
Canister: una scelta semplice e affidabile per il campionamento e l’analisi delle sostanze     
organiche volatili.

Destinatari

• Responsabili e tecnici di qualità, 
ricerca e sviluppo, marketing e 
packaging; legali, product and             
category manager

Obiettivi

• Identificare i requisiti di legge in 
materia di etichettatura dei prodotti 
alimentari

• Descrivere le principali modifiche 
all’etichettatura e alle informazioni 
nutrizionali

• Fornire gli elementi di base per la 
gestione delle informazioni e delle 
indicazioni nutrizionali presenti 
sulle etichette

Durata del corso 4 ore dalle ore 
9.00 alle 13.00

Data del corso 29 marzo 2019

Partecipanti massimo 30

Etichettatura dei prodotti alimentari per Italia e Unione     
Europea

Negli ultimi anni la legislazione sull’etichettatura dei prodotti alimentari 
è cambiata sostanzialmente con l’introduzione del Regolamento 
UE n.1169/2011 per l’informazione alimentare ai 
consumatori.

I professionisti del settore devono essere al corrente 
di tali cambiamenti e delle normative che si riferiscono a 
particolari aspetti dell’etichettatura dei prodotti alimentari al fine di 
produrre etichette conformi alla legislazione vigente.

Il corso fornisce un indispensabile approfondimento sulla 
coesistenza di normative europee e nazionali, nonché 
informazioni sulle buone pratiche relative all’etichettatura dei prodotti 
alimentari e agli aspetti volontari di etichettatura, come i claim salutistici 
e nutrizionali e le dichiarazioni commerciali. 

Include esempi di settori non armonizzati della legislazione alimentare 
europea.

Alle persone che parteciperanno sarà rilasciato un attestato di    
partecipazione.
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PROGRAMMA

Registrazione partecipanti

Legislazione corrente: 
Regolamenti
Direttive
Decreti
Legislazione orizzontale e verticale

Etichettatura dei prodotti alimentari: 
Requisiti minimi obbligatori
Modifiche previste dal Regolamento UE n.1169/2011
Allergeni
OGM
Altre indicazioni obbligatorie

Etichettatura nutrizionale: 
Informazioni nutrizionali obbligatorie
Informazioni nutrizionali volontarie
Ripetizione delle informazioni nutrizionali nel campo visivo principale

Espressione delle informazioni nutrizionali: 
Percentuale della dose di riferimento
Tolleranze nei valori nutrizionali

Pausa

Claim nutrizionali e salutistici:
Situazione attuale
Dichiarazioni autorizzate e non autorizzate
Tipo di claim
Condizioni d’uso dei claim sulle etichette
Registro comunitario
Casi pratici

Modalità di iscrizione

Compilare il modulo di registrazione ed inviarlo a: 
regulatory.services@mxns.com

Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa
di Mérieux NutriSciences al numero +39 045 82 83 311
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Anagrafica Azienda

Ragione sociale 

Settore 

Indirizzo

Telefono/Fax

E-mail 

Partita IVA e Codice Fiscale

Anagrafica Partecipante

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Ruolo/Mansione

Anagrafica Partecipante

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Ruolo/Mansione

Segreteria Organizzativa 

Mérieux NutriSciences Italia
Rag. Soc. Chelab S.r.l.
Sede di Verona: Via Albere 8 
37138 Verona (VR), Italia
Centralino: +39 045 82 83 311
E-Mail: regulatory.services@mxns.com
www.merieuxnutrisciences.com/it

Pagamento intestato a:
Chelab S.r.l.

Banca Nazionale Del Lavoro Agenzia Di Castelfranco Veneto

IBAN:  IT22 R010 0561 56 000000000 2063
SWIF/BIC: BNLIITRR

Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario entro 7 giorni dall’inizio del corso, con causale “Iscrizione al corso Etichettatura EU IT - 
Firenze”. Il giorno del corso il partecipante dovrà presentare alla Segreteria copia dell’avvenuto bonifico. In caso di impossibilità a partecipare 
al corso per eventi atmosferici od eccezionali la segreteria rimborserà la quota versata. In caso di rinuncia entro 5 gg dall’inizio del corso la 
segreteria rimborserà il 50% della quota versata.

Per accettazione Firma

Costo per partecipante 200,00 € + IVA 22%

Totale partecipanti Totale

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle 
vigenti leggi in materia di tutela della Privacy.

Firma
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