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MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI: GARANTIRE LA
SICUREZZA E RISPETTARE L’AMBIENTE
Obiettivo n° 23 - Sicurezza alimentare e/o patologie correlate

Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino - Sala Convegni - Via
Ventimiglia, 165 - Torino

17 FEBBRAIO 2015
9.15 - 13.30

Titolo/argomento

9.15 - 9.30

INTRODUZIONE
CONTROLLO UFFICIALE DEI M.O.C.A. L’ORGANIZZAZIONE, LE LINEE
GUIDA E LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE

Relatori
Saluto istituzionale del
Direttore
Elena CERRATO
S.I.A.N. ASL AT

9.30 - 10.30
IDONEITÀ E CONFORMITÀ DEI MOCA - SICUREZZA ALIMENTARE OBBLIGHI PER LE IMPRESE
10.30 - 11.15 LE MATERIE PLASTICHE E L’UTILIZZO NEL SETTORE ALIMENTARE

11.15 - 12.00

12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
13.00 - 13.30
14.30 - 16.30
14.30 - 15.00

Patrizia SADDOCO
INNOVHUB
MATERIALI PLASTICI COMPOSTABILI E BIODEGRADABILI
STAZIONI SPERIMENTALI PER
L'INDUSTRIA AZIENDA SPECIALE
CCIAA DI MILANO
Marino LAMPERTI
LA PLASTICA RICICLATA NEL PACKAGING ALIMENTARE:
UNIONPLAST FEDERAZIONE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LE ATTIVITA’ DEL SETTORE
GOMMA PLASTICA
INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER IL PACKAGING NELLA FILIERA
Nicol GIUGGOLI
ORTOFRUTTICOLA
UNITO
DISCUSSIONE
Laura BERSANI
Titolo/argomento
Relatori
Neva MONARI
ASPETTI LEGALI E RESPONSABILITÀ AZIENDE RICADUTE
AVVOCATI PER L’IMPRESA
Claudia SGUAITA
SAMBONET PADERNO
INDUSTRIE SPA
CASI AZIENDALI

14.45 - 16.00
CASI AZIENDALI

16.00 - 16.30

Davide BORDONARO
S.I.A.N. ASL NO
Laura BERSANI
LABORATORIO CHIMICO
CAMERA COMMERCIO TORINO

DISCUSSIONE
CONCLUSIONE DEL CORSO
VERIFICA ECM*

Monica SIMONELLI
VENEGONI SRL
Antonella ZANARIA
B-PACK
Laura BERSANI

*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

6 ORE E 15
MINUTI

RAZIONALE
Obiettivo del seminario sarà quello di illustrare le novità sui materiali a
contatto con gli alimenti. Particolare attenzione verrà posta sulle novità
del nuovo decreto sanzionatorio di prossima uscita e sul riciclo della
plastica che impatterà nella gestione dei MOCA. Ampio spazio verrà dato
alle esperienze di aziende del settore che illustreranno la gestione dei
materiali a contatto con gli alimenti: criticità e punti di forza.

Responsabili Scientifici: Dott.ssa Alessandra CONTI
Dott.ssa Laura BERSANI
Laura BERSANI

Davide BORDONARO

Elena CERRATO
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CERRATO ELENA
cerratoe@asl.at.it
Italiana
06/07/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/04/1996 ad oggi
ASL AT - Asti
Sanità
Operatore Professionale Collaboratore Personale di Vigilanza ed Ispezione di ruolo – Tecnico
della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Livello D4
Attività di vigilanza ed ispezione c/o S.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 12/02/1990 al 31/03/1996
ASL 21 – Casale Monferrato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/10/1988 al 11/02/1990
ASL 21 – Casale Monferrato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 9/12/1987 al 30/09/1988
ASL 21 – Casale Monferrato

Sanità
Operatore Professionale Collaboratore Personale di Vigilanza ed Ispezione di ruolo
Attività di vigilanza ed ispezione c/o Servizio Igiene Pubblica

Sanità
Assistente Tecnico di ruolo
Attività di vigilanza ed ispezione c/o Servizio Igiene Pubblica

Sanità
Assistente Tecnico supplente
Attività di vigilanza ed ispezione c/o Servizio Igiene Pubblica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Dal 2008 al 2009
Università Telematica TELMA - Roma
Master in Managment e Funzioni di Coordinamento delle professioni sanitarie – Voto
110/110
I livello

Anno accademico 2006/2007
Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Voto 108/110
I Livello

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2003/2004
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’anno accademico 1997/1998 all’anno accademico 2001/2002
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Agraria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Dall’anno scolastico 1980/1981 all’anno scolastico 1984/1985
Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura di Asti

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Nicole GIUGGOLI

Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Agroalimentari – Voto 110/110
II Livello

Laurea in Tecnologie Alimentari orientamento Ristorazione – Voto 110/110 e lode
I Livello

Diploma di Agrotecnico – Voto 60/60

Italiano
Inglese
buono
buono
buono
Buone capacità di comunicazione, di ascolto e di lavoro di equipe acquisite nel corso delle
esperienze formative e professionali che hanno permesso di instaurare validi rapporti umani e
professionali con le persone coinvolte nell’ambito di ciascuna attività.
Dal 2003 referente SIAN ASL AT per la gestione del sistema rapido di allerta.
Dal 01/07/2010 funzioni di coordinamento del comparto sanitario della S.O.C. SIAN ASL AT
Dal 09/03/2011 partecipante al Gruppo di lavoro regionale per la disciplina dei controlli in
materia di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.
Buona conoscenza dell’ambiente operativo Window XP, del pacchetto operativo Office (Word,
Excel, Power Point) e di microsoft Access 2003.
Buona capacità nella navigazione in internet e nella ricerca di informazioni in rete
Patente auto categoria B
ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESIONALE FREQUENTATI IN QUALITÀ DI DOCENTE
ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESIONALE FREQUENTATI IN QUALITÀ DI PARTECIPANTE
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI (ELENCO)

Marino LAMPERTI
Luogo e data di nascita: Vimercate (MB) - 21.06.1962
Diploma di Perito Chimico Industriale conseguito nel 1981.
Esperienze acquisite nella trasformazione dei polimeri.

Dal 1989 al 1992:
Tecnologo nella sperimentazione applicativa delle materie plastiche presso
Applicata Montedison”.

“CSI – Ricerca

Acquisizione di esperienze sulle principali tecnologie di trasformazione delle materie
plastiche. Attività di ricerca sui materiali polimerici. Conseguimento di tre brevetti europei
nei processi di trasformazione e trattamento di materie plastiche eterogenee. La
sperimentazione per il conseguimento dei progetti ha previsto l’esecuzione di prove di
estrusione e di stampaggio per la valutazione del comportamento in uso dei materiali
riciclati.
Dal 1992:
Funzionario presso Unionplast per l'Area tecnica e di certificazione di materiali e prodotti.
Unionplast, Associazione aderente a Confindustria, rappresenta in Italia l'industria
trasformatrice di materie plastiche ed è parte costituente della Federazione Gomma
Plastica.
L'imballaggio si colloca tra i settori di maggiore interesse per il comparto dove una
attenzione crescente è posta verso l'uso di materie plastiche da riciclo.
In questo contesto sono seguite le tematiche afferenti i materiali a contatto con alimenti
con interesse crescente verso le materie plastiche riciclate.
Il ruolo prevede la partecipazione alle attività tecnico normative promosse in ambito
Uniplast (Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche) riguardanti la
caratterizzazione delle materie plastiche da riciclo.

Neva MONARI

Patrizia SADOCCO

Claudia SGUAITA
claudia.sguaita@libero.it
STUDI:
 Anno scolastico 1991/92 - Diploma di maturità tecnica industriale, specializzazione Chimica
Industriale (sez. sperimentale Deuterio), presso Istituto Tecnico Industriale Statale “G.C.
Faccio” di Vercelli, con votazione complessiva di 43/60.
 Anno Accademico 2002/03 - Laurea in Tossicologia dell’Ambiente conseguita presso
l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” facoltà di Farmacia,
con votazione complessiva di 107 su 110.
 Anno 2004 – Master post Laurea in “Economia dell’ambiente e sistemi di gestione
ambientale” conseguito presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” facoltà di Economia, sede di Novara, Politecnico di Torino presso la sede di
Vercelli ed Associazione Industriali di Novara con votazione complessiva di 28/30.
 Anno 2004 – Corso di Consulente Tecnico Ambientale presso la Provincia di Vercelli tenuto
da dipendenti della Provincia e dipendenti ARPA dipartimento di Vercelli terminato il 4/12
con votazione complessiva 100/100 e lode.
 Anno 2004:
- ottenimento del patentino per la manipolazione ed utilizzo di gas tossici, nello
specifico per i cianuri.
 Anno 2005:
- Corso per Auditor interno 14001 presso Certiquality;
- Corso transitorio per responsabile ed addetto al servizio di protezione
e prevenzione
in conformità al D.Lgs. 195/03 Modulo A presso Assolombarda.
- Corso “Sistema di gestione della sicurezza OHSAS 18001” presso Certiquality;
- Corso base per operatori galvanici presso AIFM Milano

 Anno 2006 :
- La nuova Direttiva Macchine: problematiche attuali e sviluppi futuri alla vigilia della
pubblicazione del nuovo testo normativo.
- Corso Privacy.
- Corso sulla Qualità: i contenuti e le metodologie della norma ISO 9001:2000.
- Corso sul Nuovo codice ambientale.
- Corso sulla Direttive PED e ATEX.
- Corso sul Nuovo testo unico ambientale.
 Anno 2007:
- Corso sulla nuova norma OHSAS 18001-2007: che cosa cambia nei sistemi di gestione per
la sicurezza.
- Corso sulla Legge 123/2007: la riforma della normativa e i nuovi obblighi.
 Anno 2008:
Corso per Valutatore interno OHSAS 18001:2007
Seminario "Imballaggi ed oggetti a contatto con alimenti"


Anno 2009:
- La nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 che cosa cambia nei Sistemi Qualità
- La gestione delle procedure: semplificazione e miglioramento
- Formazione su nuova UNI EN ISO 9001:2008
- Novità in tema di Made in Italy: prime interpretazioni"

 Anno 2010:
- Incontro tecnico di approfondimento sulla certificazione sanitaria secondo gli standard
NSF: il processo di certificazione, requisiti di design, costruzione e materiali e test
richiesti.
- Corso sui MOCA
- Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro
- Corso 40 ore per valutatore OHSAS 18001:2007 in SGS, corso certificato CEPAS
- Corso 40 ore per valutatore ISO 22000 in SGS, corso certificato CEPAS
- Corso STRESS LAVORO CORRELATO, il processo alla valutazione
 Anno 2013:
- Corso 40 ore per valutatore UNI EN ISO 50001
- Corso di inglese livello B2/A1 con British School
- Corso come auditor Interno UNI EN ISO 17025:2005 presso Unichim
ESPERIENZE PROFESSIONALI:






dal 1993 al 1998, assistente alla poltrona presso Studio Dentistico;
da Febbraio ad Ottobre 1998, in servizio presso la MEMC di Novara dove ho effettuato
analisi circa la qualità dei Wafer di silicio, attraverso attacchi acidi per l’individuazione ed il
conteggio di imperfezioni attraverso l’uso di microscopi ottici e l’utilizzo del Personal
Computer (Access, Lotus, Excell, Word Perfect, Power Point, Internet) nel “laboratorio di
ricerca dei prodotti avanzati”;
da Novembre 1998 al luglio 2003, in servizio presso Ipermercato CONTINENTE nel reparto
PLS, in qualità di commessa di 5° livello, aiuto capo reparto, con buona esperienza
nell’utilizzo dei programmi informatici in uso in Azienda, rapporti con il fornitore;
da Luglio al Settembre 2003, tirocinio formativo pre-laurea svolto presso l’ARPA Piemonte
Dipartimento di Novara, nel Laboratorio di Ecotossicologia (Area Tematica Conservazione
della Natura) coordinato dal Dott. Ettore Bielli, con l’obbiettivo di effettuare lo studio
ecotossicologico del suolo e del reticolo idrografico mediante l’utilizzo di indicatori
biologici;



da Dicembre 2003 fino a giugno 2004 in servizio, in qualità di tirocinante post-laurea presso
l’ARPA Piemonte Dipartimento di Novara, Area Tematica Conservazione della Natura.
 Dal 7 giugno 2004 fino al 31 dicembre 2004 stage di formazione per il master post laurea
presso Sambonet Paderno Industrie S.p.a a fronte della certificazione ISO 14001 che ho
seguito personalmente fino allo stage 1 tenutosi in data 9/10-12-2004.
 Dal 10 gennaio 2005 mediante contratto di inserimento continuo la mia collaborazione con
Sambonet Paderno Industrie S.p.a ho seguito il secondo stage che ha portato al
raggiungimento della certificazione ambientale per la quale compaio come RSGA, manterrò
in vita il sistema e collaboro nel reparto Galvanica sia per quanto riguarda il mantenimento
del processo che per le analisi di routine che continuo ad effettuare personalmente sia per
le concentrazioni dei bagni galvanici che per lo scarico delle acque mediante l’utilizzo
dell’assorbimento atomico.
 Nel 2006 ho ottenuto la certificazione di sicurezza OHSAS 18001 e compaio come RSGS.
 Dal luglio 2007 svolgo anche la funzione di RAQ aziendale, con l’integrazione dei tre
sistemi, qualità ambiente e sicurezza e sono responsabile dell’ufficio resi e customer
satisfaction.
 Nel 2011 e 2012 ho collaborato son l’ASL di Novara in ambito MOCA (materiali ed oggetti a
contatto con gli alimenti).
 Nel 2013 ho raggiunto la certificazione aziendale UNI EN ISO 22000:2005 e ho seguito
l’accreditamento del laboratorio interno, seguendo le la UNI EN ISO 17025, come RAQ del
laboratorio.
 Nel 2014 ho predisposto tutta la documentazione per la certificazione energetica ai sensi
della UNI EN ISO 50001:2011 e sto lavorando al protocollo SR 10 per certificare l’azienda
nel 2015.
ALTRE INFORMAZIONI:
 Nata a Vercelli il 19.11.1973
 Patente guida: categoria B, auto munita.
 Informatica : buona conoscenza S.O. Windows, del pacchetto Office, Lotus, File Maker Sigea.
 Lingue straniere – inglese linguaggio tecnico.
 Hobby: Lettura, attività sportiva, ricamo
Vercelli, 1 dicembre 2014

Monica SIMONELLI

In fede
Claudia SGUAITA

Antonella ZANARIA

