BRC GLOBAL STANDARD
VOLUNTARY MODULE 12 AOECS GLUTEN FREE MODULE
Webinar gratuito sul modulo volontario BRC – 12 relativo ai prodotti senza glutine
> INTRODUZIONE ED OBIETTIVO:
Lo Standard Globale per la Sicurezza Alimentare BRC ha recentemente pubblicato un nuovo modulo volontario destinato specificamente ai
prodotti senza glutine. Questo modulo come altri già pubblicati, può essere richiesto per ottenere la conformità e l’utilizzo del logo “Spiga
Barrata”, attraverso un audit contestuale ai requisiti dello standard BRC per dare un valore aggiunto alla certificazione della azienda
alimentare.
Obiettivo del webinar è quello di illustrare le caratteristiche del nuovo modulo volontario 12 in rapporto alle altre certificazioni volontarie
inerenti il settore del senza glutine.

> DESTINATARI:




> DURATA:

Titolari di Impresa che opera nel settore GLUTEN FREE
Responsabili Assicurazione Qualità e Autocontrollo
Responsabili supply chain settore GLUTEN FREE

1 ora con formula webinar

> DATA E LOCATION:
10 novembre 2017 ore 10.00
webinar

> PROGRAMMA:
1.

2.

3.

4.

5.

Il BRC e le AOECS:
a.

Introduzione al British Retail Consortium

b.

Introduzione all’ Association of European Coeliac Societies

Le normative del settore Gluten Free:
a.

Cenni all’evoluzione normativa dei prodotti senza glutine in Italia nella UE

b.

L’attuale status della normativa

c.

Prodotti dietetici e prodotti erogabili

I requisiti del Modulo volontario 12 BRC:
a.

Cenni alle modalità applicative del modulo in relazione allo standard GSFS BRC issue 7

b.

Gli step per ricevere un audit BRC GF

c.

Esclusioni allo scopo di certificazione

Utilizzo del logo “Spiga Barrata” inglese:
a.

Utilizzo del marchio di certificazione

b.

La dicitura Senza glutine

c.

Il rapporto con le altre certificazioni volontarie del settore gluten free

Dibattito e domande
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> DOCENTI:
MV CONSULTING srl – Marco Valerio Francone: Biologo e Auditor per sistemi di gestione qualità e sicurezza alimentare e pest control. Esperto in
ambito alimentare e sicurezza alimentare. Consulente per gruppi industriali internazionali e aziende private in ambito
alimentare. Docente a progetto l’Università di Firenze ed Enti di certificazione internazionali.

> COSTI:

> MODALITA’ DI PAGAMENTO:
//

GRATUITO

> INFORMAZIONI GENERALI SULL’EVENTO:

Per maggiori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@consulenza-qualita.com

CHI HA GIA’ SEGUITO I NOSTRI EVENTI
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Modulo di iscrizione
Si prega di compilare tutti i campi specificando la data di partecipazione
La compilazione autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e all’inserimento dei medesimi negli archivi MV CONSULTING srl

TITOLO
EVENTO

DATA

NOME
COGNOME
AZIENDA
RUOLO
E-MAIL
TELEFONO
DATI PER
FATTURAZIONE
CLIENTE
MV CONSULTING srl
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