
M ODUL O  DI   I SCRI ZI ONE
AI  WORKSHOP OICCE  2006

Partecipante:

COGNOME E NOME .............................................

.............................................................................................

Socio Collettivo: ...…………..........................
Socio Individuale

Non Associato OICCE

Indirizzo:

via ........................................................................................

CAP .................... Città: ....................................................

Telefono: ............................. FAX: .................................... 

e-mail: ..............................................................................

Desidero partecipare ai workshop che si svolgeranno il:

23 maggio 2006

30 maggio 2006

6 giugno 2006

13 giugno 2006

Se dovuto sulla base del regolamento di iscrizione, provvedo
al pagamento del la quota di iscrizione tramite:
..............................................................................................

Data: .............................................

Firma: ...........................................

Timbro (solo per i Soci Collettivi)

Modulo da rispedire alla Segreteria OICCE 
Fax 0141.829314

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo OICCE a raccogliere
e trattare anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici  i miei dati
personali in ottemperanza agli artt. 10, 13 e 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, come modificata dal D. Lgs. 196/2003.

I workshop si svolgeranno a Canelli,
presso la nostra sede,  

all’Enoteca Regionale, 
Corso Libertà 65/a. 

Tutti i workshop avranno 
la durata di 2 ore,

dalle 16:00 alle 18:00. 

I workshop sono 
totalmente gratuiti per i Soci.

I Soci Collettivi possono iscrivere un
numero libero di partecipanti.

I corsi sono aperti anche ai non Soci, 
al costo di 100 euro + IVA.

P R O G R A M M A
W O R K S H O P OICCE 

2 0 0 6
ENOTECAREGIONALE

DI CANELLI

Corso Libertà 65/a

CANELLI (AT)



WORKSHOP OICCE 2006

Mar tedì 23 maggio- ore 16:00-18:00

“Il rischio industriale. 
Come agire in caso di grave incidente in cantina”

Dott. Vincenzo Soardo - S.I.A.N. - ASL19
Dott. OscarArgentiero - S.Pre.S.A.L. - ASL19

Dott. Flavio Duretto - A . R . P.A. - Compartimento di A s t i
Dott. Franco Luca Casorati - AXA
Dott. Luigi Dal Cason - Ecotarget

Cosa si deve fare in caso di un grave incidente 
in azienda che coinvolga le persone? Cosa chiedono 

le leggi in caso di un grave inquinamento 
oppure di un rischio per la salute pubblica?

Quali metodi si possono utilizzare
per prevenire o limitare i danni? 

Mar tedì 30 maggio- ore 16:00-18:00

“Le nuove norme legislative 
nel settore enologico. 

Le novità della Legge 25 febbraio 2006 n. 82”
p.a. Angelo Di Giacomo  

Ispettorato Centrale Servizio Repressione Frodi  
Ufficio di Asti

Recenti sostanziali modifiche alla normativa italiana 
hanno portato grandi novità nel settore enologico. 

Quali sono i principali cambiamenti portati 
dalla recente Legge del 25 febbraio? 

Quali sono le interpretazioni date 
dal Servizio Repressione Frodi? 

Come si sono modificate le sanzioni? 

WORKSHOP OICCE 2006

Mar tedì 6 giugno - ore 16:00-18:00

“La gestione informatica 
della contabilità UTF” 

Ing. Angelo Alibrandi  
Agenzia delle Dogane di Alessandria

L’informatica e il web: le nuove applicazioni nel settore delle
accise. L’I.C.T. ed i rapporti tra Agenzia delle Dogane e

Contribuenti.Le recenti normative porteranno in tempi brevi 
alla gestione informatica di molti documenti che riguardano 
la contabilità UTF. Cosa cambia e quali saranno gli sviluppi 
per il settore delle bevande? Quali sono le prossime scadenze 
per gli operatori? Quali procedure saranno informatizzate? 

Come procedere a una informatizzazione veloce? 
Quali saranno i principali problemi da affrontare?

Mar tedì 13 giugno- ore 16:00-18:00

“Energia Verde. 
Strumenti per affr ontare un futuro senza petrolio.”

Dott. Vittorio Bosser Peverelli  - Regione Piemonte 
Direzione Territorio Rurale

Dott. Matteo Brumati - Regione Piemonte 
Direzione Territorio Rurale
Ing. Enzo Da Bormida 

Assessore al risparmio energetico del Comune di Canelli
Dott. Antonio Gabrieli - BDC

Ing. Nicola De Sanctis - Edison SpA

I costi dell’energia sono destinati 
ad aumentare progressivamente. Quali sono gli strumenti per

affrontare il futuro diminuendo la dipendenza dalle fonti fossili?
Quali sono gli interventi previsti dall’Amministrazione Regionale 
e dal Comune di Canelli per promuovere l’energia rinnovabile?

Cosa sono i certificati verdi? 
Come si può certificare l’utilizzo di energia rinnovabile? 

MODALITÀ  DI  ISCRIZIONE 
AI  WORKSHOP OICCE  2006

I workshop OICCEsono incontri dedicati ad aspetti pratici
della filiera enologica. Ogni workshop è rivolto 

alla discussione sui vari aspetti di un tema specifico.
In apertura intervengono esperti di ciascuno 

degli argomenti trattati.Dopo i loro interventi si dà ampio
spazio ai partecipanti per domande, approfondimenti, 

scambi di opinioni e di idee.

Per consentire la predisposizione del materiale didattico, 
si pregano gli interessati di dare comunicazione 
della partecipazione almeno quattro giorni prima 

della data prevista per la realizzazione, 
con l’invio del modulo di iscrizione qui allegato.

I workshop sono totalmente gratuiti per i Soci individuali 
e collettivi.I Soci collettivi possono iscrivere 

un numero libero di partecipanti. 
I Soci collettivi sono pregati di compilare un modulo 

per ogni partecipante iscritto ai workshop. 

I workshop sono aperti anche ai non Soci, al costo di 
100 euro più IVA. Il pagamento deve pervenire 

anticipatamente rispetto alla data della realizzazione.

La quota di partecipazione deve essere versata 
sul conto bancario n. 1503901 intestato a Edizioni OICCE 

presso Cassa di Risparmio di Bra - Agenzia di Canelli 
(coord. bancarie CIN: M ABI: 06095 CAB: 47300), oppure

sul conto corrente postale n. 61258687 intestato a 
Edizioni OICCE - Canelli. Fotocopia del versamento 

dovrà pervenire al fax n. 0141.829314.

Per le iscrizioni e perogni informazione:
Edizioni OICCE 

Tel: 0141.822607  -  Fax: 0141.829314 
e-mail: info@oicce.it

internet:  www.oicce.it

mailto:info@oicce.it

