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Corso sull’etichettatura dei prodotti alimentari 

  

Tipologia: Corso di formazione professionale 

Luogo di svolgimento: Centro di formazione Almater S.r.l. 

Durata: 8 ore (1 giorno) 

Modalità: Lezione frontale in aula con test di apprendimento finale 

Docenti: Tecnologi Alimentari e professionisti di Almater 

Costo: 
€ 300,00 + IVA e comprende il materiale didattico, il rilascio dell’attestato 
di partecipazione ed il pranzo 

Note: 
Il corso viene avviato al raggiungimento di un numero minimo di 6 
partecipanti 

  

Descrizione Il Decreto Legislativo 109, emesso nel 1992, relativo a "etichettatura, 
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari" riveste 
un'importanza fondamentale ai fini della corretta informazione al 
consumatore ed ai fini della tutela dell’Azienda che produce e/o immette 
il prodotto sul mercato. 
Questo decreto é stato negli anni modificato ed integrato a seguito di 
esigenze nazionali e disposizioni comunitarie relative all'identificazione 
del produttore, la scadenza, la corretta descrizione merceologica del 
prodotto e sono state integrate da indicazioni nutrizionali e da 
informazioni per categorie a rischio (allergeni). 
La stessa definizione degli ingredienti ha visto la richiesta di un maggior 
dettaglio e chiarezza ("normativa QUID"), imponendo la corretta 
descrizione della composizione e le relative quantità per quegli 
ingredienti caratterizzanti per il prodotto o come tali dichiarati dal 
produttore. 
A seguito poi della recente emanazione del Reg. 1169/2011 risulta molto 
importate conoscere le nuove disposizioni previste da questa nuova 
normativa comunitaria e le relative date di applicazione. 
Durante il Corso saranno trattate specifiche applicazioni per quei 
prodotti, in relazione ai quali decreti, o disposizioni analoghe accessorie, 
hanno definito obblighi in termini di nomenclatura o di specifiche 
indicazioni. 
Il corso è organizzato e gestito da Almater per rispondere alla richiesta 
di formazione e addestramento in ambito di etichettatura dei prodotti 
alimentari. 

Struttura e 
contenuti 

Il corso è strutturato in un unico modulo di 8 ore. 
Verranno trattati i seguenti provvedimenti normativi: 
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 D.Lgs. 109/1992; 

 Regolamento (CE) n. 1169/2011; 

 Regolamento (CE) n. 1924/2006; 

 Regolamento (CE) n. 1129/2011; 

 Regolamento (CE) n. 1130/2011; 

 Regolamento (CE) n. 1131/2011; 

 Normativa allergeni; 

 Regolamenti e leggi cogenti per specifici settori alimentari. 

Obiettivi Obiettivo del corso è quello di preparare i partecipanti ad essere in grado 
di gestire la tematica in modo completo e rispondente alle norme 
cogenti dell’etichettatura in termini di dichiarazioni obbligatorie e 
facoltative. 

Destinatari Responsabili Assicurazione Qualità, Responsabili Commerciali, Addetti al 
Marketing di Comunicazione, Funzioni Aziendali che svolgono il compito 
di progettare, definire e approvare le etichette ed i relativi contenuti, 
Funzionari degli Uffici Legali. 

Prerequisiti Non sono richieste particolari conoscenze.  

Attestato A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di frequenza. 
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