tra illecito amministrativo e illecito penale - Il reato e i suoi
elementi costitutivi. L’importanza della
giurisprudenza per la Polizia Giudiziaria
Avv. Pasquale Iodice
11.00 Break
11.15 La tutela delle acque dall’inquinamento:
disciplina degli scarichi; autorizzazioni e
controlli - La differenza tra “acque di scarico” e “rifiuto liquido”
Avv. Pasquale Iodice
13.15 Pausa pranzo
14.30 Sanzioni amministrative e Sanzioni penali (in particolare: violazioni sancite dal
D. Lgs. sugli scarichi).
Avv. Pasquale Iodice

18.45 Fine lavori

Giovedì, 8 Marzo 2007
08.30 Norme in materia di gestione dei rifiuti: la
nozione di rifiuto - Codifica e classificazione dei rifiuti
Avv. Pasquale Iodice
10.30 Break
10.45 Il concetto di “gestione” dei rifiuti - Il deposito temporaneo. Trasporto dei rifiuti
Avv. Pasquale Iodice
12.45 Pausa pranzo
14.00 Sistema sanzionatorio: l’abbandono di rifiuti; attività di gestione non autorizzata; discarica abusiva; inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni; attività vietate di miscelazione
Avv. Pasquale Iodice
16.00 Break
16.15 Traffico illecito di rifiuti; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Violazione
degli obblighi di comunicazione, di tenuta
dei registri obbligatori e dei formulari
Avv. Pasquale Iodice
17.15 Lavoro di gruppo: Prassi dell’intervento
coattivo dell’operatore di polizia giudiziaria in un’azienda o sito di discarica o

impianti di depurazione/trattamento in
caso di diniego del permesso di ingresso
Avv. Pasquale Iodice
18.15 Fine lavori

Venerdì, 9 Marzo 2007
08.30 Raccolta, trasporto, magazzinaggio,
manipolazione, trasformazione e uso o
eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Dr. Federico Spinoso
10.30 Break
11.45 Impianti di magazzinaggio, di incenerimento, di coincenerimento, di produzione di biogas e di compostaggio: requisiti e riconoscimento
Dr. Federico Spinoso
12.45 Pausa pranzo
14.00 Controlli interni (autocontrollo) e controllo ufficiale.
Dr. Federico Spinoso
16.00 Break
16.15 Responsabilità giuridica tra la gestione
del rifiuto secondo il d.lgs. 22/97 e la
gestione degli scarti di O.A. secondo il
reg. 1774/2002 (responsabilità dello
smaltimento)
Dr. Federico Spinoso
17.15 Esercitazione: Compilazione di formulari (DdT) relativi alle varie tipologie di
scarti (Cat. 1, 2, 3)
Dr. Federico Spinoso
18.15 Verifica finale apprendimento
18.45 Fine lavori

