
InformazIonI GeneralI

Quote d’iscrizione
•  Soci ANTIM gratuita
•  Non Soci ANTIM e 70,00*
* La quota va saldata in contanti al momento dell’arrivo alla reception dell’evento.

   L’Iscrizione prevede: 
 la partecipazione al Convegno, il Kit congressuale, 
 Coffee break come da programma

•  Pranzo e 30,00*
*  Il pranzo va riservato entro e non oltre il 5 aprile 2013. Dopo tale data il servizio 

di ristorazione non sarà garantito. La quota va saldata in contanti al momento 
dell’arrivo alla reception dell’evento.

Modalità di iscrizione
Per Iscriversi è necessario compilare la scheda qui allegata e 
inviarla via fax alla Segreteria organizzativa - avenue media al 
numero 051 6564334 o complilarla direttamente on line sul sito  
www.avenuemedia.eu - sezione Congressi entro il 5 aprile 2013. 
Dopo tale data saranno ammesse le iscrizioni solo direttamente 
in sede congressuale.

Prenotazioni alberghiere
Per eventuali prenotazioni presso la sede dell’Incontro Tecnico, 
contattare direttamente la struttura alberghiera ai seguenti recapi-
ti, citando la convenzione “INCONTRO ANTIM”.

HOTEL CENTRALE (500m da Molino Sima)
Via Gustavo Bianchi, 1 - 44011 argenta (fe)
tel. 0532 852694 - e-mail: hotelcentraleargenta@gmail.com
www.hotelcentraleargenta.it

Camera singola:  euro 40,00*
Camera doppia uso singola:  euro 50,00*
Camera doppia:  euro 60,00*
*Incluso servizio di prima colazione

HOTEL VILLA REALE (600m da Molino Sima)
Viale antonio roiti 16/a - 44011 argenta (fe)
tel 0532 852334 - e-mail: gmvillareale@libero.it
www.hotelvillarealeargenta.com

Camera singola:  euro 54,00*
Camera doppia uso singola:  (due letti - 1 occupante) euro 60,00*
    (letto matrimoniale - 1 occupante) euro 68,00*
Camera doppia:  euro 72,00*
*Incluso servizio di prima colazione
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Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
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Giornata Tecnica
TENuTA GARuSOLA

Via Garusola 3, 44010 Filo di Argenta (FE)

Indicazioni stradali: 
 
Tenuta Garusola si trova sulla S.P.10, svincolo della SS16 adriatica, fra ferrara 
(42 Km) e ravenna (32 Km), all’altezza del ponte sul fiume reno che divide la 
provincia di ferrara dalla provincia di ravenna.
 
aUToSTraDa a14 Per chi viene da Bologna
autostrada a14 uscita Imola e prendere la via provinciale Selice e seguire le 
indicazioni per argenta per 10 Km circa fino alla rotonda dove si imbocca la S.S. 
610. Proseguire per altri 15km circa, svolta a sinistra in S.P. 13 per 2,5 km e poi a 
destra su S.P.10 fino all’arrivo a filo. Passato filo dopo ca. km 4 alla sx e’ ubicata 
la Tenuta Garusola, ben visibile in quanto e’ circondata da un vigneto di 120 ha.
 
aUToSTraDa a13 Per chi viene da ferrara
Uscita ferrara Sud, raccordo autostradale ferrara- Porto Garibaldi, uscita 
adriatica per entrare in S.S.16 direzione argenta, proseguire per 37 km, dopo San 
Biagio, svoltare a sinistra su S.P.10 fino all’arrivo a filo. Passato filo dopo ca. km 
4 alla sx e’ ubicata la Tenuta Garusola, ben visibile in quanto e’ circondata da un 
vigneto di 120 ha.
 
Viabilità ordinaria
S.S. 16 adriatica ferrara - rimini
e45 roma ravenna, uscita ravenna imboccare S.S. 16 direzione argenta -ferrara 
fino all’arrivo a filo. Passato filo dopo ca. km 4 alla sx e’ ubicata la Tenuta 
Garusola, ben visibile in quanto e’ circondata da un vigneto di 120 ha.

Come raGGIUnGere la SeDe

TenuTa
Garusola



OGM E ALLERGENI IN GRANI E FARINE 
Sabato 13 aprile 2013 - Filo di Argenta (FE)

Sala Convegni - Tenuta Garusola

Compilare la scheda e inviarla via fax al numero 051 6564334 o complilarla 
direttamente on line sul sito www.avenuemedia.eu - sezione Congressi

entro il 5 aprile 2013.

Cognome.........................................................................

Nome..............................................................................

Indirizzo -  Specificare se l’indirizzo è 
 o Indirizzo Azienda (Specificare Azienda)

  Nome Azienda...............................................
 oppure o Indirizzo privato 

Via.................................................................................

Cap..................Città................................Prov................

Tel*..................\.............................................................

Fax*..................\............................................................

E-mail*...........................................................................

QuoTe D’IsCrIZIone

o Socio ANTIM...................................................................  gratuita

o Non Socio ANTIM ......................................................... e 70,00*

o Pranzo ............................................................................ e 30,00* 

o Visita Tecnica  ..................gratuita, ma con obbligo di prenotazione

*  da saldare in contanti direttamente alla Reception dell’Evento, non sono previsti pagamenti con carta di credito.

LEGGE PRIVACY
I dati con asterisco (*) sono facoltativi, ma la loro mancanza pregiudica l’efficacia e/o l’effettuazione del servizio. 
I dati senza asterisco (*) servono agli adempimenti amministrativi e fiscali e il loro conferimento è obbligatorio per la 
Sua iscrizione. Tutti i dati rilasciati verranno raccolti e trattati (in modalità manuale ed informatica) nel rispetto del D.lgs 
196/2003 anche per l’eventuale invio di materiale informativo e/o promozionale. I dati non saranno diffusi a soggetti esterni 
ad eccezione di istituti bancari, società di recapito corrispondenza, aziende da noi incaricate per la gestione dei servizi, 
la segreteria scientifica e/o il comitato organizzatore del convegno. E’ Suo diritto chiedere l’aggiornamento o la cancel-
lazione dei Suoi dati, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al responsabile e titolare del trattamento: AVENUE MEDIA 
S.R.L. , VIA RIVA RENO, 61 - 40122 BOLOGNA (avenuemedia@avenuemedia.eu). Può trovare il testo integrale della 
legge, che comprende l’enunciazione di tutti i Suoi diritti, sul nostro sito www.avenuemedia.eu al link “Legge Privacy”. 

DATA………………....... FIRMA……………………………………………………

MATTINA

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00 Presentazione della giornata 
 MAurIzIo MoNTI
 Presidente Antim

Ore 9.30  strategie di controllo aziendale 
degli oGM nella filiera cerealicola

 CArlo BrErA 
Istituto Superiore della Sanità - roma

Ore 10.00 Cereali, allergie ed intolleranze 
alimentari: dai concetti di base  
alle strategie per il controllo

 PATrIzIA rESTANI 
Docente di Chimica degli Alimenti e Prodotti 
Dietetici - università degli Studi di Milano

Ore 10.30 Coffee Break

Ore 11.00 sicurezza alimentare 
nell’industria molitoria. 
soluzioni moderne ed efficaci

 urS DüBENDorFEr 
regional Sales Manager - Bühler 

Ore 11.30 la gestione della filiera 
come strumento per la valutazione  
del rischio ogm e allergeni

 ANDrEA CANzANo 
Infant Feeding raw material Quality  
and Development Mgr Cereals 

GIornaTa TeCnICa anTIm 

OGM E ALLERGENI IN GRANI E FARINE

P r o G r a m m a

Ore 11.45 la gestione degli allergeni 
nell’industria alimentare

 SIMoNA lArINI 
Heinz laboratory Mgr 

Ore 12.00 Discussione

Ore 12.30 Presentazione 
della Visita Tecnica

 GIuSEPPE CIANI
responsabile Molino Sima

Ore 13.00 Conclusione dei lavori e pranzo r

POMERIGGIO
 
Ore 14.30 Visita tecnica* 

Molino Sima
 (Via Circonvallazione 2, 44011 Argenta - FE)

*  Per la visita tecnica è indispensabile partecipare all’Incontro della mattinata e iscriversi entro 
e non oltre il 5 aprile 2013.

Ore 17.00 Termine della visita 
e della Giornata Tecnica

Per informazioni, aggiornamenti e iscrizioni: 
www.avenuemedia.eu (Sezione Congressi) • www.antim.it

SABATO 13 APRILE 2013 • SALA CONVEGNI, TENuTA GARuSOLA

SCHEDA DI PARTECIPAzIoNE
GIORNATA TECNICA ANTIM 


