
 

 

 

Seminario gratuito per alimentaristi 

PIU’ SICUREZZA E IGIENE PER LE IMPRESE ALIMENTARI: 

COME NON INCORRERE IN PESANTI SANZIONI 

Lunedì 23 aprile 2018 

dalle ore 15.00 alle 17.00 

sede CNA Mantova Viale Learco Guerra, 13 
 

Il controllo ufficiale in materia di sicurezza e igiene alimentare per le imprese del settore 

dell’alimentazione rimane un argomento di estrema importanza, sottoposto a continui controlli da 

parte degli organi competenti nelle aziende.  

CNA in sinergia con Ats Valpadana, al fine di aggiornare continuamente e tempestivamente le 

imprese sulle novità in materia igienico e sanitarie relative al 

Dlgs.1169.2011, ha promosso un seminario con l’obiettivo di 

informare correttamente gli operatori sul miglioramento 

dell’efficienza del sistema dei controlli nel settore della sicurezza 

e dell’igiene alimentare per non incorrere in pesanti sanzioni 

pecuniarie.  

Il responsabile del servizio igiene-alimenti e nutrizione della sede 

territoriale di Mantova dell’ATS-VALPADANA, Dott. Marco Chiesa, in particolare affronterà i 

seguenti temi, di estrema attualità per il settore: 

• Sistema sanzionatorio a carico dell’operatore nel caso in cui non ottemperi alla normativa 

che risulta fortemente penalizzante; 

• Denominazione dell’alimento; 

• Termini minimi di conservazione dei prodotti (date di scadenza e congelamento); 

• Vendita di prodotti pre-imballati. 

 

Data l’importanza degli argomenti da trattare, grazie alla fattiva collaborazione tra Cna e Ats 

Valpadana, vi aspettiamo numerosi. 

 

 

 

 

 

ASSOCIARSI E’SEMPLICE, CHIEDICI COME! 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: è possibile partecipare compilando e inviando la scheda nella pagina successiva 

 

 

Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato e della Piccola 

e Media Impresa 

Associazione Provinciale di Mantova 

www.mn.cna.it 

 

 
Per informazioni: 

Sara Pellegrini 0376/3179140 
Silvia Pasin 0376/3179117 
cnaformazione@mn.cna.it 



 
 

 
 

Seminario gratuito per alimentaristi 

PIU’ SICUREZZA E IGIENE PER LE IMPRESE ALIMENTARI: 

COME NON INCORRERE IN PESANTI SANZIONI 

Lunedì 23 aprile 2018 

dalle ore 15.00 alle 17.00 

sede CNA Mantova Viale Learco Guerra, 13 

 

SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail ...................................................................................................................................................  

Partecipanti (nome e cognome):  

1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

3)________________________________________________________ 

4)________________________________________________________ 

Timbro e firma ________________________________ 

 

Inviare alla Segreteria organizzativa ai seguenti recapiti:  

FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it 
 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, 

informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Modena. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 

del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei 

dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste. 
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