
  
 

 
  

 

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL 
REGOLAMENTO UE 2021/382 

26 Novembre– ore 9.00-13.00 
Sede del Convegno: 

Sala Argento - Confindustria Venezia 

Via Delle Industrie 19 - 30175 – Marghera (VE) 

 
Il corso ha lo scopo di fornire una panoramica sulle nuove regole introdotte dal Reg. UE 
2021/382, in vigore dal 24-3-2021, che modificano il Reg.852/2004 in fatto di gestione degli 
allergeni, donazione di alimenti e Cultura della Sicurezza Alimentare. 

Il corso di formazione offrirà una guida alle novità introdotte dal legislatore con particolare 
approfondimento ai conseguenti nuovi aspetti cogenti a carico dell’’OSA al fine di 
comprendere le corrette modalità di applicazione della Cultura della Sicurezza Alimentare e 
della gestione degli allergeni in azienda. Obiettivo dell’attività formativa è consolidare le 
competenze dei partecipanti sui nuovi requisiti e fornire gli strumenti per applicare 
correttamente le nuove disposizioni legali.  

Il corso ha una durata complessiva di 4 ore, erogate completamente in modalità duale 
presenza e online in modalità e-learning. I partecipanti avranno la possibilità di 
scegliere la modalità di partecipazione. 

COSTO  
La partecipazione è gratuita per i Tecnologi Alimentari iscritti all'Ordine del Veneto e 
Trentino-Alto Adige, per gli studenti di Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università di 
Padova, per gli Associati Confindustria Venezia Rovigo  e pari 50 € + 22% IVA (Totale 61€) 
per tutti gli altri professionisti. 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a: 
ORDINE TECNOLOGI ALIMENTARI VENETO E TRENTINO ALTO ADIGE  
 

IBANIT04E0503402072000000001019 

Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario inviare copia del bonifico bancario via e-
mail prima dello svolgimento del corso alla segreteria organizzativa. Le iscrizioni saranno 
accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili. 
 

 
 



  
 

 
  

 

ISCRIZIONE  
La domanda d’iscrizione può essere effettuata compilando il modulo on-line 
https://forms.gle/DXMjdbmJTKpXnza19 
 
Si prega di comunicare con sollecitudine eventuali disdette.  
La partecipazione al corso dà diritto a 4 crediti formativi per la figura professionale del 
TECNOLOGO ALIMENTARE.  
Essendo la disponibilità dei posti limitata a 25 partecipanti, verrà data priorità agli iscritti all’Ordine 
dei Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino-Alto Adige. Il corso verrà effettuato al raggiungimento 
del numero minimo di 8 iscrizioni.  

Scadenza delle iscrizioni: 23 Novembre 2021  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  
Dott. Matteo Biasibetti: formazione@otav.org  – cell. 3474810293 Dott. Mauro Tait: 
segreteria@otav.org  – cell. 3337719141 
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