
 

 

≈ SEMINARI 
 

Costruire l’etichetta dei prodotti alimentari 
La normativa di settore nel contesto del Regolamento Comunitario:  

PRODOTTI DA FORNO 

Obiettivi e destinatari  

 

Per poter etichettare un prodotto alimentare è necessario tener conto di un complesso panorama 
legislativo in continua evoluzione che non prende  in considerazione solo il 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 anche concesso 
una certa discrezionalità agli Stati membri che hanno la possibilità di adottare disposizioni 
richiedenti ulteriori indicazioni obbligatorie per particolari tipi di categorie di alimenti. 

Le informazioni presenti sull’etichettatura potranno ancora avere, quindi, a seconda dello Stato 
membro preso in esame, normative, indicazioni, raccomandazioni specifiche della filiera presa in 
analisi che dovranno intersecarsi con quanto stabilito dal Regolamento comunitario.  

Il seminario, organizzato dallo Sportello Etichettatura della Camera di Commercio di Asti, cercherà 
di fornire a imprese e professionisti del settore gli strumenti necessari per etichettare i prodotti 
alimentari della filiera presa in esame. 

 

Giovedì 
16 novembre 2017 
dalle 8.45 alle 13.00 
Sala Conferenze 
 
 

Camera di commercio  

di Asti 

Piazza Medici 8 

Asti 

In collaborazione con: 



 

 

 

 

 

 

 

≈ SEMINARI 
 Giovedì 16 novembre 
 
Programma 
 
 
 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
 9.15  Introduzione 
  Camera di Commercio di Asti 
 

Sessione teorica: 
 

09.30 Etichettatura: la normativa di riferimento 
   Etichettatura nutrizionale e claims salutistici nutrizionali 

  Paola Rebufatti, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 

 
  10.30 Il controllo ufficiale  
  Elena Cerrato, Asl Asti 
 
 11.00  Break 
 
  11.15  La responsabilità delle imprese  
   Giorgia Andreis, Avvocato Studio Avvocati Andreis e Associati 

 
Sessione di co-building ed esercitazione pratica: 

 
  11.45  Elaborazione di etichette dei prodotti presi in esame con il coinvolgimento dei partecipanti. 

Esempi pratici sui principali errori che si possono riscontrare sulle etichette dei prodotti 
alimentari      

             Paola Rebufatti, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 

 

  13.00 Fine sessione mattutina 
 

Sessione pomeridiana: 
 
  14.30  Incontri personali con le imprese partecipanti della provincia, da prenotare in  
           sede di iscrizione 
 
  16:30  Conclusione lavori 
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Segreteria 
organizzativa 
Laboratorio Chimico  
Camera di Commercio Torino 
Via Ventimiglia, 165 
10123 Torino 
tel. 011 6700 241 
fax 011 6700 100 
labchim@lab-to.camcom.it 
www.lab-to.camcom.it 
  
  

Note organizzative 

Il corso è accreditato: 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) per 4 
crediti formativi,  
nr. 0,625 CFP max - cod sett. SDAF03 per la categoria dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali / Rif Regolamento CONAF 3/2013. 
 
La partecipazione al corso prevede una quota di iscrizione: 

€ 50,00 +IVA 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato al 
Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino  
Banca UNICREDIT AGENZIA XX SETTEMBRE IBAN: 
IT23Y0200801046000101167812 indicando il titolo ed il luogo del seminario 
nella causale di pagamento. 
 
 
Per l'iscrizione è necessario inviare l'allegato modulo di adesione e la copia del bonifico 
relativo alla quota di partecipazione all'indirizzo e mail etichettatura@at.camcom.it   
entro e non oltre il 14 novembre 
Nel modulo di adesione potrà essere indicato l'interesse ad un incontro personalizzato 
(sessione pomeridiana) da invare entro e non oltre il 14 novembre 

 


