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OICCE compie dieci anni.
Un sito specializzato sull’Enologia,

la rivista tecnica e culturale OICCE Times,
i gruppi di lavoro e le loro pubblicazioni,

tanti prestigiosi eventi organizzati per contribuire
al miglioramento della qualità del vino.
Questi sono i nostri principali traguardi.

OICCE è un laboratorio di idee e di progetti.
Il nostro primo decennale è una festa,

ma anche un sipario
che si alza sulle nuove iniziative dell’associazione.

WORKSHOP OICCE 2008
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La partecipazione ai Workshop è riservata ai Soci OICCE,
per i quali la partecipazione è gratuita.

Per ragioni organizzative è necessaria l’iscrizione preventiva.

I Workshop 2008 si svolgeranno presso la
Sede OICCE - Enoteca Regionale di Canelli

Corso Libertà 65/a - CANELLI (AT)
Per ogni informazione e per l'iscrizione all’OICCE,

si prega di contattare:
Segreteria OICCE

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



LA NUOVA OCM VINO
Mercoledì 1 Ottobre 2008 - Ore 16,00
Mercoledì 8 Ottobre 2008 - Ore 16,00

ANGELO DI GIACOMO
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

L'impostazione data alla nuova riforma OCM Vino permetterà alle
aziende del settore di aumentare la loro competitività?
A pochi mesi dall’approvazione della nuova OCM Vino, gli incontri
permetteranno di scoprire le novità di una riforma certamente molto
complessa, che prevede sia misure permanenti sia transitorie.
Durante i due incontri saranno analizzate le principali novità norma-
tive comprese nella nuova OCM Vino e la loro influenza sulla gestio-
ne di cantina, in particolare: le novità sulle DOC e sulle DOCG; gli
arricchimenti, la produzione dei vini spumanti e dei vini frizzanti; la
tenuta dei registri obbligatori e i controlli nelle aziende vitivinicole.

LA TELEMATIZZAZIONE
DELLE ACCISE
Giovedì 6 Novembre 2008 - Ore 10,30

ALESSIO FIORILLO
Direttore Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per il Piemonte e la Valle d’Aosta

TERESA ALVARO
Direttore Area centrale Tecnologie per l’innovazione - Agenzia delle Dogane - Roma

ROBERTO TUGNOLI
Direttore Unità Qualità e Sviluppo Competenze ICT - Agenzia delle Dogane - Roma

Durante l’incontro saranno approfondite: le comunicazioni periodi-
che dei depositi fiscali del settore alcol e delle bevande alcoliche,
nonché della contabilità degli opifici; la descrizione, il funzionamen-
to e la tempistica del sistema EMCS e del DAA elettronico; le moda-
lità di scambio telematico di documenti tra aziende del settore alcol
e delle bevande alcoliche e le Dogane; l’illustrazione analitica dei
tracciati record inerenti l’interscambio di comunicazione tra deposi-
to autorizzato ed Amministrazione Finanziaria.

IL NUOVO DECRETO
SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
NELLE AZIENDE VITIVINICOLE
Martedì 11 Novembre 2008 - Ore 15,00
ROBERTO ZANELLI
Medico del lavoro - Direttore S.Pre.S.A.L. ASL AT - Asti

PAOLO BALDI e OSCAR SALVADORE
Tecnici della Prevenzione S.Pre.S.A.L. ASL AT - Asti

LUIGI DAL CASON
Specialista in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale - Torino

FABIO ZUCCHI
Consulente Sicurezza sul Lavoro - Sicurconsul - Asti

La recente entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza
sul lavoro ha reso attuale la necessità di promuovere una iniziativa
formativa per aumentare le conoscenze sulla sicurezza e la salute
tra gli operatori del mondo vitivinicolo. Si analizzeranno: aspetti nor-
mativi più rilevanti per il settore vitivinicolo; sicurezza nelle fasi di
coltivazione del vigneto, negli stabilimenti vitivinicoli e nelle cantine;
esperienze di intervento e principali rischi presenti in cantina.

ASPETTI PRATICI
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE
NELLE AZIENDE VITIVINICOLE
Martedì 25 Novembre 2008 - Ore 15,00
VINCENZO SOARDO
Direttore SIAN ASL AT - Asti

RENZA BERRUTI
Dirigente medico SIAN ASL AT - Asti

MARIA BORTOT
Dirigente medico SIAN ASL AT - Asti

GIOVANNI CARLO VELLA
Tecnico per la Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro - Torino

FABIO ZUCCHI
Consulente Sicurezza sul Lavoro - Sicurconsul - Asti

Durante l’incontro saranno analizzate in particolare le Attività
S.I.A.N.; i requisiti strutturali delle cantine; le nuove procedure
D.I.A.; l’applicazione delle norme della sicurezza alimentare; le
allergie e gli allergeni.


