Nuove disposizioni per i controlli sull’importazione, i prelievi
e la gestione delle non conformità analitiche nei prodotti biologici.
Venerdì 25 giugno 2021, ore 10.00 - 12.30 su piattaforma GoToWebinar
Il quadro normativo in materia di controlli e certificazione delle produzioni biologiche focalizza sempre più le sue attenzioni
sulla valutazione e analisi dei rischi, l’attuazione di misure di prevenzione e controllo analitico e i criteri di svolgimento delle
indagini volte a identificare i motivi di non conformità e/o le fonti di contaminazione accidentale.
Il nuovo REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/279 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2021 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce i comportamenti da tenere in
caso di sospetto, i criteri per il corretto svolgimento delle indagini ufficiali e tutte le misure da adottare in caso di accertata
non conformità.
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il D.M. 221907 del 13 maggio 2021 ha definito specifici criteri per
la valutazione del rischio e lo svolgimento dei prelievi per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai
Paesi terzi.
Il personale impegnato nel controllo qualità, gli auditor interni, così come gli ispettori impegnati nel controllo devono avere
padronanza dei criteri di indagine, delle informazioni necessarie per la corretta lettura degli esti analitici, oltre che disporre degli
strumenti atti ad effettuare una valutazione del rischio completa ed efficace.

REGISTRATI SUBITO!

PROGRAMMA
• Presentazione e saluti

Per partecipare al webinar cliccare sul seguente link o copiarlo e

Alessandro Lombardi, Bioagricert (Amministratore Delegato)
Alessandro Pulga, Bioagricert (Client&Sales Manager)

incollarlo nel browser
https://attendee.gotowebinar.com/register/4028916683994983182

• Biologico e Paesi Terzi: quadro generale e politiche di
intervento del MiPAAF

Dott.ssa Roberta Cafiero, Dirigente MiPAAF (PQAI 1 Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica)

• Sistema di controllo, misure di prevenzione e gestione delle
non conformità: il nuovo approccio del Reg. UE n° 848/2018

Luca Romanini, MiPAAF (PQAI 1 Direzione generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell'ippica)

• Il nuovo Decreto Import, l’attività di controllo e procedure di
campionamento Bioagricert. Funzionamento del sistema
TRACES

Inserire i dati richiesti.
Una volta inseriti i dati, si riceverà una mail di conferma contenente il
tasto PARTECIPA AL WEBINAR.
Cliccare sul tasto il giorno e l'ora indicati. Il webinar sarà aperto 10
minuti prima dell'inizio per permettere a tutti i partecipanti di
collegarsi o effettuare eventuali prove di collegamento.

Laura Muratori, Bioagricert (Technical Manager settore TrasformazioneImport Paesi Terzi)

Al termine del webinar si riceverà una mail con l'attestato di

• L’analisi dei residui di prodotti fitosanitari in alimenti
derivanti da agricoltura biologica

apra il pdf. Ci può volere anche qualche minuto.

partecipazione, cliccare sul tasto IL MIO CERTIFICATO. Attendere che si

Paolo Pucci, Tentamus-Agriparadigma (Direttore Commerciale)

Il webinar sarà registrato. La registrazione sarà disponibile dal

• Soluzioni informatiche per la valutazione dei rischi, la
gestione delle allerte e frodi alimentari

Marianna Giotta, Decernis (Project Management Office and Customer
Relations)

pomeriggio stesso sul sito Bioagricert nella sezione NEWS/WEBINAR e
sulla pagina Linkedin di Bioagricert srl.

• Spazio per le domande
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