
con il patrocinio di 

 
 
 

Venerdì 12 febbraio 
presso Aula Messieri, Università di Bologna, 

Scuola di Agraria e Veterinaria, Via Tolara di Sopra, 50  
40064 Ozzano dell'Emilia (BO) 

 

organizza il Workshop 

 

 “La protezione dei crostacei : alimenti o animali?  
Un confronto tra tecnici, esperti e giuristi in materia di benessere animale e di 

controlli” 
 
Moderatrice della giornata : Valentina Tepedino  (Eurofishmarket) 
 
Programma : 
8:30   Ingresso e registrazione dei partecipanti 
9: 00 Introduzione del workshop  e saluti del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche 
Veterinarie Prof. Pier Paolo Gatta e del Presidente della Scuola, la Prof.ssa Maria Laura Bacci  
9: 30   Dott.ssa Valentina Sabbioni, ULSS di Adria: Buone pratiche di gestione dei crostacei dalla 
pesca alla distribuzione  
10:30 Prof.ssa Patrizia Serratore, Università di Bologna: Principali patologie dei crostacei  e 
aspetti  igienico sanitari e qualitativi dei crostacei post mortem 
11:30   coffe break  
12:00 Dott. Gilberto Torresani, ASL di Bologna : il comportamento del veterinario ispettore 
ufficiale nel controllo dei crostacei dal commercio all’ingrosso alla distribuzione 
12 :30  Domande e considerazioni prima parte 
 

Dalle 13 alle 14  Pausa pranzo 
 

14 : 00 Dott. Gaetano Liuzzo, ASL Modena: il controllo ASL rispetto al benessere dei crostacei 
anche rispetto ai numerosi regolamenti comunali vigenti in Italia 
14 e 30 Avv. Lino Vicini , Viceprocuratore Tribunale di Parma: normativa in merito al benessere 
animale e sentenze a confronto.  
 

15 e 30 Tavola rotonda: Prof. Francesco Quaglio (Università di Bologna), Dott. Franco 
Santachiara (ASL Bologna), Luigi Savino (Specialisti del Vivo), Dott. Vincenzo Di Leva 
(Fiorital), Dott.ssa Laura Hurtado (Specialista in allevamenti dei crostacei), Dott.ssa 
Sabbioni, Prof.ssa Serratore, Dott. Liuzzo, Avv. Vicini. 
17 : fine dei lavori e consegna attestato di partecipazione 
 

Sarà rilasciato un attestato finale di partecipazione  
 

Nella tavola rotonda sarà anche presentato in anteprima il gruppo di lavoro coordinato dall’IZS di 
Brescia relativamente al Benessere degli astici finalizzato a realizzare una proposta di linee guida 

da inviare al Ministero della Salute 
 

Per tutti i partecipanti sarà possibile acquistare ad un prezzo promozionale di 15 euro invece di 38 euro a 
copia il numero di Eurofishmarket dedicato interamente al benessere dei crostacei con i contributi 

legali e tecnici di alcuni dei maggiori esperti in questo ambito. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE 
ALMA MATER STUDIORUM  –  UNIVERSITA' DI BOLOGNA 

 

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARI IGIENISTI 
 



Costi: Il costo della giornata è di 180,00 euro (IVA esclusa). Possono usufruire della quota ridotta 
di 150,00 euro (IVA esclusa): - le aziende che hanno in corso un contratto di Consulenza di base 
con Eurofishmarket; - il secondo partecipante della medesima azienda ed i soci A.I.V.I. 
- gli organi di controllo pubblico (veterinari pubblici, capitanerie di porto, NAS, NAC) e gli iscritti a 
corsi di specializzazione post laurea presso le Scuole di Agraria e Veterinaria avranno diritto ad 
una quota ridotta di 50,00 euro (IVA inclusa) poichè gli sponsor della giornata formativa hanno 
accolto e sostenuto questa modalità.  
- gli studenti possessori del tesserino universitario in corso di validità ed i Docenti della Scuola di 
Agraria e Veterinaria potranno accedere gratuitamente alla giornata formativa  
 
Per partecipare: compilare il modulo d’iscrizione in allegato ed inviarlo, assieme alla distinta 
dell’avvenuto pagamento, entro il 6 febbraio 2016 a info@eurofishmarket.it oppure via fax allo 
051374488.  
Modalità di pagamento:  
□ Con bonifico bancario con causale di pagamento: BENESSERE EFM Unicredit Banca Ag. Via 
Rizzoli BOLOGNA con coordinate bancarie IBAN IT58 D 02008 02462 000010506667 SWIFT: 
UNCRITM1PN2  
□ Con conto corrente postale con causale di pagamento: MOCA EFM e Laboratori - bollettino 
postale c/c 4153 588 oppure - bonifico IBAN IT46 G076 0102 4000 0000 4153 588 SWIFT: 
BPPIITRRXXX  
 
Da compilare in ogni sua parte per ricevere fattura ed inviare via fax al numero: 051 374488 
oppure tramite e-mail a info@eurofishmarket.it allegando la relativa ricevuta di pagamento. Il 
pagamento dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il 6 febbraio 2016 pena esclusione. 
Contatti per info: Valentina Tepedino, Eurofishmarket Tel. 051715202 Mail: info@eurofishmarket.it  
 
Anagrafica utile ad iscrizione e fatturazione: compilare in stampatello  
 
Numero di partecipanti per azienda ___________________________________ 

Cognome______________________________________________________________________

Nome________________________________________________________________ 

Azienda__________________________________________________________________ 

P.IVA: _________________________________________________________________ 

C.F. se diverso:_______________________________________________________  

Via____________________________________________________________________________ 

Cap ___________________ Città ________________________________  

Prov. _____________________ Tel./cell (con prefisso) ____________________________ 

Fax:___________________________________ 

 e-mail: _________________________________________________________________ 

mailto:info@eurofishmarket.it

