La Food Defense
Seminario gratuito introduttivo sul tema della tutela del
prodotto e della catena di fornitura da atti volontari di
danneggiamento e sabotaggio.

Giovedì 6 Luglio 2017 ore 14,30
Devero Hotel, Largo Kennedy 1, 20873 Cavenago di Brianza (MB)

INTRODUZIONE
Con la recente introduzione del FSMA per il mercato USA, il concetto di Food Defence, già richiamato
negli standard per la sicurezza alimentare GSFI, quali ad esempio GSFS BRC e IFS Food, rappresenta
un requisito fondamentale per la tutela del consumatore.
Conoscere, non solo le specifiche delle norme ma anche i metodi e gli strumenti operativi, significa
creare un protocollo Food Defence efficace ed efficiente.
MV CONSULTING forte dell’esperienza nei sistemi di gestione integrata e FAAC leader nei sistemi
di sicurezza e prevenzione degli accessi, propongono un seminario introduttivo alla metodologia
della Food Defence applicabile alle industrie alimentari.

PROGRAMMA
1.
-

I PROGRAMMI DI FOOD DEFENSE:
Che cosa è la Food Defense;
Quali standard e quali mercati sono interessati dalla Food Defense;
La differenza di approccio fra il mercato UE e il mercato USA.

2. COME IMPLEMENTARE UN PIANO DI FOOD DEFENSE:
- I programmi di Food Defense;
- L’analisi del contesto e il piano di difesa.
3.
-

GLI ELEMENTI DI BASE DEL PROGRAMMA FOOD DEFENSE:
La definizione del Team per la Food Defense;
Procedure minime e definizione del piano della Food Defense;
Le misure concrete di difesa dei siti.

4. LA GAMMA DI PRODOTTI FAAC UTILIZZABILI IN UN PROGETTO FOOD DEFENSE:
- Presentazione del GRUPPO FAAC;
- La vasta gamma HW/SW di FAAC per realizzare un sistema di controllo degli accessi,
pedonale e veicolare, in un ambito industriale.

RELATORI
MV CONSULTING srl
Dr. Marco Valerio Francone
Biologo e Auditor per sistemi di gestione qualità e sicurezza alimentare internazionali. Esperto in ambito
alimentare e sicurezza alimentare. Consulente per gruppi industriali e aziende private in ambito food.
Docente a progetto presso l’Università di Firenze. Titolare della MV CONSULTING.
FAAC spa
Paolo Vezzoni
Responsabile Clienti Direzionali

NOTE
DURATA: 4h
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La conferma di partecipazione all’evento dovrà essere inoltrata inviando la pagina 2 di questo pdf
integralmente compilata ENTRO 10 giorni dall’evento stesso all’indirizzo:
segreteria@consulenza-qualita.com
COME RAGGIUNGERCI
Il Devero Hotel, Largo Kennedy 1, 20873 Cavenago di Brianza (MB), è situato a 500 metri dall’uscita
dell’autostrada A4 casello Cavenago/Cambiago tra Milano e Bergamo, vicino a Monza e a pochi
chilometri dai due aeroporti internazionali di Orio al Serio e Linate.
All’uscita del casello Cavenago/Cambiago autostrada A4, girare per tre volte a destra sino a raggiungere
l’hotel dopo circa 500 mt.

La Food Defense
Seminario gratuito introduttivo sul tema della tutela del
prodotto e della catena di fornitura da atti volontari di
danneggiamento e sabotaggio.

Giovedì 6 Luglio 2017 ore 14,30
Devero Hotel, Largo Kennedy 1, 20873 Cavenago di Brianza (MB)

MODULO DI ISCRIZIONE
SI PREGA DI COMPILARE TUTTI I CAMPI DI QUESTO PDF E INVIARLO ALL’INDIRIZZO:
segreteria@consulenza-qualita.com
La conferma di partecipazione all’evento dovrà essere inoltrata ENTRO 10 giorni dall’evento stesso.
NOME..................................................................................................................................
COGNOME...........................................................................................................................
AZIENDA.............................................................................................................................
RUOLO.................................................................................................................................
E-MAIL................................................................................................................................
TELEFONO...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
La presente compilazione autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

