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CORSO

15 - 16 MAGGIO
28 - 29 MAGGIO

MILANO
ISTITUTO ITALIANO
IMBALLAGGIO
VIA COSIMO DEL FANTE 10

Q U A L I F I C A

FOOD LABELLING EXPERT
REGOLAMENTO UE 1169/2011

IL

corso si pone obiettivi formativi e qualiﬁcanti per la ﬁgura professionale del food labelling expert.
Il corso è destinato a chi, nell’ambito delle sue mansioni, ha
il compito di applicare il regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed altre diciture
obbligatorie complementari.
Il food labelling expert rappresenta una ﬁgura fondamentale per le
aziende alimentari e il mondo retail dell’agroalimentare, ma lo è altresì nelle realtà che svolgono aﬃancamento alle imprese con attività di
check e audit sull’etichettatura dei prodotti alimentari.
Il food labelling expert deve essere preparato a tale funzione ed essere qualiﬁcato per garantire che le norme sottese al regolamento UE
1169/2011 siano conosciute dall’azienda e correttamente applicate.
Il corso oﬀre un esclusivo supporto formativo al food labelling expert
per quanto riguarda:
- conoscenza approfondita della legislazione UE e nazionale con capacità di ricerca e interpretazione della legislazione di riferimento;
- adeguate competenze per creare ex novo l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti alimentari e per valutare la correttezza
di etichette già formulate;
- capacità di gestire le problematiche della comunicazione attraverso
l’etichettatura secondo la conformità di legge e la consumer satisfaction;
- conoscenza degli aspetti giuridici concernenti le responsabilità amministrative, penali e civili derivanti dalle attività di informazione al
consumatore.

> DESTINATARI
Il corso è rivolto a chi, dipendente dell’azienda, è delegato a tale funzione,
a chi, consulente esterno, è incaricato di tale funzione e a chi è responsabile o delegato di società, studio, o laboratorio che svolge consulenza.

> AIFLE

ASSOCIAZIONE ITALIANA
FOOD LABELLING EXPERT
WWW.AIFLE.IT
I partecipanti al corso,
a seguito dell’esito positivo
del test ﬁnale, potranno
iscriversi all’Associazione Italiana
Food Labelling Expert (AIFLE),
e al relativo Registro.

PROMOSSO DA

ONLY

F OD

CONTATTARE SEGRETERIA: tel. 02 58319624 - mail: corsi@istitutoimballaggio.it

WWW.ISTITUTOIMBALLAGGIO.IT|WWW.PACKAGINGMEETING.IT
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09.30 - 12.30
Indicazioni volontarie - Marketing claims
e indicazioni nutrizionali e salutistiche
• Marketing claims: “senza…”, “naturale”,
“artigianale”, “100%”, ecc.
• Regolamento CE 1924/2006 relativo alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute
fornite sui prodotti alimentari.
• Principi generali per tutte le indicazioni.
• Condizioni per l’uso delle indicazioni
nutrizionali e sulla salute.
• Indicazioni nutrizionali. Condizioni specifiche.
• Indicazioni comparative.
• Indicazioni sulla salute. Condizioni specifiche.
• Restrizioni sull’impiego di talune indicazioni
sulla salute.
Docente: Rossella Gallio
[Avvocati per l’Impresa]

15 MAGGIO 2019
09.30 - 12.30
Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori
• Ambito di applicazione.
• Principi generali.
• Definizioni.
• Indicazioni obbligatorie:
- Elenco delle indicazioni obbligatorie.
- Disposizioni particolareggiate.
- Esenzioni.
• Impostazione grafica:
- Posizionamento delle informazioni
obbligatorie sugli alimenti.
- Presentazione delle indicazioni obbligatorie.
• Requisiti linguistici.
• Etichettatura di alcune sostanze o prodotti
che provocano allergie o intolleranze.
• Etichettatura nutrizionale.
Docente: Rossella Gallio
[Avvocati per l’Impresa]
14.00 - 17.00
• Denominazione di vendita.
• Trattamento e stato fisico.
• Origine e provenienza: lavorazione sostanziale.
• Ingredienti.
Docente: Giuseppe De Giovanni
[Presidente AIFLE]
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16 MAGGIO 2019
09.30 - 12.30
• Additivi, aromi ed enzimi.
• Quantità netta/nominale.
• QUID.
Docente: Giuseppe De Giovanni
[Presidente AIFLE]
14.00 - 17.00
• Etichettatura verticale
Saranno esaminate problematiche
segnalate dai partecipanti all’atto
dell’iscrizione: zuccheri, succhi di frutta,
confetture, pasta, prodotti della pesca, ecc.
Qualora non dovessero pervenire richieste,
il pomeriggio sarà dedicato ad aspetti scelti
dal relatore.
Docente: Giuseppe De Giovanni
[Presidente AIFLE]

28 MAGGIO 2019

14.00 - 17.00
• Le regole della comunicazione pubblicitaria.
• Principi generali e pratici per la comunicazione
di Health e marketing claims.
• Case history.
Docente: Giorgia Andreis
[Studio Avvocato Andreis e Associati]
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29 MAGGIO 2019
09.30 - 12.30
• Il ruolo e le responsabilità dell’OSA
nell’informazione al consumatore.
• Il quadro sanzionatorio nazionale.
• D. Lgs. 27/2017 e D. Lgs.231/2017.
• Attività di controllo e irrogazioni delle sanzioni
e delle diffide.
14.00 - 16.00
• Azioni di difesa degli operatori: le attività
esperibili in autotutela e quelle gestibili
con assistenza legale.
• Modalità di controllo dell’Autorità
competente.
• Le principali irregolarità riscontrate.
Docente: Giorgia Andreis
[Studio Avvocato Andreis e Associati]
Docente: Antonio Iaderosa
[ICQRF - Dipartimento Ispettorato Centrale
della Tutela della Qualità e della Repressione
Frodi dei Prodotti Agroalimentari]
16.00 - 17.00
• Test: prova scritta

A TUTTI I PARTECIPANTI
ENTRO IL 29 APRILE 2019 E’ POSSIBILE SUGGERIRE CATEGORIE DI ALIMENTI
DA APPROFONDIRE NELLA TRATTAZIONE DEL CORSO.
Scrivere a corsi@istitutoimballaggio.it
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INFORMAZIONI E CONDIZIONI GENERALI

■ SEDE. Il Corso si svolgerà a Milano presso Istituto Italiano Imballaggio, Viale Cosimo del Fante 10.
■ ORARI E DATE. Le lezioni si svolgeranno il 15-16 |28-29 Maggio 2019 secondo gli orari riportati sulla pagina del programma.
■ NUMERO PARTECIPANTI. Il corso è a numero chiuso ﬁno ad un massimo di 20 partecipanti. Le iscrizioni chiuderanno,
comunque, il 10 maggio 2019.
■ TEST E ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO. L’Istituto Italiano Imballaggio rilascia un “attestato di riconoscimento”
sull’esito formativo ai partecipanti che abbiano superato la prova scritta prevista al termine del corso. E’ comunque necessario un indice di frequenza di almeno 21 ore.
■ MATERIALE DIDATTICO. Ai partecipanti saranno distribuite le relazioni presentate dai docenti del corso.
N.B: Le relazioni verranno fornite SOLO SU SUPPORTO INFORMATICO, non sono previste copie cartacee.
■ N.B: Packaging Meeting srl si riserva di apportare modiﬁche al programma anche durante il suo svolgimento.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

• ASSOCIATI Istituto Italiano Imballaggio
• NON ASSOCIATI Istituto Italiano Imballaggio
• Easy Access
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€ 590,00 + IVA (Quota a persona)
€ 790,00 + IVA (Quota a persona)
GRATIS (1 partecipante)

!

NB: L� ����� �’����������
�����������: ��������������
�� �����, ������ ����� � ����.

■ ISCRIZIONE. Inviare via fax al n° 0258319677 o via e-mail all’indirizzo corsi@istitutoimballaggio.it la scheda d’iscrizione
compilata e ﬁrmata e copia del boniﬁco.
■ PAGAMENTO. Pagamento anticipato a mezzo boniﬁco bancario a favore di Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione - Unicredit Banca - Agenzia 203 - Milano Missori - IBAN: IT28K0200801603000004255458 - BIC: UNCRITMM - P.IVA
e C.F.: 12464120158.

SCHEDA ISCRIZIONE

Scaricando il PDF é possibile compilare ogni singolo campo puntando direttamente il mouse

SOCIETÀ* ……………………...…………….....................................................................………..…………………………………………………………...………………….……
Via* ……………………....................................................................... Città* ………………….……….……....……….…. CAP* ………………….… Prov* …..….....
Telefono/fax* ……………..............................…………………………..…… e-mail (per fatture)* .........................………………….……………………………………...
Posta certiﬁcata ……..…………………..............................................................................................................................………...………………….…..………
Partita IVA* …………………..........................…..…………….....………… Cod. Fiscale* ……..............…..…................……………………….………………….…………
CODICE DESTINATARIO UNIVOCO* …………………..........................…..……………....……..............…..…................……………………….………………….…………
[ *CAMPO OBBLIGATORIO ]
❏ Associato Istituto Italiano Imballaggio

❏ Non Associato Istituto Italiano Imballaggio

❏ Easy Access

Lette e accettate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere al Corso FOOD LABELLING EXPERT | REGOLAMENTO
UE 1169/2011 - 15-16 |28-29 Maggio 2019 - Milano
Nome e cognome ……………………………................………………………………… Qualiﬁca ……...…………………........................................………………………..
E-mail partecipante ………………………………………………….......….......….......….......….......…........…………………………….…………………………..……………………
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Modalità di disdetta/rimborso: ogni disdetta dovrà pervenire presso gli uﬃci della Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione a mezzo lettera raccomandata o e-mail. Si provvederà al rimborso della quota di iscrizione per disdette pervenute
entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio Corso. Nessun rimborso è previsto scaduti i termini stabiliti.
“I dati personali sono trattati ai sensi delle vigenti normative in materia di privacy. Informativa completa disponibile su: https://www.packagingmeeting.it/webpolicy-privacy/ ”.

Data …………………………

Timbro e Firma ….…...................................................................….....................……………………………………………

Si approvano speciﬁcatamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, Codice Civile, i seguenti punti 1 , 2 , 3 , 4 .

Data …………………………

Timbro e Firma ….……........................................................................................…………..............................……

Vostro numero d’ordine ……………...........................................................................................….…………………….............................………………………
gestito da Packaging Meeting Srl Consulenza & Formazione - Socio Unico Istituto Italiano Imballaggio - Via Cosimo del Fante, 10 - 20122 Milano
P.IVA e C.F. 12464120158 - Capitale Sociale € 95.000 i. v. - Reg. Imprese di Milano 12464120158 - R.E.A. 1560268
Tel. 0258319624 - Fax 0258319677 - e-mail corsi@istitutoimballaggio.it - www.packagingmeeting.it

