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Mangimistica e mangimi: aspetti regolatori
Sostanze e preparati di origine vegetale registrano ormai da anni un
crescente impiego anche nel settore mangimistico.
Le attività connesse alla produzione e
alla lavorazione industriale dei mangimi
animali si inseriscono in un quadro
normativo complesso, composto da
norme sia di carattere nazionale che
comunitario.
Le realtà che intendono operare nel
settore dei mangimi devono innanzitutto
essere registrate o riconosciute dalle
Autorità competenti, sulla base delle specifiche attività intraprese,
coerentemente con quanto previsto dal regolamento (CE) 183/2005 e
successive modifiche.
I preparati vegetali possono essere
utilizzati sia come materie prime che
come additivi per mangimi nel rispetto,
rispettivamente, del Regolamento (CE)
767/2009 e Regolamento (CE)1831/2003
e devono avere caratteristiche e funzioni
diverse, non cumulabili
contemporaneamente. I mangimi non possono rivendicare proprietà
curative o preventive delle patologie animali, ma possono vantare effetti
riguardanti l'ottimizzazione della nutrizione animale e il supporto o la
protezione delle loro condizioni fisiologiche, in particolare per quanto
riguarda i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.
Partendo da un inquadramento generale
della normativa afferente al settore
mangimistico, saranno affrontati il tema
dei controlli ufficiali e della relativa
disciplina sanzionatoria, il catalogo delle
materie prime e gli additivi per mangimi,
il rapporto tra additivi alimentari e per
mangimi, per concludere con
l’etichettatura dei prodotti, sia in relazione alle indicazioni obbligatorie che
alle informazioni fornite a carattere volontario.

Docente

Destinatari

Dr. Silvio Borrello
Medico veterinario-Ex Direttore Generale della
Direzione generale della sanità pubblica
veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del
Ministero della salute

Operatori del settore dei mangimi, affari
regolatori, controllo e assicurazione qualità,
responsabili area marketing, consulenti

PROGRAMMA
 Inquadramento normativo
generale
 Registrazione/riconoscimento
degli operatori
 Controlli ufficiali
 Disciplina sanzionatoria
 Materie prime per mangimi

 Additivi per mangimi,
normativa e riconoscimento
stabilimenti
 Regolamento (CE)
n.767/2009
 Etichettatura:
o Disposizioni generali
obbligatorie
o Prescrizioni PET food
o Mangimi destinati a
particolari fini nutrizionali
o Indicazioni volontarie
o Codici comunitari
o Rivendicazioni

Segreteria Organizzativa
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Mangimistica e mangimi: aspetti regolatori
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome, cognome __________________________________________________________________
Azienda / Ente ___________________________________________________________________
Qualifica ________________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

Dati per emissione fattura (obbligatori)
Intestazione ______________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Città ______________________________________________________ Prov. ______ Cap ______
Partita IVA ________________________________ C.F. _________________________________
Codice SDI ________________ Pec _________________________________________________
Informativa privacy

I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso,
per l'invio via mail di comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che il consenso dato
può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento
della revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe la finalizzazione
della pratica d’iscrizione al corso. Consento al trattamento dei miei dati personali.  SI  NO

Data _________________

Firma _____________________________________________

QUOTA D’ISCRIZIONE
Soci SISTE/ASSOERBE: 300 euro IVA inclusa
Non Soci: 400 euro IVA inclusa
Per 2 (o più) iscritti della stessa realtà aziendale o altro è
previsto il 30% di sconto dalla seconda quota.

DOVE E QUANDO SI SVOLGE IL CORSO

Il corso si svolge presso la vostra postazione ed il
vostro PC; l’accesso è consentito per 72 ore dal giorno
successivo all’invio delle credenziali. Ha una durata
totale di circa 4 ore e 30 minuti.

COME SI PARTECIPA

Per partecipare al corso è necessario richiedere
l’accesso alla piattaforma di corsi online di SISTE
Counseling (www.corsi.sistecounseling.com) attraverso

le credenziali personali che saranno inviate al singolo
utente registrato. Per ricevere le credenziali è
necessario inviare copia del bonifico e della scheda di
iscrizione, debitamente compilata per ciascun iscritto,
via mail a corsi@sistecounseling.com.
L'accesso fornito non è condivisibile con altri utenti e
non è utilizzabile da postazioni PC differenti.
Si consiglia l’accesso alla piattaforma corsi tramite i
browsers Mozilla Firefox o Google Chrome.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota deve essere versata tramite bonifico bancario
intestato a SISTE-Counseling S.R.L presso Intesa
Sanpaolo - P.zza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano
IBAN: IT20W0306909606100000154049
BIC: BCITITMM

