≈ SEMINARI
In collaborazione con:

Costruire l’etichetta dei
prodotti alimentari
Aggiornamento sui requisiti obbligatori,
nutrizionali e salutistici

Obiettivi e destinatari
Per poter etichettare un prodotto alimentare è necessario tener conto di un
complesso panorama legislativo in continua evoluzione che non tiene solamente
conto del Regolamento comunitario 1169/2011 di recente applicazione. Infatti tale
Regolamento mira a definire in modo generale i principi, i requisiti e le modalità che
disciplinano l’informazione sugli alimenti, in particolare la loro etichettatura, ma ha
concesso una certa discrezionalità agli Stati membri che hanno la possibilità di
adottare disposizioni richiedenti ulteriori indicazioni obbligatorie per particolari
categorie di alimenti.

Martedì
17 novembre 2017
dalle 9.45 alle 13.45
Sala Rocco Messina

Con la recente pubblicazione del decreto relativo alla sede di stabilimento e la
prossima emanazione del decreto relativo alle sanzioni, lo Sportello Etichettatura
della Camera di Commercio di Genova propone un seminario rivolto agli operatori
del settore alimentare al fine di agevolarli nell’adattare l’etichettatura dei propri
prodotti ai requisiti introdotti dal Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Durante la sessione pomeridiana sarà possibile, previa richiesta in fase di iscrizione,
prenotare un incontro personalizzato con gli esperti dello Sportello Etichettatura, per
poter approfondire quesiti specifici o commentare insieme le proprie etichette.

Note Organizzative:

Centro Ligure per la
Produttività Genova
Via Boccardo 1 (piano
ammezzato - Palazzo
della Borsa)
16121 Genova

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite email all’indirizzo
etichettatura@ge.camcom.it entro il 15 novembre.
La partecipazione agli incontri personalizzati con gli esperti dello Sportello
Etichettatura è gratuita previa compilazione dell’apposito modulo di adesione
(sessione pomeridiana) da inviare entro e non oltre il 14 novembre.
Il seminario è accreditato:
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) per 4 crediti
formativi.
.

Segreteria
organizzativa
Centro Ligure per la
Produttività Genova
Via Boccardo 1 (piano ammezzato Palazzo della Borsa)
16121 Genova
etichettatura@ge.camcom.it

