L’etichettatura dei prodotti
alimentari: gli obblighi dell’ OSA, il
nuovo regime sanzionatorio e gli
strumenti di supporto forniti dalle
norme volontarie
Palermo, 19 Novembre 2018

Con il patrocinio dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna
DESCRIZIONE
L’etichettatura dei prodotti alimentari è soggetta alla normativa comunitaria e nazionale. Gli operatori del
settore alimentare (OSA) stanno compiendo molti sforzi per adempiere ai requisiti normativi, pur
mantenendo le informazioni-chiave per le proprie strategie di marketing. E’ di recente emanazione il
Decreto Legislativo 231 del 15 Dicembre 2017 recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del Reg CE 1169/11 sull’etichettatura dei prodotti alimentari. A fronte dell’atteso incremento
dei controlli da parte degli enti preposti, le aziende agroalimentari hanno bisogno di accrescere il proprio
bagaglio di conoscenze sull’etichettatura e sulla divulgazione ai consumatori di informazioni circa la
sicurezza, le proprietà e la qualità dei propri prodotti. Alcuni standard volontari (BRC e IFS) possono
guidare i produttori a gestire in modo analitico e organico il processo di progettazione, emissione e
revisione delle proprie etichette.
OBIETTIVI DEL CORSO
Fornire le conoscenze sulla base normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; individuare
delle procedure organizzative per progettare e revisionare le etichette e le informazioni fornite ai
consumatori.
DESTINATARI
Consulenti, Responsabili del sistema di gestione, Imprenditori del settore agroalimentare.
MODALITA’ DIDATTICA
Lezione frontale ed esercitazione su un caso-studio.
ATTESTATO
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza.
DURATA
1 giorno – Orario: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
PROGRAMMA GENERALE
1) Il reg CE 1169/2011 e il DLgs 109/92 sull’etichettatura dei prodotti alimentari
2) Il DLgs 231 del 15 Dicembre 2017 per le violazioni in materia di etichettatura
3) L’etichettatura dei prodotti alimentari negli standard BRC e IFS
4) Esercitazione

DOCENTE
Dott.ssa Valentina Vasta (Tecnologo Alimentare, Vicepresidente AICQ Sicilia)
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INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il corso si terrà a Palermo, la sede sarà comunicata prima dell’inizio del corso
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
165,0 € + 22% IVA a persona
Per i Soci
Soci (1)
Costo partecipazione a persona
Soci prima iscrizione (2)
122,0 €
Soci no prima iscrizione
105,0 €
Soci junior (1)
Costo partecipazione a persona
Soci junior prima iscrizione (2)
100 €
Soci junior no prima iscrizione
80 €
(1) Esente IVA. Ai soci si rilascia esclusivamente ricevuta cartacea.
(2) E’ prevista l’iscrizione contestuale al corso
Sconti
 Sconto del 10% per tre o piu iscritti appartenenti ad una stessa Organizzazione;
 Sconto per i Non Soci: 5% per gli iscritti a AEIT, Albo degli Ordini degli Ingegneri di Palermo,
Agrigento e Caltanissetta, Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna.
Gli sconti non sono cumulabili
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite la “Scheda di iscrizione
http://sicilia.aicqna.it secondo le condizioni generali in essa riportate.

corso”

scaricabile

dal

sito

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a AICQ SICILIA, secondo le modalità riportate nella “Scheda di iscrizione corso”
NOTE SUL CORSO
La quota di partecipazione comprende il materiale didattico e l’attestato di partecipazione.
Agli iscritti all’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna saranno riconosciuti i crediti formativi.

1

AICQ SICILIA – Sede (presso Ordine Ingegneri Palermo) - via Francesco Crispi, 120 – 90139 Palermo (PA) www.sicilia.aicqna.com www.aicqsicilia.it segreteria@aicqsicilia.it

