L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
ALIMENTARI: LE NOVITÀ
INTRODOTTE DAL REG. CE1169/2011
E LE TEMATICHE PRATICHE
VENERDÌ 11 APRILE 2014, ore 14,00

Sede del Convegno:
Sala Oro - Confindustria Venezia
Via Delle Industrie 19 - 30175 – Marghera (VE)

Gli operatori del settore alimentare si stanno preparando ad affrontare le novità previste dal
nuovo reg. CE 1169/2011 relativamente all’etichettatura e pubblicità degli alimenti. Il
regolamento, con l’entrata in vigore il 13 dicembre di questo anno, prevede una serie di
cambiamenti che impattano sulle modalità di espressione e dei contenuti delle stesse etichette.
Lo scopo della giornata di lavoro è quello di illustrare il quadro normativo attraverso l’intervento
di due avvocati esperti in Diritto e Legislazione Alimentare, analizzare le responsabilità
dell’OSA, di presentare casi pratici per approcciare le modifiche prescritte dal regolamento ed
infine conoscere l’approccio ispettivo di uno degli organismi preposti al controllo.
Alla fine del convegno sarà dato ampio spazio alle domande dei partecipanti.

PROGRAMMA
Ore 14,00 Registrazione dei partecipanti
Ore 14,30

Saluti e introduzione

Dott. Stefano Zardetto, Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari di Veneto e Trentino A.A
Loredano Grande, Presidente Sezione Industrie Alimentari Confindustria Venezia
Dott. Mariani Claudio, Presidente Settore Alimentare AICQ
Ore 14,45

“Il REG 1169/11: dalla nozione di etichettatura a quella di informazione”

Avv. Fabio Brusa , Studio Logos Avvocati Associati.
Ore 15,15

“Le principali novità introdotte: OSA, etichettatura nutrizionale , allergeni
ed origine”.

Avv. Silvia Gonzaga, Studio Logos Avvocati Associati.
Ore 15,45
“Il processo di verifica e di conversione delle etichette per gli addetti del
settore alimentare: casistiche e metodi di approccio pratico”.
Dott.ssa Erika Daniel, Tecnologo Alimentare, Almater S.r.l., consulente Sistemi qualità,
sicurezza alimentare e conformità legislativa aziende alimentari.
Ore 16,15

"L’etichettatura dei prodotti alimentari, casi di irregolarità e novità

introdotte dal Reg. 1169/2011”.
Dott. Gianluca Bin, ICQRF Conegliano, Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali.
Ore 17,00

Tavola rotonda con spazio riservato alle domande dei partecipanti

Moderatore, Dott. Stefano Zardetto, Presidente Ordine dei Tecnologi Alimentari di Veneto e
Trentino Alto Adige
Ore 18,00

Chiusura dei lavori

Segreteria Organizzativa
OTAV Dott.ssa Erika Daniel tel. 329/3676182 e-mail: segreteria@otav.org, fax: 041/5464294
AICQ Triveneta Dott.ssa Erika Faresin tel. 041-951795, fax 041-940648 e-mail :
info@aicqtv.net
CONFINDUSTRIA Venezia Avv. Semenzato Francesca tel. 041/5499269, fax: 041/935601,
e-mail: fsemenzato@uive.it

INFORMAZIONI GENERALI
Quota iscrizione
Il convegno è gratuito, essendo la disponibilità dei posti limitata a 100, verrà data priorità agli
iscritti ad AICQ Triveneta, all’Ordine dei Tecnologi Alimentari del Veneto e Trentino Alto
Adige e a Confindustria Venezia.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento dei posti disponibili,
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro il 08 aprile 2014, inviando la scheda di
partecipazione via fax o via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: info@aicqtv.net oppure
segreteria@otav.org oppure fsemenzato@uive.it.
Iscrizioni
La domanda d’iscrizione può essere effettuata con la scheda allegata. Si prega di comunicare con
sollecitudine eventuali disdette
Sede del convegno
CONFINDUSTRIA VENEZIA
Parco Scientifico Tecnologico VEGA – Lybra - Via delle Industrie, 19 - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041. 5499111 fax 041. 935601 - 935952
www.confindustria.venezia.it

Come raggiungerci
In auto:
dall'autostrada: prendere la direzione per
Venezia (prima uscita per chi proviene dalla
direzione Milano - penultima uscita – Venezia
Porto - per chi proviene dalla direzione
Trieste/Belluno), proseguire fino al secondo
semaforo, poi prendere la prima strada a destra
(Via Pacinotti), poi di nuovo a destra (Via delle
Industrie).
Sul lato destro della strada si trova l'ingresso
di Vega 1 e di Confindustria Venezia (di
fianco alla torre d’ acqua ristrutturata) al n.
19 di Via delle Industrie.
Si può parcheggiare su: aree esterne o aree
interne (terrazza dell’edificio “Pleiadi” a
destra della sbarra d’ingresso Vega 1, o nel
seminterrato sottostante la nostra sede nei
posti
riservati
a
Confindustria).
In autobus:
dalla Stazione ferroviaria di Mestre prendere
l’autobus LINEA 2 direzione Venezia e scendere
alla fermata Fincantieri, dirigersi verso il
complesso denominato Vega come indicato nella
cartina
da Venezia: autobus pubblici LINEE 2,4,6,7
scendere alla fermata sottopasso FFSS Porto
Marghera.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Titolo Cognome e Nome (*)
Luogo di nascita

Provincia di nascita

Data di nascita
Indirizzo

M

Sesso

Comune

CAP

Provincia

Telefono

Fax

Cellulare

F

e-mail (*)
Professione
 partecipante

Ruolo

 relatore

 seg. scientifica

 Libero professionista in
ambito sanitario

 Altro ……………
(specificare)

Provincia in cui opera prevalentemente
Profilo lavorativo attuale
 Dipendente
Iscritto

 Convenzionato SSN

 Aicq

Data:

 OTAV

 Confindustria

 Nessuna

Firma

(*) Obbligatorio ai fini iscrizione
Ragione sociale (ente di appartenenza)
Indirizzo
Comune

CAP

Provincia

Partita IVA / Codice Fiscale

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003
Il sottoscritto autorizza AICQ Triveneta al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver preso visione
della “ Informativa ai sensi del D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 per l trattamento dei dati personali.
Data:______________________

Firma:______________________

