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FRANK YIANNAS
 

FDA Deputy Commissioner per la Food Policy

and Response dal dicembre 2018, è referente

nello sviluppo ed esecuzione delle politiche di

sicurezza alimentare, inclusa l'implementazione

del FDA Food Safety Modernization Act (FSMA).

 

Le sue esperienze nel campo lo hanno reso

promotore della cultura della sicurezza

alimentare, per proteggere

l'approvvigionamento alimentare mondiale,

sostenendo che scienza e politica da sole non

siano sufficienti.

Il progresso della sicurezza alimentare richiede

anche una comprensione di tale cultura e dei

principi del comportamento umano.

Alla FDA, si è impegnato a sostenere una

politica alimentare orientata al futuro, come

parte della missione di FDA finalizzata alla

salute pubblica.

 

 

"Qui alla FDA, crediamo che quest'epoca

moderna richieda approcci anch'essi più

moderni. Ed è per questo che parliamo di una

nuova era di sicurezza alimentare, più

intelligente. Continuerà, per la FDA, ad essere

basata sulle regole e le normative del Food

Safety Modernization Act. Ma crediamo che

sarà sempre più necessario il supporto della

tecnologia: quindi una nuova "smart era" della

sicurezza alimentare, guidata da persone,

basata sul FSMA e tecnologicamente

avanzata."

CLAUDIO GALLOTTINI
 

CEO di ITA Corporation opera con pluriennale
esperienza nel campo della sicurezza

alimentare, in particolare dei regolamenti
internazionali obbligatori e con un'attenzione
costante ai nuovi smart tools applicabili alle
industrie alimentari durante l'ispezione, la

formazione e l'auditing.

È riconosciuto a livello internazionale come
esperto di normative federali statunitensi sotto
la giurisdizione di FDA e USDA e anche di CFIA
SFCR per il Canada e EU Pacchetto Igiene.

 

È stato il primo FSPCA Lead Instructor in
Europa qualificato su tutti i nuovi regolamenti
FSMA, e anche il primo FSPCA ToT in Europa

per PCHF.

Con ITA Corporation ha condotto il primo pilot
mondiale utilizzando smart tools per condurre
da remoto Ispezioni e Audit sulla sicurezza
alimentare nelle industrie italiane, con il

coinvolgimento ufficiale della Sanità Pubblica
Veterinaria.

 

Il suo obiettivo come vetrinario esperto in
sicurezza alimentare in ottica One Health è:

"Supportare gli operatori delle industrie delle

industrie alimentari internazionali a

comprendere che il loro è un ruolo

fondamentale nell'intera filiera, per garantire

la salute pubblica: un cambiamento

comportamentale è necessario per

implementare con successo la cultura della

sicurezza"

"Vivi un'esperienza unica con

relatori di livello internazionale"
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SESSIONE 1: FRANK YIANNAS

FOOD SAFETY CULTURE
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