UNIONE NAZIONALE DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

ETICHETTATURA ALIMENTI: INGREDIENTE PRIMARIO, CLAIM PUBBLICITARI,
INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO E INDICAZIONI D’ORIGINE
A chi si rivolge?
A tutte le aziende del settore alimentare
Come?

Videoconferenza 4 moduli - circa 2 ore ciascuno
Quando?

8, 9 e 15, 16 luglio 2020
Finalità dell’evento formativo
Fornire l'esatto approccio nella redazione delle etichette dei prodotti alimentari, adottando un'impostazione pratica, rivolta agli
addetti del settore che si occupano o concorrono alla realizzazione delle etichette dei prodotti alimentari.

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
IL REG. 1169/2011
Quando?

Mercoledì, 8 Luglio dalle 14:30 alle 17:00
Giovedì 9 Luglio dalle 15:00 alle 17:00
v
Esaminare il contenuto delle norme vigenti in materia,
in particolare il Reg. UE 1169/2011 relativo alle informazioni
sugli alimenti destinati ai consumatori;
v
Analizzare i diversi campi obbligatori per le indicazioni
da riportare in etichetta, a partire dalla denominazione sino
all'indicazione del responsabile delle informazioni,
considerando alcune particolarità ed eccezioni;
v
Il Decreto Legislativo 231/2017, analisi del decreto
sanzioni per errate indicazioni in etichetta.

L’ORIGINE, DA ALIMENTO A
INGREDIENTE PRIMARIO REG.
2018/775 E NORME NAZIONALI

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE,
CLAIM DA REG. 1924/2006,
SENZA GLUTINE, LATTOSIO E
ALTRI
Quando?

Mercoledì 15 Luglio dalle 15:00 alle 17:00
v
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria, nella forma
base secondo il Reg. UE 1169/2011;
v
Le possibili soluzioni facoltative per la dichiarazione
nutrizionale, inclusa la nutrizionale ripetuta;
v
I casi di deroga rispetto all’obbligo della dichiarazione
nutrizionale e le diciture per le versioni in altre lingue;
v
I claim nutrizionali e i claim salutistici secondo il reg.
1924/2006, quando e come utilizzarli;
v
Il caso dei senza glutine e dei prodotti senza lattosio;
v
Un approccio ragionato su altri claims commerciali
più generici.

Quando?

Giovedì, 16 Luglio dalle 15:00 alle 17:00
v
L’obbligo di origine secondo iI Reg. 1169/2011;
v
Il Reg. UE 2018/775, l’obbligo d’indicazione
dell’ingrediente primario;
v
I decreti d’origine “all’italiana” la genesi e la validità
delle disposizioni nazionali, approfonditi anche in funzione
dell’ambito operativo delle imprese partecipanti;
v
L’indicazione dello stabilimento di produzione o di
confezionamento.

I partecipanti (max. 16 persone) potranno intervenire nel corso della trattazione al fine di approfondire aspetti e dubbi che
possono emergere rispetto alla redazione delle etichette. Norme e slide utilizzate saranno fornite a ciascun partecipante.
Relatori:
Avv. Mauro Scorsone. Area Legale UnionAlimentari.
Dr. Gianluca Favagrossa. Area Tecnica UnionAlimentari.

