
ACADEMY

Seminario d’informazione e formazione

FARE IGIENE IN AVICOLTURA NELLO SCENARIO DELLA NUOVA
LEGGE DI SANITA ANIMALE – REGOLAMENTO UE 2016/429

10 novembre 2016 – Forli
Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia Romagna
Sala Conferenze - Via Don E.Servadei 3E/3F

DESTINATARI
Imprenditori, Dirigenti Sanitari, Medici Veterinari, Tecnici di industrie zootecniche e Liberi Professionisti
del settore avicolo.

SCOPO
L’evento si propone di fornire ai partecipanti informazioni pratiche, usufruibili per migliorare
l’organizzazione del lavoro e l’applicazione delle Buone Pratiche d’Igiene alla luce della nuova Legge di
Sanità Animale – Regolamento UE 2016/429. Esperienze in campo internazionale e cenni su nuove
soluzioni per controllare lo stress animale negli allevamenti intensivi completeranno il quadro delle
informazioni.

14.00 – 14.30 Registrazione dei Partecipanti

14.30 – 14,50 Eric Cevoz-Goyat – LCB food safety
We breed what we eat: redefining farm health management and food
safety

14.50 – 15.10 Mark Alistair Beghian – Unitec srl
Nuovo “Pacchetto Salute Animale”: quale scenario evolutivo per
l’igiene dell’ allevamento avicolo?

15.10 – 15.30 Zeno Bernardi – Unitec srl
Gestione dell’aria di allevamento in biosicurezza: da risk management
a problem solving

15.30 – 15.50 Pausa caffé

15.50 – 16.10 Giancarlo Da Broi – LCB food safety Italia
Le soluzioni Fumagri: visione, innovazione, efficacia e sostenibilità

16.10 “Questions time”: dubbi, quesiti, risposte e informazioni a ruota libera

16,30 Conclusioni

ISCRIZIONI e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La partecipazione è gratuita e per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio e-mail
all’indirizzo: giancarlo.dabroi@lcbfoodsafety.com
L’iscrizione verrà confermata con l’invio di un coupon da compilare.
Per informazioni : tel.: 345.433.61.87 e-mail: giancarlo.dabroi@lcbfoodsafety.com
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ISCRIZIONI
compilare il seguente modulo ed inviare entro venerdi 4 novembre a

e-mail: giancarlo.dabroi@lcbfoodsafety.com

Azienda / Ente Località / indirizzo

Cognome – Nome tel / email

Cognome – Nome tel / email

Cognome – Nome tel / email

Conferma la partecipazione al seminario:

 SI, sarò/saremo presenti al seminario d’informazione e formazione del 10 Novembre 2016 - Forli

 Non posso partecipare ma desidero essere informato sugli argomenti trattati
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