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LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Le attività e le procedure per il controllo e la vigilanza

presso Auditorium UNICEF Via Palestro, 68
Roma 24-25 Ottobre 2014
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LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VIGILANZA
PER LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI
Procedure e adempimenti tecnico-giuridico-operativi per gli
operatori biologici ed il personale ispettivo degli Organismi di
Controllo e la Vigilanza sulla certificazione
DOVE: Roma- Auditorium UNICEF- via Palestro, 68 (o altra eventuale
sede)
QUANDO: 24-25 ottobre 2014 – 9:30-13:00 / 14:30-17:00
Il BIOLOGICO è una certificazione di “qualità di prodotto” regolamentata con valenza di tipo ambientale, le cui caratteristiche risultano per
molti aspetti con più ombre che luci, anche in relazione ai recenti fatti
di cronaca giudiziaria e relativi sequestri effettuati dall’ICQRF e dalla
Guardia di Finanza.
Il sistema normativo assegna responsabilità giuridiche di natura civile,
penale e risarcitoria in capo sia al tecnico ispettore sia in capo all’organismo di controllo e certificazione.
Un corso di due giornate finalizzato non solo alla riflessione sull’aspetto tecnico e normativo, ma all’approfondimento di tutte le tematiche
giuridiche, operative necessarie e collegate all’operato dei principali
attori del sistema di certificazione dei prodotti biologici, con particolare riferimento, tra l’altro, ai seguenti aspetti:

Programma di massima

24 ottobre 2014

Mattina - 9:30 – 13-00
•

La disciplina del biologico: gli obblighi e le responsabilità degli OdC
alla luce dei recenti sviluppi giurisprudenziali e dei progetti di riforma legislativa. (D. Pisanello)

•

I prodotti a Qualità Regolamentata, il Comitato Nazionale di Vigilanza ed Il Ruolo del Mi.P.A.A.F. – ICQRF (L. La Torre)

•

La valutazione dei curriculum professionali del personale tecnico
ispettivo degli Organismi di Controllo dei prodotti di Qualità Regolamentata, con particolare riferimento all’aggiornamento professionale ed i conflitti di interesse. (C. Agricoli)
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Pomeriggio – 14:00 – 17:30
•

Compiti del personale ispettivo degli Organismi di controllo e di
Vigilanzanel settore dell’agricoltura biologica; il sistema nazionale
di vigilanza in agricoltura biologica (L. Timi)

•

Formazione, aggiornamento e valutazione delle competenze professionali dei tecnici ispettori per produzioni biologiche (D. Ferrucci)

25 ottobre 2014
Mattina - 9:30 – 13-00
•

Tracciabilità, campionamento legale, risultato analitici e gestione
delle non conformità (S. Sequino- ICQRF)

•

L’attività investigativa nell’agro-alimentare: art. 266, let. f ter-c.p.p.
(A. Natalini)

•

Il reato alimentare e l’accertamento del profitto da reato ricavato
dall’ente ai sensi del D.Lgs 231/2001 (A. Natalini)

Pomeriggio- 14:00 – 17:00
•

Organismi di Controllo e conflitto di interesse; I modelli organizzativi: strutture aziendale e prevenzione (A. Natalini)

•

Normativa europea e nazionale di riferimento (A. Natalini)

•

I reati contestabili e l’accertamento del profitto (A. Natalini)

•

La repressione penale della truffa aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche (A. Natalini)

•

Question Time
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RELATORI:

MODULO DI PARTECIPAZIONE

•

Aldo Natalini - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Siena

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome					Cognome

•

Daniele Pisanello - Avvocato- Lex Alimentaria Studio Legale

________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo						Cap

•

Laura La Torre - Direttore Generale FederQuality
già Direttore Generale Ispettorato Centrale Repressione Frodi

•

Carla Agricoli - Funzionario VICO1 - Direzione Generale ICQRF

•

Stefano Sequino - Ispettore dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi

•

Lorena Timi - Ispettore dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi

•

Donato Ferrucci - Agronomo, Consigliere e Responsabile attività formative dell’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia
di Viterbo

DESTINATARI:
Personale tecnico e ispettivo degli Organismi di Controllo e di Vigilanza
sulla certificazione dei prodotti BIO e di Qualità Regolamentata;
Addetti al Controllo Qualità e auditor aziendale delle produzioni biologiche;
Ispettori ed auditor per le certificazioni BRC-IFS-ISO- altra certificazioni
volontarie;
Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria ed incaricati al Controllo Ufficiale

________________________________________________________________________________________________________________________
Mob. 				Ph. 				E-mail
________________________________________________________________________________________________________________________
Ente/Azienda				Professione
________________________________________________________________________________________________________________________
DATI FISCALI
Ragione Sociale/Nome e Cognome
________________________________________________________________________________________________________________________
Partita Iva/Codice Fiscale
________________________________________________________________________________________________________________________
Sede Legale/Indirizzo
________________________________________________________________________________________________________________________
• Iscrizione: La richiesta d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, unitamente alla copia del bonifico
attestante il pagamento del contributo previsto di Euro 240,00 complessive al netto delle spese di transazione
dovrà essere inviata: via e-mail a segreteria@irvea.org oppure via fax a: +39 0743 77 86 08
L’iscrizione si intende confermata al momento in cui la Segreteria Organizzativa invierà un e-mail di avvenuta accettazione all’indirizzo di posta indicato nel modulo di iscrizione.
• Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario
intestato a:
IRVEA
Banca: Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
ABI 05704 - CAB 21801 - CIN G BIC BPSPIT3S
IBAN IT 39 G 05704 21801 00000 0015 174
c/c 00000 0015 174
Causale: Contributo IRVEA 2014 / 2410
• Tempi e modalità di recesso: E’ possibile richiedere la restituzione della quota di iscrizione versata se il recesso
avviene entro 30 giorni solari precedenti l’inizio dell’evento. Dopo tale termine non è previsto alcun rimborso.
• Variazioni di programma: IRVEA si riserva la facoltà di modificare il programma, sostituire l’aula, la sede e i relatori indicati con altri relatori di pari livello professionale; rinviare od annullare l’evento programmato dandone
comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro tre giorni prima della data di inizio, provvedendo al rimborso
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri e obbligazioni al riguardo.
• Foro competente: Il Foro esclusivo competente per l’interpretazione ed esecuzione del contratto è quello di
Roma
• Privacy: Il/La sottoscritto/a in qualità di interessato/a con l’apposizione della firma alla presente, dichiara di conoscere i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e attesta il proprio libero consenso affinché IRVEA proceda al trattamento dei dati e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa e per le finalità indicate.
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