
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
da compilare entro il 10/10/17 ed inviare alla segr eteria 

organizzativa  via mail all'indirizzo  
daniela.passalacqua@izsto.it  

 
*Nome……………………………………..…………… 

*Cognome.……………………................................... 

*Data di nascita…………………….………………. 

*Luogo di nascita……………………………………… 

*Recapito telefonico………………………………… 

*E-mail………...………………................................... 

*Qualifica:                            

o Veterinario 
o Medico 
o Biologo 
o Chimico 
o Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
o Tecnico della prevenzione 
o Altro  

 
 
*Ente di appartenenza……………………… 
 
*tutti i dati sono obbligatori 
 
Privacy : Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 23, legge 
196/2003, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra 
indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non 
può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali 
all’IZS di Torino e/o ai soggetti a cui lo stesso deve rivolgersi. 
 
 
Firma ………………………………………………………….  
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico, sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 
 
 
Quota di iscrizione  

�   € 70,00 + 22 % IVA 
�   € 70,00 esenti IVA in quanto il pagamento viene 

effettuato da Ente pubblico per i propri dipendenti 
(LEGGE NR. 67 11/03/88 -ART. 8 C. 34)  

 
 

 
Modalità di pagamento 
 
Bonifico bancario intestato a:  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria 
e Valle d’Aosta  
 
Per pagamenti da privati: 
coordinate bancarie  
Monte dei Paschi di Siena Ag n. 3 Torino 
IBAN:IT49T0103001003000000960775 
indicando come causale: FRODI ALIMENTARI + 
cognome del partecipante 
 
Da enti pubblici:  
Giroconto di fondi su contabilità speciale presso Banca 
D’Italia 34215 intestata all’Istituto 
 
Da fatturare a (dati obbligatori ai fini dell’emiss ione 
della fattura):  
 
Ente/Ditta/Dott. ……………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

(Se Ente Pubblico codice univoco ufficio…………………) 

Indirizzo …………………………………………................... 

CAP…………….Città/Comune……………………………... 

Partita IVA   .…………………………………………………. 

Codice fiscale  …...................................................... 

N.B. Per l’ammissione in aula è obbligatorio trasmettere  via 
fax copia della ricevuta di pagamento o l’autorizza zione a 
partecipare dall’ente di appartenenza allegata alla  presente.  
 
Per l’emissione della fattura è obbligatorio compilare la 
scheda di iscrizione  con i dati dell’azienda/ente di 
appartenenza, se la fattura va intestata a tale soggetto, oppure 
con i propri dati se la partecipazione è a titolo personale. 
 
Eventuali rinunce  degli iscritti potranno essere prese in 
considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria almeno 10 
giorni prima della data del corso. In caso contrario sarà fatturata 
ugualmente la quota di partecipazione con la richiesta di 
pagamento. 
 
 
Firma  …………………………..……………………………. 

 

 
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

 
S.C. Istopatologia e Test Rapidi 

S.S. Genetica e Immunobiochimica 
 

FOOD AUTHENTICITY: 
Creazione di un network 
europeo per il contrasto 

alle frodi alimentari 
 

 
 

Torino, 18 ottobre 2017 

Sala Conferenze IZSPLVA 
Via Bologna 148 

Torino 
 

          Con il patrocinio di: 

 
 
 



 
OBIETTIVI 
 
La pluralità nelle strategie di ricerca messe in atto a 
livello europeo nel campo della lotta alle frodi alimentari 
rende necessario creare le condizioni per lavorare 
nell’ottica di promuovere la formazione di network per la 
condivisione del know-how attualmente disponibile in 
termini di ricerca e messa a punto di metodi analitici e 
l’implementazione di una strategia comune di lotta alle 
frodi condivisibile da tutti gli attori coinvolti (Enti 
Governativi, Enti di Ricerca, Forze dell’Ordine, aziende).  
In tale contesto, il Convegno si propone quindi nella 
prima parte, di fornire una panoramica di alcuni 
importanti progetti di ricerca italiani ed europei in materia 
di frodi alimentari e di descrivere l’esperienza nelle 
strategie di lotta alle frodi a livello italiano ed 
internazionale. 
La seconda parte sarà invece dedicata ad un focus 
tecnico dove verranno presentate le soluzioni analitiche 
sviluppate dall’IZSPLVA per svelare le frodi in prodotti di 
origine animale e vegetale. 
 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Elena Maria Bozzetta (IZS PLVA) 

Pier Luigi Acutis (IZS PLVA) 
Valentina Cambiotti (IZS PLVA) 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Daniela Passalacqua 

IZS PLVA 
Via Bologna, 148 
10154 TORINO 

Tel.: 0112686356 
E-mail: daniela.passalacqua@izsto.it 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 8.30 - 9.00 

Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9.00 – 9.30 Saluti delle Autorità 
Giuseppe Ruocco , Direttore Generale per l’igiene e la 
sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Ministero della 
Salute 
Maria Caramelli , Direttrice Generale IZS PLVA 
 
Focus sull’attività nazionale ed europea nel campo 
delle frodi alimentari 

 
Ore 9.30 – 10.00 

L’impegno del Ministero della Salute a tutela del 
consumatore nell’ambito delle frodi alimentari 
MINISTERO DELLA SALUTE 
 

Ore 10.00 – 10.30 
La repressione delle frodi a risvolto sanitario in Italia 

        Antonello Formichella , NAS 
 

Ore 10.30 -11.00  
FRAUD-NET: i risultati della rete italiana per la lotta 
alle frodi  
Elena Bozzetta, IZS PLVA 

 
Ore 11.00 - 11.30  Pausa caffè 
 
Ore 11.30 -12.00 

The global challenge & fight against food fraud 
Chris Elliott, QUB Institute for Global Food Security 
- UK 

 
Ore 12.00 -12.30 

The European Research Projects 
FOODINTEGRITY and AUTHENT-NET: results and 
future activity 

 Paul Brereton , FERA – UK 
         
Ore 12.30 – 13.00 

Progetto FOODINTEGRITY: F.I.S.HUB – come 
difendersi dalle frodi ittiche con una app 
Pier Luigi Acutis, IZS PLVA 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ore 13.00 – 13.30 

Progetto “OLEUM: advanced solutions for assuring 
the overall authenticity and quality of olive oil” 
Tullia Gallina Toschi, Università di Bologna  
 

Ore 13.30 – 14.30 Pausa pranzo 
 
 
Focus tecnico sulle metodiche analitiche relative alle 
frodi del IZS PLVA 
 
 
Ore 14.30 – 14.50 

Tecnologie innovative nella lotta alle frodi – un 
approccio multidisciplinare  (PARTE I) 
Pier Luigi Acutis, IZS PLVA 
 

Ore 14.50 – 15.10 
Tecnologie innovative nella lotta alle frodi – un 
approccio multidisciplinare (PARTE II) 
Giovanna Esposito, IZS PLVA 
 

Ore 15.10 – 15.30 
Il test istologico come soluzione analitica al 
problema della distinzione tra prodotti freschi e 
decongelati: i risultati della collaborazione tra IZS e 
GDO 
Serena Meistro, IZS PLVA  

 
Ore 15.30 – 15.50 

L’impiego della spettroscopia del vicino infrarosso 
nella rilevazione delle frodi alimentari 
Serena Meistro, IZS PLVA 

 
Ore 15.50 – 16.10 

Trattamenti illeciti: il nuovo panorama dei controlli 
Marzia Pezzolato, IZS PLVA 

 
 
Ore 16.10 – 16.40 Discussione 

 
Ore 16.40 – 17.00 Conclusione dei lavori e Questionari 

ECM 
 
 
 
 


