
SICUREZZA ALIMENTARE,  
EXPORT ED ETICHETTATURA
Tre incontri dedicati alle aziende alimentari

CORSO

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
oppure compilare il Coupon sottostante
via mail a formazione@api.mn.it

RELATORE
Luca Lodi, dottore in Controllo e Sicurezza 
degli Alimenti e consulente esperto in sistemi di 
gestione per la sicurezza alimentare BRC e IFS.

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I all’Incontro “Sicurezza alimentare, export e etichettatura”

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

In collaborazione con:

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

COSTO per partecipante
Singolo incontro
€ 30 + Iva (azienda associata)
€ 50 + Iva (azienda non associata)
Tutti gli incontri
€ 70 + Iva (azienda associata)
€ 120 + Iva (azienda non associata)

IN AULA presso 
PALAZZO ALPI,
VIA ILARIA ALPI, 4 MANTOVA
oppure a richiesta
IN DIRETTA STREAMING

1. LA SICUREZZA ALIMENTARE 
HACCP, BRC E IFS
Mercoledì 2 dicembre 
ore 16.00-18.00 
Il corso offre spunti e approfondimenti per 
capire come una PMI possa aggiornare 
l’HACCP (il proprio sistema di autocontrollo 
igienico sanitario) con un sistema di gestione 
alimentare certificabile nel rispetto dei 
principali standard di sicurezza alimentare 
come il BRC o l’IFS.

2. EXPORT ALIMENTARE:  
I REQUISITI OBBLIGATORI
Mercoledì 9 dicembre 
ore 16.00-18.00
 
Per esportare i prodotti alimentari sui 
mercati esteri occorre considerare i requisiti 
obbligatori previsti dalle normative vigenti 
nel Paese in materia di sicurezza alimentare.
Il corso presenta i principali requisiti 
obbligatori e le procedure da attuare per 
l’accesso ai principali mercati alimentari con 
particolare riferimento a quello Americano e 
Canadese. 

3. L’ETICHETTATURA DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI
Mercoledì 16 dicembre 
ore 16.00- 18.00

L’errata etichettatura di prodotti 
alimentari può portare al ritiro/richiamo 
di prodotti già sul mercato, può mettere 
in pericolo la sicurezza del consumatore 
e comportare gravi responsabilità e 
sanzioni per il produttore. Il corso offre 
un approfondimento sulle regole di 
etichettatura dei prodotti alimentari definite 
dal Reg. UE 1169/2011.

https://forms.gle/TL258KDQuj1JwJuy9

