ISTRUZIONE & PROFESSIONE

untuale come ogni anno, dal 1991, si svolge a Collepardo il
“Corso introduttivo al riconoscimento ed uso delle piante officinali”, aperto a tutti, che nel 2017 raggiunge la sua ventisettesima edizione. Anche questa edizione si svolge in convenzione scientifica con il Dipartimento di Chimica dell’Università “La Sapienza”
di Roma. Il Corso 2017 si svolgerà in quattro fine settimana: 27-28
maggio; 10-11 giugno; 24-25 giugno e 8-9 luglio.
Il sabato pomeriggio, dalle ore 15 alle 18, nella Sala convegni “La
Rocca” presso l’Ecomuseo della cittadina laziale, si tengono le lezioni teorico-pratiche generali di botanica ed erboristeria e lezioni
specifiche con docenti esperti del settore; la domenica, dalle ore
10 alle 16, hanno luogo le esercitazioni pratiche sul campo, con
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dei quali e in particolare per quelli a base di sostanze e preparazioni sarà
necessaria la riclassificazione in classi di rischio maggiore, alla luce delle nuove regole di classificazione. L’incontro intende analizzare sul piano
tecnico le nuove disposizioni e fornire gli elementi utili a comprendere
come cambiano le regole di classificazione, quali sono e a carico di chi
si pongono gli adempimenti per la marcatura e immissione sul mercato
dei nuovi dispositivi medici e di quelli già presenti sul mercato.
Docente del corso Fabio Tommasi Rosso, esperto di marcatura dispositivi medici in conformità alla direttiva 93/42/CEE e dei sistemi di gestione per la qualità; responsabile di Gruppo di verifica ispettiva certificato
AICQ-SICEV.
Per informazioni e iscrizioni:
Website: www.sisteweb.it

ADDITIVI ALIMENTARI, REGOLE E UTILIZZO - Milano, 25 maggio 2017

n calendario il prossimo 25 maggio a Milano il corso di formazione
proposto dalla SISTE sul tema “Additivi alimentari: requisiti regolatori e corretto utilizzo nei prodotti”.
Gli additivi alimentari sono sostanze aggiunte agli alimenti al fine di
raggiungere un obiettivo tecnologico nelle varie fasi della produzione,
trasformazione, imballaggio, trasporto o immagazzinamento dei prodotti. Tali sostanze, a decorrere dal 2010, sono disciplinate dal regolamento (CE) 1333/2008 che ha consolidato e armonizzato il previgente
assetto normativo, codificando in un unico testo le prescrizioni recate
in precedenza da 5 distinte direttive.
Nonostante le prescrizioni del regolamento si applichino dal 2009,
permangono ancora dubbi in relazione al corretto impiego di queste
sostanze e alla loro indicazione nella lista ingredienti. La giornata
di formazione ha quindi l’obiettivo di illustrare il contesto normativo
applicabile a queste sostanze, i requisiti di sicurezza e analizzare gli
aspetti critici che gli operatori del settore produttivo incontrano nelle
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CORSO DI FORMAZIONE SUI DISPOSITIVI MEDICI - Milano, 16 maggio 2017

a SISTE organizza per il prossimo 16 maggio a Milano (Crowne Plaza Milan City - Via Melchiorre Gioia, 73) il corso di formazione dal
titolo “Dispositivi medici a base di sostanze: il nuovo Regolamento,
la riclassificazione dei prodotti e la valutazione clinica, la marcatura e
la certificazione”. È prossima la pubblicazione del Nuovo Regolamento
del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo ai dispositivi medici. Il
regolamento sostituirà le disposizioni della Direttiva 93/42/CEE e delle
sue successive modifiche e integrazioni. Con questo Disposto, l’Unione
Europea amplia esplicitamente la famiglia dei dispositivi medici, modifica e rende più stringenti le regole per la classificazione dei prodotti
fissando prescrizioni di complicazione crescente. Le nuove regole si
applicheranno ai dispositivi di nuova concezione che devono essere immessi sul mercato, ma anche a quelli già presenti sul mercato, per molti
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escursioni nei luoghi circostanti: Giardino Botanico, Certosa di Trisulti, ecc. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione “Hortus Hernicus”, in collaborazione con l’Associazione scientifico-naturalistica
“Sylvatica”, l’Ecomuseo “Orto del Centauro” e il Giardino botanico
“Flora Ernica”, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Collepardo. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato
di partecipazione. Gli iscritti al corso, inoltre, possono partecipare
senza versare alcuna quota aggiuntiva al Corso di approfondimento
botanico che si svolgerà nella stessa sede nelle seguenti date: 3-4
giugno, 17-18 giugno, 1-2 luglio.
Per prenotazioni e ulteriori informazioni:
tel. 0775 47012 - E-mail: info@sarandrea.it
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loro attività, considerando anche l’aspetto delle interazioni tra additivi
e altri ingredienti.
Docenti del corso sono le massime autorità coinvolte a livello istituzionale sull’argomento in termini legislativi e di controllo, protagonisti
a livello europeo del processo di cambiamento normativo che sta riguardando questa importante quanto ampia categoria di ingredienti,
così come gestori a livello nazionale della corretta applicazione delle
norme relative: Monica Capasso (Direttore Ufficio 6 - Igiene delle tecnologie alimentari Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli
alimenti e la nutrizione Ministero della salute); Marinella Collauto (Ufficio 6 - Igiene delle tecnologie alimentari Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione Ministero della salute)
e Paolo Stacchini (Direttore del Reparto di Metodologie e Indicatori
per la Sicurezza Chimica nelle Filiere Alimentari e Salute Umana ISS).
Per informazioni e iscrizioni:
www.sisteweb.it
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ERBORISTERIA SUI MONTI ERNICI - Collepardo (FR), maggio-luglio 2017
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