
 
 
 
 
 
       Marghera, 1 febbraio 2006  
 
 
 

ALLE AZIENDE 
ALIMENTARI 
  

 
Oggetto: “I nuovi regolamenti europei sulla sicurezza alimentare e i 
                 controlli ufficiali (Pacchetto igiene)” 

     Regolamenti 852-853-854-882 del 2004 e Linee Guida  
 
 
Caro collega, 
 

           desidero invitarti ad un incontro nel quale verranno illustrate le nuove 
normative comunitarie relative all’igiene dei prodotti alimentari (Pacchetto Igiene).                   
 Come saprai, le nuove disposizioni rafforzano l’obbligo e responsabilizzano  
ulteriormente l’imprenditore nel garantire che tutte le fasi della produzione 
soddisfino i nuovi requisiti igienici.  

 
Per conoscere nel dettaglio le nuove norme, le scadenze e le linee guida di 

chiarimento che accompagnano la disciplina comunitaria, abbiamo organizzato un 
incontro di approfondimento, nel corso del quale sarà anche esposto un caso 
aziendale di applicazione delle nuove norme, in collaborazione con Unindustria 
Padova e Unindustria Treviso, per il giorno  

 
giovedì 16 febbraio 2006, alle ore 15,00 

presso la sede di Unindustria Venezia, a Marghera, via delle Industrie 19. 
 
Relatori all’incontro saranno: 
      dr. Piero Vio  - Direzione Regionale per la Prevenzione;           
      dr. Renzo Mioni  - Istituto Zooprofilattico Sp. delle Venezie,  
      dr. Massimo Quartesan -  Esperto in materia alimentare 
      avv. Novelio Furin - Esperto in diritto alimentare 
 
La partecipazione all’incontro è gratuita, ma per esigenze organizzative Ti 

prego di dare conferma della tua presenza e/o dei tuoi collaboratori alla segreteria 
organizzativa (Marcella Calderari, fax 041-935952; mcalderari@uive.it), 
utilizzando la scheda di adesione, con la quale potrai anche formulare eventuali 
quesiti per i relatori.  

 
Colgo l’occasione per porgerti i miei più cordiali saluti. 
 

 
 

mailto:mcalderari@uive.it


IL VICE PRESIDENTE 
DELLA SEZIONE 
ALIMENTARE 

        (Damiano Gottardello) 
 
 
Piantina  
 
 
Scheda di adesione all’incontro  
“I nuovi regolamenti europei sulla sicurezza alimentare e i controlli ufficiali 
(Pacchetto igiene)” Regolamenti 852-853-854-882 del 2004 e Linee Guida 
Giovedì 16 febbraio 2006 ore 15.00 – Unindustria Venezia Via delle Industrie 19 
Marghera – Venezia  
 
Azienda______________________________________________________ 
 
Partecipante/i _________________________________________________ 
 
Quesiti_____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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