
Il 27 aprile 2017 è entrato 
in vigore il Regolamento n. 
625/2017, relativo ai controlli 
ufficiali e alle altre attività 
ufficiali effettuati per garantire 
l’applicazione della legislazione 
sugli alimenti e sui mangimi, 
delle norme sulla salute e sul 
benessere degli animali, sulla 
sanità delle piante nonché sui 
prodotti fitosanitari, che ha 
modificato una parte consistente 
del corpus legislativo esistente 
ed ha abrogato ben dieci 
provvedimenti, fra i quali i due 
regolamenti fondamentali 
n. 854/2004 e n. 882/2004 
relativo ai controlli ufficiali intesi 
a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi 
e di alimenti e alle norme sulla 
salute e sul benessere degli 
animali
L’iniziativa è finalizzata 
all’approfondimento delle 
novità relative ai controlli 
ufficiali in sicurezza alimentare 
e sanità pubblica veterinaria, 
così come disposte dal Reg. UE 
N.625/2017, che ha una portata 
più estesa rispetto ai precedenti 
provvedimenti ed include 
disposizioni concernenti: alimenti, 
mangimi, salute e benessere 
degli animali, sanità delle piante, 
prodotti fitosanitari, prodotti 
biologici ed OGM

PRESENTAZIONE      PROGRAMMA

     ISCRIZIONI

     RESPONSABILE SCIENTIFICO

     INFORMAZIONI

Giovedì 29 marzo 2018
ore 9.00
Auditorium Antonio Comelli
Palazzo della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia
Via Sabbadini 31 – Udine

REG. UE/625/2017 
LE NUOVE 
FRONTIERE DEL 
CONTROLLO
UFFICIALE

INVITO

8.30  Registrazione dei partecipanti

9.00  Apertura del convegno e indirizzi di saluto
 Manlio Palei, Direttore Servizio sanità pubblica veterinaria, Regione Autonoma   
 Friuli Venezia Giulia

9.15  Dario Dongo, Barrister, MBA, PhD on food safety
Le novità introdotte dal Reg. UE/625/2017 in materia di controlli ufficiali in sanità animale e 
sicurezza alimentare. Confronto con il quadro normativo delineato dal Reg. CE/882/2004 

11.00  Pausa

11.15  Dario Dongo, Barrister, MBA, PhD on food safety
Import-Export, Etichette e certificazioni. Le nuove sfide del controllo ufficiale secondo il 
Reg. UE/625/2017

12.30  Esame di casi pratici e discussione

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 
Area Promozione e Prevenzione della Salute
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Manlio Palei
Tel. 040 3775559
e-mail: manlio.palei@regione.fvg.it 

Silvia Zuttion
Tel. 0432 805603
e-mail: silvia.zuttion@regione.fvg.it 

www.egas.sanita.fvg.it
L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili
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