ASSOITTICA ITALIA
AL FIANCO DELLE
AZIENDE ITTICHE
Attività di informazione e
formazione on-line indirizzata
agli operatori della filiera ittica
per l’azienda del futuro
giugno - ottobre 2021

Un ciclo di webinar intesi come un sistema di vasi
comunicanti per l’aggiornamento degli operatori del
comparto ittico
L’Associazione Nazionale delle Aziende Ittiche, costituita il 28 maggio 1986,
riunisce aziende operanti, in tutto o in parte, nel settore ittico. Le aziende
associate, ormai oltre 120, generano circa 7 miliardi di fatturato.
L’associazione è impegnata ad assicurare la corretta informazione ed
assistenza alle aziende associate e, contestualmente, ad incentivare lo
“spirito di filiera” indispensabile per garantire lo sviluppo del comparto.
L’emergenza CORONAVIRUS ha sconvolto il sistema produttivo ma, più in
generale, l’intero ambito delle abitudini e delle consuetudini.
Nell’ottica di assicurare alle aziende il confronto diretto, l’analisi di specifiche
questioni, anche alla luce delle nuove sfide imposte dell’emergenza, sono
previsti incontri, mediante piattaforma web, volti a creare un “momento di
scambio ed approfondimento” su diverse tematiche.
Per ogni tematica è prevista la formazione di una «conference room» con un
massimo di 30 partecipanti.
Per la partecipazione ad ogni singolo corso è prevista una quota di euro
30,00 oltre iva, mentre è a titolo gratuito per le sole aziende aderenti.
Per le informazioni e le modalità di partecipazione, effettuare, per tempo
apposita comunicazione a: info@assoittica.it.

Programma dei webinar
1a tema&ca – Opening Webinar
Corre%a ges)one degli aspe/ igienico-sanitari lungo la ﬁliera i/ca alla luce dei provvedimen) nazionali e
comunitari: dal Reg. (UE) 625/2017 a domani
2a tema&ca:
L’e)che%atura dei prodo/ i/ci ai sensi del Reg. (UE) 1379/2013
3a tema&ca:
L’e)che%atura: le interazioni del Reg. (UE) 1169/2011 con la norma)va di se%ore
4a tema&ca:
Sicurezza alimentare e Frodi nella ﬁliera i/ca: responsabilità degli operatori
5a tema&ca:
Il delivery di prodo/ i/ci: aspe/ sanitari e di informazioni al consumatore ﬁnale
6a tema&ca:
Origine dell’ingrediente primario ai sensi del Reg. (UE) 775/2018 e formulazione della dichiarazione nutrizionale
7a tema&ca:
Le analisi chimiche e microbiologiche per la sicurezza dei prodo/ i/ci
Per le informazioni e le modalità di partecipazione, effettuare, per tempo, apposita comunicazione a: info@assoittica.it, seguirà il link zoom per la
partecipazione al webinar.
Per la partecipazione ad ogni singolo corso è prevista una quota di euro 30,00 oltre iva mentre è a titolo gratuito per le sole aziende aderenti.
Per la partecipazione all’intero ciclo di webinar è previsto una quota di euro 250,00 oltre iva. L’opening webinar dell’11 giugno 2021 è a titolo gratuito.
È previsto il rilascio di apposito attestato di partecipazione per il singolo corso e per l’intero ciclo di formazione.

8a

Programma dei webinar

tematica:
Controllo ufficiale, controperizia e controversia: Le Garanzie difensive, il destino della L. 283/62 e la diffida
amministrativa. Cosa cambia per l’operatore
9a tematica:
La gestione documentale della filiera del tonno rosso nei diversi passaggi della filiera commerciale
10a tematica:
Sicurezza negli ambienti di lavoro per le aziende del comparto ittico
11a tematica:
La gestione della filiera dei molluschi bivalvi sino al piatto del consumatore
12a tematica:
Benessere animale, sostenibilità ed economia circolare: gli standard di certificazione volontaria applicabili al
settore ittico
13a tematica:
L’industria 4.0 al servizio della filiera ittica
14a tematica:
La gestione della catena del freddo lungo la filiera ittica
Per le informazioni e le modalità di partecipazione, effettuare, per tempo, apposita comunicazione a: info@assoittica.it, seguirà il link zoom per la
partecipazione al webinar.
Per la partecipazione ad ogni singolo corso è prevista una quota di euro 30,00 oltre iva mentre è a titolo gratuito per le sole aziende aderenti.
Per la partecipazione all’intero ciclo di webinar è previsto una quota di euro 250,00 oltre iva. L’opening webinar dell’11 giugno 2021 è a titolo gratuito.
È previsto il rilascio di apposito attestato di partecipazione per il singolo corso e per l’intero ciclo di formazione.

1a tematica: 11

giugno 2021 ore 15.00-17.00

Opening Webinar
Corretta gestione degli aspetti igienico-sanitari lungo
la filiera ittica alla luce dei provvedimenti nazionali e
comunitari: dal Reg. (UE) 625/2017 a domani!
Requisiti d’igiene e controllo ufficiale dei prodotti della pesca ai sensi dei
recenti regolamenti UE.
dott. Giovanni Granitto - Ministero della Salute - Direzione Generale per
l'Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
Requisiti d’igiene e controllo ufficiale dei molluschi bivalvi vivi ai sensi dei
recenti regolamenti UE.
dott. Giuseppe Lediani - Ministero della Salute - Direzione Generale per
l'Igiene, la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

2a tematica:

17 giugno 2021 ore 15.00-16.30

L’etichettatura dei prodotti ittici ai sensi del Reg.
(UE) 1379/2013
Partendo dalle prescrizioni previste dal Reg. (UE) 1379/2013 si
provvederà ad analizzare la norma verticale in ragione delle
interazioni con le altre disposizioni normative verticali per le quali è
necessaria una corretta armonizzazione.
Saranno presentati diversi case study per chiarire alcuni errori
solitamente riportati in etichetta, anche alla luce delle recenti
circolari MIPAAF.
L’etichettatura sarà completata con le argomentazioni trattate
nella 3a tematica.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

3a tematica:

24 giugno 2021 ore 15.00-16.30

L’etichettatura: le interazioni del Reg. (UE)
1169/2011 con la normativa di settore
Partendo dalle prescrizioni previste dal Reg. (UE) 1169/2011
si provvederà ad effettuare un excursus in merito alle numerose
interazioni tra le diverse disposizioni che concorrono alla
corretta formulazione dell’etichetta, dal Pacchetto Igiene alle
regole doganali.
Saranno presentati diversi case study per l’approfondimento
di alcuni errori solitamente riportati in etichetta.
Le argomentazioni seguono e completano quanto trattato
nella 2a tematica.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

4a tematica:

01 luglio 2021 ore 15.00-16.30

Sicurezza alimentare e Frodi nella filiera ittica:
responsabilità degli operatori
Sarà effettuato un excursus della normativa di riferimento con
particolare attenzione alle responsabilità dell’OSA in rifermento
all’attività ufficiale di controllo ed agli aspetti più frequenti
legati alle ripercussioni delle frodi lungo i diversi passaggi della
filiera.
Interverrà l’avv. Gaetano Forte dello Studio Legale Gaetano
Forte che si tratterà con i partecipanti all’incontro su casi
pratici approfondendo i dettagli normativi di sovente complessi
da interpretare.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

5a tematica: 08 luglio 2021 ore 15.00-16.30

Il delivery di prodotti ittici: aspetti sanitari e di
informazioni al consumatore finale
Sarà effettuato un approfondimento in merito ai diversi riflessi
dell’emergenza COVID-19 per quanto concerne il delivery dei
prodotti ittici sia per gli aspetti sanitari sia per quanto concerne
l’etichettatura.
Interverrà̀ l’avv. Chiara Marinuzzi dello Studio Legale Gaetano
Forte che analizzerà̀, su sollecitazione dei partecipanti, alcuni
casi pratici al fine di dirimere dubbi interpretativi della norma.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

6a tematica: 15 luglio 2021 ore 15.00-16.30

Origine dell’ingrediente primario ai sensi del Reg.
(UE)
775/2018
e
formulazione
della
dichiarazione nutrizionale
Partendo dagli incontri già effettuati in materia di
etichettatura si analizzeranno i diversi aspetti del Reg. (UE)
775/2018 alla luce della recente deroga.
Si provvederà, inoltre, ad effettuare un approfondimento in
materia di dichiarazione nutrizionale in ragione dei claims ed alle
possibilità di valorizzare le caratteristiche intrinseche dei
prodotti ittici.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

7a tematica: 22 luglio 2021 ore 15.00-16.30

Le analisi chimiche e microbiologiche per la
sicurezza dei prodotti ittici
Le analisi di laboratorio sono indispensabili per controllare la
presenza di microrganismi patogeni, gli indicatori di igiene e
qualità del prodotto sia dal punto di vista chimico che
organolettico come nel caso delle ammine biogene.
Nel corso del webinar i relatori tratteranno i principali patogeni
dei prodotti ittici e le misure necessarie per garantirne la
sicurezza.
Interverranno la dr.ssa Martina Ferrone e la dr.ssa Rosalinda
Fricano del Gruppo Maurizi srl.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

8a tematica: 29 luglio 2021 ore 15.00-16.30

Controllo ufficiale, controperizia e controversia:
Le Garanzie difensive, il destino della L. 283/62
e la diffida amministrativa. Cosa cambia per
l’operatore
Il corso ha la finalità di illustrare il D. lgs. 27/2021, recentemente
approvato a livello nazionale, di attuazione del Reg. Ue 625/17 sui
controlli ufficiali. Verranno analizzati l’oggetto e l’ambito di
applicazione, i ruoli e le funzioni delle autorità di controllo nonché le
modalità di effettuazione dei controlli ufficiali. Si passerà alla disamina
della L. 71/2021 di conversione del DL 42/2021 e della vigenza della
Legge 283/62.
Interverrà̀ l’avv. Gaetano Forte dello Studio Legale Gaetano Forte.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

9a tematica: 2 settembre 2021 ore 15.00-16.30

La gestione documentale della filiera del tonno
rosso nei diversi passaggi della filiera
commerciale
Il corso sarà improntato sulla gestione documentale della
filiera del tonno rosso a partire dallo sbarco e lungo le
successive movimentazioni lungo la filiera ittica.
Saranno, poi, analizzate le diverse procedure per la corretta
gestione aziendale dei quantitativi di tonno rosso
commercializzati con particolare riferimento alla compilazione
dell’eBCD.
Interverrà la dr.ssa Ornella Coco della società Oceanis srl.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

10a tematica: 9 settembre 2021 ore 15.00-16.30

Sicurezza negli ambienti di lavoro per le aziende
ittiche
Saranno analizzati i diversi aspetti per un corretto approccio al
microclima, alla movimentazione dei carichi, ai rischi fisici, alla
sorveglianza sanitaria e quant’altro d’interesse per la gestione
azionale.
Interverrà il dr. Matteo Rastelli, del Gruppo Maurizi srl, che si
intratterrà con i partecipanti sui diversi approfondimenti che
scaturiranno dalla discussione.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

11a tematica:

16 settembre 2021 ore 15.00-16.30

La gestione della filiera dei molluschi bivalvi sino
al piatto del consumatore.
Saranno analizzate le diverse problematiche inerenti la
commercializzazione dei molluschi bivalvi, dalla classificazione
delle acque alla necessità di approvvigionamento di prodotti
ittici UE ed extra UE.
Interverrà il dott. Giuseppe Arcangeli (IZS delle Venezie) che
analizzerà i diversi aspetti del controllo igienico-sanitario della
filiera commerciale dei MEL, a difesa del prodotto e dei
consumatori, con particolare riferimento al campionamento ed
alle prove di laboratorio.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

12a tematica: 23 settembre 2021 ore 15.00-16.30

Benessere animale, sostenibilità ed economia
circolare:
gli
standard
di
certificazione
volontaria applicabili al settore ittico
Il corso tratterà i concetti di “benessere animale”,
“sostenibilità” ed “economia circolare” che rappresentano, ad
oggi, le pietre miliari su cui si basano i differenti standard di
certificazione volontaria applicabili al settore ittico, tra i quali:
ASC (Aquaculture Stewardship Council), MSC (Marine
Stewardship Council), FOS (Friend Of the Sea) e GLOBAL G.A.P.
Interverrà il dott. Maurizio Ribezzo della società Innovatio srl.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

13a tematica: 30 settembre 2021 ore 15.00-16.30

L’industria 4.0 al servizio della filiera ittica
La possibilità di creare app/webapp personalizzate per
velocizzare la registrazione dei dati di processo e, soprattutto,
consentire un’accurata valutazione ed analisi degli stessi
rappresenta sicuramente il primo passo verso l’industria 4.0 e la
block chain.
Durante il webinar sarà possibile analizzare come creare e/o
individuare strumenti “smart” e “friendly-use” per potenziare e
dematerializzare i controlli di qualità e di sicurezza alimentare
nell’ambito della filiera ittica.
Interverrà il dott. Maurizio Ribezzo della società Innovatio srl.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

14a tematica: 07 ottobre 2021 ore 15.00-16.30

La gestione della catena del freddo lungo la
filiera ittica
L’innovazione tecnologica procede anche per quanto riguarda
il mantenimento della catena del freddo, di particolare
importanza per la filiera ittica.
Durante il webinar saranno analizzate le innovazioni
tecnologiche del settore e valutate le caratteristiche e le
variabili che influenzano il corretto mantenimento delle
condizioni del prodotto ittico.
Interverrà la dott.ssa Mariapia Caccavale della società Innova
Consulting srl.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

Attività di Dissemination e Comunication realizzata in
collaborazione con:

Evento realizzato con il patrocinio di:

