
Da un’emergenza globale
all’altra: attività di
informazione e formazione
indirizzata agli operatori della
filiera ittica per l’azienda del
futuro.

maggio - ottobre 2022

Ciclo di webinar per le aziende del 
comparto ittico nazionale



L’Associazione Nazionale delle Aziende I0che, cos3tuita il 28 maggio 1986, riunisce
aziende operan3, in tu?o o in parte, nel se?ore i0co. Le aziende associate, ormai
oltre 120, generano circa 7 miliardi di fa?urato.
L’associazione è impegnata ad assicurare la corre?a informazione ed assistenza alle
aziende associate e, contestualmente, ad incen3vare lo “spirito di filiera”
indispensabile per garan3re lo sviluppo del comparto.

L’emergenza Coronavirus, prima, ed il confli?o in Ucraina, poi, hanno sconvolto il
sistema produ0vo nazionale, europeo ed internazionale, quindi, ancora più rilevan3
risultano le a0vità di scambio ed approfondimento tra gli operatori.

Nell’o0ca di assicurare alle aziende il confronto dire?o, l’analisi di specifiche
ques3oni, anche alla luce dalle nuove sfide imposte delle emergenze, è stato
predisposto un apposito “momento di scambio ed approfondimento” su diverse
tema3che. Per ogni tema3ca è prevista la formazione di una «conference room» con
un massimo di 30 partecipan3.

Per la partecipazione ad ogni singolo corso è prevista una quota d’iscrizione mentre è
a 3tolo gratuito per le sole aziende aderen3 ad Assoi0ca Italia.

Per le informazioni e le modalità di partecipazione effe?uare, per tempo, apposita
comunicazione a: info@assoi0ca.it o chiamare 06.83.97.12.01.

Un ciclo di webinar intesi come un sistema di vasi comunican2
per l’aggiornamento degli operatori del comparto i6co

mailto:info@assoittica.it


Programma dei webinar
1a tema&ca: 12 maggio 2022
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: 19 maggio 2022
La filiera del tonno rosso e la corre%a ges)one della documentazione eBCD

3a tema&ca: 26 maggio 2022
Controllo ufficiale, controperizia e controversia: Le Garanzie difensive, il des)no della L. 283/62 e la
diffida amministra)va. Cosa cambia per l’operatore

4a tema&ca: 09 giugno 2022
L’e)che%atura dei prodo/ i/ci ai sensi del Reg. (UE) 1379/2013

5a tema&ca: 16 giugno 2022
L’e)che%atura: le interazioni del Reg. (UE) 1169/2011 con la norma)va di se%ore

6a tema)ca: 23 giugno 2022
I Green Claim nell’ambito della filiera i/ca

Per le informazioni e le modalità di partecipazione, effettuare, per tempo, apposita comunicazione a: info@assoittica.it, a cui seguirà il link zoom per la
partecipazione al webinar.

Per la partecipazione ad ogni singolo corso è prevista una quota di euro 60,00, oltre iva, mentre è a titolo gratuito per le sole aziende aderenti ad Assoittica Italia.
Per la partecipazione all’intero ciclo di webinar, 19 tematiche, è prevista una quota di euro 850,00, oltre iva.
È previsto il rilascio di apposito attestato di partecipazione per il singolo corso e per l’intero ciclo di formazione.

mailto:info@assoittica.it


Programma dei webinar
7a tema&ca: 30 giugno 2022
Le pra)che commerciali scorre%e alla luce del  D. lgs 198/2021

8a tema&ca:  7 luglio 2022
Sicurezza negli ambien) di lavoro per le aziende i/che

9a tema&ca: 14 luglio 2022
La ges)one della filiera dei molluschi bivalvi sino al pia%o del consumatore

10a tema&ca: 21 luglio 2022
La sicurezza alimentare diventa cultura: il nuovo Reg. (UE) 382/2021 che modifica il Reg. (CE) 852/04

11a tema&ca: 28 luglio 2022 
Le analisi chimiche e microbiologiche per la sicurezza dei prodo/ i/ci

12a tema&ca: 04 agosto 2022 
La ges)one della Listeria monocytogenes nella filiera i/ca 

13a tema&ca: 1° se<embre 2022 
Sicurezza alimentare e Frodi nella filiera i/ca: responsabilità degli operatori

Per le informazioni e le modalità di partecipazione, effeJuare, per tempo, apposita comunicazione a: info@assoiKca.it, a cui seguirà il link zoom per la
partecipazione al webinar.

Per la partecipazione ad ogni singolo corso è prevista una quota di euro 60,00, oltre iva, mentre è a Ltolo gratuito per le sole aziende aderenL ad AssoiKca Italia.
Per la partecipazione all’intero ciclo di webinar, 19 temaLche, è prevista una quota di euro 850,00, oltre iva.
È previsto il rilascio di apposito aJestato di partecipazione per il singolo corso e per l’intero ciclo di formazione.
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Programma dei webinar
14a tema&ca: 09 se<embre 2022
E)che%atura, packaging e riforme in corso 

15a tema&ca: 15 se<embre 2022
Impa%o della Farm to Fork Strategy sul se%ore i/co

16a tema&ca: 22 se<embre 2022
Linee guida sull’e)che%atura degli imballaggi ai sensi dell’ar)colo 219 comma 5 del D. lgs 152/2006

17a tema&ca: 29 se<embre 2022
Benessere animale, sostenibilità ed economia circolare: gli standard di cer)ficazione volontaria 
applicabili al se%ore i/co

18a tema&ca: 06 o<obre 2022
L’industria 4.0 al servizio della filiera i/ca

19a tema&ca: 13 o<obre 2021
La ges)one della catena del freddo lungo la filiera i/ca

Per le informazioni e le modalità di partecipazione, effeJuare, per tempo, apposita comunicazione a: info@assoiKca.it, a cui seguirà il link zoom per la
partecipazione al webinar.

Per la partecipazione ad ogni singolo corso è prevista una quota di euro 60,00, oltre iva, mentre è a Ltolo gratuito per le sole aziende aderenL ad AssoiKca Italia.
Per la partecipazione all’intero ciclo di webinar, 19 temaLche, è prevista una quota di euro 850,00, oltre iva.
È previsto il rilascio di apposito aJestato di partecipazione per il singolo corso e per l’intero ciclo di formazione.
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1a tematica: 12 maggio 2022 ore 15.00 - 17.00

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

SEAF D
INDUSTRY

mailto:info@assoittica.it


SEAF D
INDUSTRY

2a tematica: 19 maggio 2022 ore 15.00 - 17.00

La filiera del tonno rosso e la corretta gestione della
documentazione eBCD

Il crescente interesse per il prodotto, l’incremento dalle
commercializzazione e la complessità delle procedure di rilascio e di
gestione della documentazione eBCD condiziona sempre di più la filiera
del tonno rosso.
Il corso intende analizzare le diverse sfaccettature delle procedure di

rilascio e gestione dell’eBCD per chiarire i diversi aspetti che ne
condizionano l’operatività.
Interverranno il dr. Lorenzo Giovanni Magnolo ed il dr. Alfredo Lanza del

Reparto Pesca del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

mailto:info@assoittica.it


SEAF D
INDUSTRY

3a tematica: 26 maggio 2022 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

mailto:info@assoittica.it


4a tematica: 09 giugno 2022 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 5a

tematica. Interverrà il dott. Giuseppe Palma di Assoittica Italia.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

SEAF D
INDUSTRY
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5a tematica: 16 giugno 2022 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 4a

tematica. Interverrà il dott. Giuseppe Palma di Assoittica Italia.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

SEAF D
INDUSTRY
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6a tematica: 23 giugno 2022 ore 15.00 - 16.30

I Green Claim nell’ambito della filiera ittica

Il futuro della filiera ittica è basato sulla sostenibilità. Attraverso i
green claim o claim ambientali, si comunica al consumatore finale un
minore o ridotto impatto ambientale del prodotto o servizio offerto.

Oltre ad essere un importante strumento pubblicitario in grado di
condizionare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori, i
green claim meritano particolare attenzione per l’impiego ed il riflesso
che potrebbero avere sulla mutata sensibilità del consumatore.

Interverrà̀ l’avv. Chiara Marinuzzi dello Studio Legale Gaetano Forte,
che analizzerà̀ l’utilizzo dei green claim nell’ambito delle produzioni
ittiche.

Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

SEAF D
INDUSTRY
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7a tematica: 30 giugno 2022 ore 15.00 - 16.30

Le pratiche commerciali scorrette alla luce del D. lgs
198/2021
Il provvedimento ha inteso individuare norme dirette a contrastare

pratiche commerciali sleali tra le imprese della filiera agroalimentare, per
tutelare maggiormente i fornitori e gli operatori della filiera.
Le imprese del settore, quindi, sono chiamate a controllare le loro

previsioni contrattuali tipo, sostituendo le previsioni contrastanti con la
nuova normativa.
Interverrà̀ l’avv. Alberto Fugagnoli dello Studio Legale Gaetano Forte,

che analizzerà̀ le innovazioni apportate dalla norma, eventualmente,
mediante il confronto con i partecipanti.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

SEAF D
INDUSTRY
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SEAF D
INDUSTRY

8a tematica: 7 luglio 2022 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 aziendale.
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

mailto:info@assoittica.it


9a tematica: 14 luglio 2022 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 - Aquatic Animal Health and

Seafood Safety Unit - Istituto Zooprofilattico Sperimentale 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
SEAF D
INDUSTRY
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SEAF D
INDUSTRY

10a tematica: 21 luglio 2022 ore 15.00 - 16.30

La sicurezza alimentare diventa cultura: il nuovo Reg.
(UE) 382/2021 che modifica il Reg. (CE) 852/04

Partendo dalla definizione «gli operatori del settore alimentare devono
istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare», il
corso intende analizzare quanto previsto dal legislatore comunitario che
nel modificare il regolamento cardine del «pacchetto igiene» ha
individuato nuovi ed interessanti scenari per un operatore attento alle
esigenze del consumatore e proiettato verso il futuro.
Interverrà̀ l’avv. Chiara Marinuzzi dello Studio Legale Gaetano Forte che

analizzerà̀ le innovazioni apportate dal Reg. (UE) 382/2021.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

mailto:info@assoittica.it


SEAF D
INDUSTRY

11a tematica: 28 luglio 2022 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 di 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

mailto:info@assoittica.it


12a tematica: 04 agosto 2022 ore 15.00 - 16.30

La gestione della Listeria monocytogenes nella filiera
ittica

La Listeria monocytogenes è fonte di notevoli preoccupazioni per il
comparto ittico anche alla luce dell’incremento dell’uso di preparazioni
«ready to eat» che sempre più conquistano l’interesse del consumatore.
Nel corso del webinar si parlerà della gestione della L. monocytogenes

in ambito aziendale anche in funzione della shelf-life dei prodotti.
Interverrà il dott. Francesco Pomilio - Istituto Zooprofilattico

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale» - Laboratorio
Nazionale di Riferimento per Listeria monocytogenes.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

SEAF D
INDUSTRY
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13a tematica: 1° settembre 2022 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 responsabilità̀ dell’OSA in riferimento
all’attività ufficiale di controllo ed agli aspetti più̀ frequenti legati alle
ripercussioni delle frodi lungo i diversi passaggi della filiera.
Interverrà̀ l’avv. Gaetano Forte, dello Studio Legale Gaetano Forte, che

si tratterà̀ con i partecipanti all’incontro su casi pratici approfondendo i
dettagli normativi di sovente complessi da interpretare.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.itSEAF D

INDUSTRY
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14a tematica: 09 settembre 2022 ore 15.00 - 16.30

Etichettatura, packaging e riforme in corso

Il legislatore comunitario negli ultimi anni ha prodotto numerosi
provvedimenti in materia di etichettatura e packaging, spesso creando
non pochi problemi per il recepimento e la concreta applicazione.
Il corso, tenuto dall’avv. Paolo Patruno della Alliance Food Consultants,

intende tracciare un quadro delle «riforme in cantiere» al fine di fornire
spunti di riflessione ed anticipazioni in merito ai nuovi scenari su cui si
sta concentrando l’attenzione di Bruxelles.
Sarà questo un momento anche di confronto e condivisione delle

diverse problematiche del comparto ittico.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

SEAF D
INDUSTRY
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15a tematica: 15 settembre 2022 ore 15.00 - 16.30

Impatto della Farm to Fork Strategy sul settore ittico

La Commissione Europea ha presentato una strategia quadro
finalizzata a rendere sostenibile l’economia dell’UE trasformando le sfide
climatiche e ambientali in opportunità̀. In quest’ottica la strategia Farm
to Fork è la prima misura UE che adotta un approccio sistemico ai
sistemi del cibo, cioè̀ prende in considerazione i sistemi alimentari nella
loro totalità̀, tenendo conto di tutti gli elementi in gioco, dei loro
rapporti e dei relativi effetti.
Il corso tenuto dal dr. Luca Patruno, della Alliance Food Consultants,

intende analizzare i risvolti operativi della strategia europea lungo la
filiera ittica.

Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

SEAF D
INDUSTRY
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16a tematica: 22 settembre 2022 ore 15.00 - 16.30

Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi
dell’articolo 219 comma 5 del D. lgs 152/2006

Le modifiche alla normativa di settore in materia di etichettatura
ambientale ed i recenti aggiornamenti che ne hanno prorogato l’entrata
in vigore, ha determinato un disorientamento tra gli operatori della filiera
ittica e gli stessi produttori di imballaggi.
Il corso analizzerà la legislazione cogente fornendo indicazioni

operative per la corretta applicazione della norma ed assicurando un
confronto diretto con i partecipanti.
Interverrà la dr.ssa Mirka Lamperti del Gruppo Maurizi srl.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it

SEAF D
INDUSTRY
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SEAF D
INDUSTRY

17a tematica: 29 settembre 2022 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
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18a tematica: 06 ottobre 2022, 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 blockchain.
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

SEAF D
INDUSTRY
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SEAF D
INDUSTRY

19a tematica: 13 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 Marika Di Paolo del Dipartimento di Medicina

Veterinaria e Produzioni Animali, Sezione di Ispezione degli Alimenti
dell`Università degli Studi di Napoli Federico II.
Per la registrazione scrivere a: info@assoittica.it
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Attività di dissemination e comunication realizzata da Assoittica Italia in collaborazione con:

Evento realizzato con il patrocinio dell’Associazione Italiana dei Veterinari IgienisL. 

Giovanni Grani(o - Direzione
Generale per l'Igiene, la Sicurezza
degli Alimen9 e la Nutrizione -
Ministero della Salute

Giuseppe Lediani - Direzione
Generale per l'Igiene, la Sicurezza
degli Alimen9 e la Nutrizione -
Ministero della Salute

Alfredo Lanza - Reparto Pesca -
Ministro Poli9che Agricole,
Alimentari e Forestali

Ma(eo Rastelli - Gruppo Maurizzi
srl

Chiara Marinuzzi - Studio Legale
Forte

Giuseppe Palma – AssoiFca Italia
Lorenzo Giovanni Magnolo -
Reparto Pesca -Ministro Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali

Gaetano Forte - Studio Forte Alberto Fugagnoli - Studio Forte



Maurizio Ribezzo - Innova9on srl

Marika Di Paolo - Dipar9mento di
Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali, Sezione di Ispezione degli
Alimen9 dell`Università degli Studi
di Napoli Federico II

Rosalinda Fricano - Gruppo Maurizi
srl

Mirka Lamper9 - Gruppo Maurizi srl

Paolo Patruno - Alliance Food
Consultants

Luca Patruno - Alliance Food
Consultants

A5vità di dissemina6on e comunica6on realizzata da Assoi5ca Italia in collaborazione con:

Giuseppe Arcangeli - Aqua9c Animal
Health and Seafood Safety Unit -
Is9tuto ZooprofilaFco Sperimentale
delle Venezie

Mar9na Ferrone – Gruppo Maurizi
srl

Francesco Pomilio - Laboratorio
Nazionale di Riferimento per
Listeria monocytogenes - Is9tuto
ZooprofilaFco Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G.
Caporale»

Evento realizzato con il patrocinio dell’Associazione Italiana dei Veterinari IgienisL. 


