SCHEDA DI ISCRIZIONE
alla
Segreteria
da
inviare
tramite
fax
Organizzativa al numero 011/2686322:
Nome……………………………………...……………
Cognome..……………………..................................

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Data di nascita…………………………..……………
Luogo di nascita………………………………………
Recapito telefonico………………………………….
E-mail…….……………….…..................................
*Qualifica:
•
•
•
•
•

Medico
Veterinario
Biologo
Chimico
Libero Professionista

•

altro……………….

•

Ente di appartenenza………………………

Privacy: Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art.
23, legge 196/2003, il sottoscritto acconsente al
trattamento dei dati sopra indicati, consapevole
che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere
luogo senza la comunicazione dei dati personali
all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo stesso
deve rivolgersi.
Firma …………………………………………………
Le iscrizioni saranno accettate in ordine
cronologico, sino ad esaurimento dei posti
disponibili. L’accettazione delle iscrizioni è
tacita, salvo differente comunicazione da parte
della Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Daniela Longo – Claudia Gianola
IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
Via Bologna, 148
10154 TORINO
Tel 0112686376/355 Fax 0112686360
e-mail: daniela.longo@izsto.it
claudia.gianola@izsto.it

UFFICIO STAMPA
Simonetta Carbone

TAVOLA ROTONDA
Decliniamo la sicurezza alimentare in Italia:
salubrità, qualità, caratteristiche
nutrizionali

Alessandria, 14 gennaio 2013
Palazzo del Monferrato
Via San Lorenzo 21

www.izsto.it

Il comparto dell'agroalimentare nel nostro Paese è
una delle poche voci in attivo per quanto riguarda
l'export. L'Italia è il Paese con il maggior numero di
prodotti alimentare DOC del mondo e il cibo è il
nostro brand intellettuale di punta, come ricorda
l'Indice 24.
Il prerequisito per l'accesso al mercato di questo
traino fondamentale della nostra economia è la
sicurezza alimentare. Essa è sempre più a rischio
per via della globalizzazione degli alimenti, del
cambiamento degli stili di vita, dell'introduzione
delle nuove tecnologie di produzioni alimentari e
dell'incremento delle fasce di popolazione più
suscettibili alle malattie alimentari, come i malati
cronici e anziani.
La tavola rotonda si propone di discutere il tema
della sicurezza alimentare in modo trasversale
toccando anche aspetti nutrizionali e di qualità del
cibo. La tutela del consumatore può essere
garantita soltanto attraverso un approccio integrato
di diverse discipline.

PROGRAMMA
Ore 9.30-10.00
Registrazione dei partecipanti
Ore 10.00-10.30
Saluti di Benvenuto
Sindaco di Alessandria
Presidente della Provincia di Alessandria
Presidente della Camera di commercio

Moderatore: Paolo Girola

Dr. Romano MARABELLI
Capo Dipartimento della sanità pubblica
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli
organi collegiali per la tutela della salute - Ministero
della Salute

Dr. Roberto MONCALVO
Presidente Coldiretti Piemonte

Ing. Paolo MONFERINO
Assessore alla Salute della Regione Piemonte

Partecipano alla Tavola Rotonda:

Generale Cosimo PICCINNO
Generale di Brigata Nucleo Antisofisticazioni e
Sanità

Prof. Renato BALDUZZI
Ministro della Salute

Dr. Secondo SCANAVINO
Vice Presidente Confederazione Italiana Agricoltori

Dr. Silvio BORRELLO
Direttore Generale - Direzione Generale per l’igiene
e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione –
Ministero della Salute

Dr. Luigi SCORDAMAGLIA
Consigliere Federalimentare

Con il patrocinio:
Comune di Alessandria

Ore 12.30
Conclusione dei lavori – Light Lunch
Prof. Giorgio CALABRESE
Università del Piemonte Orientale di Alessandria
Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Alessandria

Dr. Maria CARAMELLI
Direttore Generale f.f. Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta

Dr. Gian Paolo COSCIA
Presidente Confagricoltura Piemonte

