IMPRESE & MERCATI

LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E IL CONTROLLO QUALITÀ
NEL SETTORE ITTICO

La garanzia del credito e la tutela dei prodotti, delle imprese e del consumatore
Roma, Sala Longhi - UnionCamere
3 Luglio 2017
S.S.I.C.A. - Stazione Sperimentale dell’Industria delle Conserve Alimentari di Parma, con
B.M.T.I. - Borsa Merci Telematica Italiana e FederQuality, in collaborazione con Unioncamere e con il patrocinio della Commissione Europea, organizzano a Roma il 3 Luglio un incontro
formativo-informativo a supporto di imprese e operatori tecnici e commerciali del settore ittico.
In questa occasione si affronteranno le tematiche relative alle recenti norme che a livello europeo disciplinano il settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici
in ambito di tracciabilità, rintracciabilità e controllo igienico sanitario.
Non mancano infatti lacune, carenze e criticità in materia di informazioni obbligatorie, spesso
soggette alla privata interpretazione degli operatori del controllo e nel contesto dell’applicazione di pratiche operative, la cui inosservanza, oltre ad inficiare la validità delle prove, comporta provvedimenti e sanzioni anche “illegittimi”, con grave danno economico e di immagine
per tutto il comparto.
L’intensa attività di ricerca, svolta da S.S.I.C.A. per il comparto, anche in collaborazione con
Coldiretti-Pesca, ha inoltre apportato innovazioni tecniche e tecnologiche relativamente alla
fase di trasformazione, conservazione e packaging e nell’ambito della prevenzione, del controllo e della sanificazione nei luoghi di produzione, lavorazione e commercializzazione.
Particolare attenzione sarà posta infine anche sul S.A.I. - Soggetto Abilitato all’Intermediazione per gli operatori della filiera dell’ittico: una nuova figura professionale istituita per legge
a supporto del mercato telematico regolamentato per la contrattazione dei prodotti ittici e per
l’accesso all’assicurazione del credito.
Ulteriori informazioni:
Segreteria Organizzativa IRVEA /Feder Quality
Via Verdi, 2 - C.C.I.A.A. - 43100 Parma (PR) - Italy
Tel. +39 05211841531 - Fax. +39 05211480029 - E-mail: info@federquality.org
Website: www.federquality.org www.irvea.org www.ssica.it
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