
 
    C.I.R. s.r.l. 
    Via Don Davide Pinardi, 9 
    25030 CASTEL MELLA (BS) 
    Tel.030.3582 578 – Fax  030.7772238 

 

Principale tema di discussione: 
Reg. CE 625/17,  art. 11  

PUBBLICAZIONE ANCHE SU INTERNET DELL’ESITO DEI CONTROLLI UFFICIALI  
AZIONI DA ADOTTARE 

(Corso riservato alle sole aziende assistite) 

 
RINNOVO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER  

ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI E RESPONSABILI HACCP.  

LUNEDÌ 18 MARZO  
DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 17:30 
Presso le Terme di Boario, Sala Liberty.  

 
ATTENZIONE: a partire dal dicembre 2019 si applicherà il Reg. CE 625/17. 

Le autorità competenti avranno diritto di mettere a disposizione del pubblico, anche pubblicandole su 

internet, le informazioni dei controlli ufficiali. 

 
Il Regolamento si applica ai controlli ufficiali nei seguenti settori in merito a: 

- alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della 

trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche 

commerciali leali ed a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, l’uso di materiali e 

oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; 

- prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da 

sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; 

- l’uso e l’etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette 

e delle specialità tradizionali garantite; 

- ecc… 

Quota per partecipante: Euro 20,00 (iva inclusa). 

La quota è comprensiva della consegna del test, valutazione della prova scritta e rilascio di                    

ATTESTATO DI SUPERAMENTO ESAME.   Si precisa che per coloro che NON superano la prova d’esame 

verrà rilasciato ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. Gli argomenti della prova riguardano: Etichettatura; 

Tracciabilità; Gestione allerte; Attività di prevenzione dal pericolo Listeria; Gestione delle non conformità; 

Gestione e attività di controllo dei CCP e PRPop.  

 

Si RACCOMANDA di trasmettere la presente come conferma d’iscrizione, a mezzo fax (030 777 22 38) 

oppure tramite e-mail (luisa@cirsrl.org), entro e non oltre il 28 FEBBRAIO precisando il nome ed il 

cognome dei partecipanti.  
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