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Gentile Responsabile, 

Le  recenti  disposizioni  di  legge  e  la  crescente  sensibilità  dell'opinione  pubblica  in  materia  di  sicurezza 

alimentare hanno richiamato l'attenzione su tutte le problematiche connesse, non ultime quelle relative agli 

ambienti nei quali gli alimenti vengono prodotti, conservati, confezionati, distribuiti e consumati.  

Il SIS  Group è quindi orgoglioso di presentare e di invitarLa al Convegno:

che si terrà il giorno  giovedì 18 aprile 2013 a Padova, dalle 9.30 alle 16.00   Il convegno si proporrà di 

affrontare il tema della Sicurezza alimentare, particolarmente delicato nell'industria alimentare,sotto diversi  

aspetti: 

Cenni  di  Entomologia Urbana: Il  Dott.  Fontana,  entomologo di  fama internazionale,  illustrerà  le 
caratteristiche e le abitudini di insetti e animali infestanti il tessuto urbano. In particolare, approfondirà  
le  specie  maggiormente  coinvolte  nella  contaminazione  di  prodotti  dell'industria  alimentare  e 
distributiva. 

Servizio di Igiene Alimenti  :   Il Dott. Pavan, Direttore del SIAN di Este, approfondirà la tematica della  
sicurezza alimentare dal punto di vista della legislazione vigente e degli enti di prevenzione ufficiali  
apportando anche esperienze dirette sul campo. 

Workshop pratico: SIS Group proporrà una sessione di riconoscimento dei principali attori del Pest 
Control nell'ambito della sicurezza alimentare e una simulazione di un'ispezione ufficiale guidata dal 
Dott. Pavan. Dalla teoria alla pratica!!!!

Certificazioni “Volontarie”: Il Dott. Gris, Tecnologo alimentare di Almater, società di Consulenza e 
Auditing,  approfondirà  i  requisiti  degli  standard  volontari  BRC/IFS  in  materia  di  Pest  Control  e 
analizzerà gli  step  operativi  attraverso  i  quali  viene  verificato  il  grado  di  conformità  dei  processi 
produttivi, rispetto allo standard prescelto.

Per motivi organizzativi, qualora sia interessato a partecipare all'evento, Le chiediamo gentilmente di 
compilare il modulo di partecipazione riportato di seguito e di inviarlo all'indirizzo mail:

 info@sisdisinfestazioni.it

In attesa di ricevere un suo cenno di riscontro, l'occasione è gradita per porgerLe i nostri più cordiali saluti.
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2° Appuntamento con la Sicurezza alimentare – 18.04.2013 ore 9.30-16.00

“Sicurezza alimentare e Pest control: dalla teoria alla pratica”

presso la Sala Conferenze del Centro Formazione dell'Opera Immacolata Concezione 
Via Toblino 53, Padova

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

COGNOME NOME ____________________________________________________________

FUNZIONE AZIENDALE ________________________________________________________

CONTATTO E-MAIL____________________________________________________________

RAGIONE SOCIALE AZIENDA____________________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________________

CAP ____________ CITTA'____________________________________________PD _______

TEL. ________________________FAX _____________________MAIL___________________

□  Necessita  informazioni/segnalazioni  per  il  raggiungimento  del  convegno  da 
stazione/aeroporto;

□ Necessita informazioni circa il pernottamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Autorizzo la SIS GROUP s.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare 
svolgimento  del  rapporto,  effettuare  operazioni  connesse alla  formazione e  all’organizzazione interna  (registrazione 
partecipanti, accoglienza e inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione dell’azienda. Mi è noto che potrò esercitare in 
qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 23 della presente normativa.

Firma
________________________

SI PREGA DI RESTITUIRE LA PRESENTE COMPILATA ALL'INDIRIZZO 
info@sisdisinfestazioni.it
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