WE

CORSO DI APPROFONDIMENTO

PRECISIONE
NELL’ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE
dei prodotti alimentari
FOCUS EUROPA
E USA
Il corso intende fornire agli operatori
del settore alimentare un supporto avanzato
per la preparazione dell’etichettatura nutrizionale
per i prodotti alimentari

C

onsiderate acquisite le regole base che sottendono alla disciplina generale dell’etichettatura dei prodotti alimentari, il corso
pone l’attenzione sullo sviluppo e presentazione delle informazioni
nutrizionali per i seguenti aspetti: fonti dei valori, contenuti e
tolleranze, aspetti grafici e collegamento con i claim
nutrizionali.
Il programma prevede due sessioni:
• 1 Sessione approfondimenti per il mercato UE.
• 2 Sessione Approfondimenti per il mercato USA.
Il modulo formativo è quindi occasione per perfezionare le proprie
conoscenze in materia di etichettatura nutrizionale per mercato Europeo e al mercato USA e aggiornare al meglio gli strumenti legislativi e di buona prassi che la disciplinano.
TEST E ATTESTATO DI RICONOSCIMENTO
Packaging Meeting Srl rilascia un “diploma” che attesta l’esito formativo ai partecipanti che abbiano superato la prova scritta prevista al
termine del corso.
E’ comunque necessario un indice di frequenza di almeno 6 ore.
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PROGRAMMA

GIU

APPROFONDIMENTI PER IL MERCATO UE
• L’etichettatura nutrizionale:
- Informazioni obbligatorie e volontarie;
- Esenzioni;
- Calcolo dei valori nutrizionali;
- Modalità di espressione;
- Presentazione delle informazioni;
- Ripetibilità di alcune informazioni;
- I consumi di riferimento;
- Forme di espressione supplementari;
- Q&A sull’etichettatura nutrizionale.
• Il Regolamento CE n. 1924/2006 e le indicazioni
nutrizionali consentite.
• Linee guida sulle tolleranze analitiche applicabili
in fase di controllo ufﬁciale e arrotondamenti.
- Esercitazione pratica sulle tolleranze analitiche
• Cenni sul D.Lgs. Governo 15 dicembre 2017,
n. 231 in merito alle violazioni in materia
di dichiarazioni nutrizionali.

• Le RDI (Reference Daily Intake) per vitamine
e minerali, le DRVs (Daily Reference Value)
per i nutrienti principali.
• Calcoli, approssimazioni, arrotondamenti.
• Documentazione di supporto alle informazioni
nutrizionali.

● ORE 16.30 - 17.00
Test scritto - Chiusura del corso

DOCENTE
Alfredo Gris
ALMATER | Food Technologists & Consultants
Maria Zemira Nociti
STUDIO ZETAPI

● 14.00 - 16.30

APPROFONDIMENTI PER IL MERCATO USA
• L’etichettatura nutrizionale USA.
• Riferimenti normativi per industria, punti vendita,
ristorazione, confezioni cash and carry. Termini per
l’entrata in vigore delle tabelle nutrizionali nuovo
formato.
• Lingue. Divieti.
• Differenze tra Serving size e Reference amounts
customarily consumed per eating occasion: calcoli
ed esempi: prodotti monodose (mufﬁn), prodotti
il cui peso/volume è compreso tra 200 e 300 %
dei reference amounts (bibite, gelati, patatine),
confezioni che contengono più prodotti
da consumare insieme (pasta precotta+sugo pronto),
multipack, prodotti in grandi formati da suddividere
in porzioni (torte, pizze, cereali per la prima colazione).
• Le unità di misura da utilizzare nella Nutrition Facts.
• Formati, font, colori e dimensioni: tabella standard;
obbligo di usare la tabella nutrizionale a doppia colonna;
possibilità di utilizzo di formati ridotti o lineari.
• Voci obbligatorie in tutte le tabelle, voci presenti nelle
tabelle standard, voci da utilizzare su base volontaria.

› ISCRIZIONE
Inviare la scheda d’iscrizione
(compilata e ﬁrmata)
e copia del boniﬁco:
- Fax n. 0258319677
- E-mail corsi@istitutoimballaggio.it

➤
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dei prodotti alimentari
FOCUS EUROPA E USA

■ SEDE E ORARI
SEDE. Il corso di approfondimento si svolgerà a Milano presso la sede Packaging Meeting - Via Calataﬁmi 15.
ORARI E DATE. Il corso si svolgerà il 11 giugno 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 4 giugno 2019.

2

■ QUOTE | Partecipazione in sede (a persona)
• € 290,00 + IVA
• € 200,00 + IVA (Associati AIFLE)

■ QUOTE Webinar (a dispositivo)
• € 220,00 + IVA
• € 140,00 + IVA (Associati AIFLE)

�� ����� �’���������� �����������: �������������� �� �����, ������ ����� � ����

! N.B Packaging Meeting srl si riserva di apportare modifiche al programma anche durante il suo svolgimento
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■ 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 AIFLE ❏

Non Associato AIFLE ❏

PARTECIPAZIONE CON WEBINAR ❏ ‹������ ���� ���������� ��� �����������›

Lette e accettate le “informazioni e condizioni generali” si richiede di iscrivere al corso PRECISIONE NELLʼETICHETTATURA NUTRIZIONALE
DEI PRODOTTI ALIMENTARI FOCUS EUROPA E USA - 11 GIUGNO 2019 - MILANO il seguente partecipante:
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 ……………...........................................................................................….…………………….............................………………………

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
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CONDIZIONI GENERALI
PER PARTECIPARE

PARTECIPA ON LINE,
IN UFFICIO O DOVE VUOI

. COMPUTER. Riceverete un link.
Cliccandoci, vi collegherete direttamente al WEBINAR.
. SMARTHPONE O TABLET. Scaricare dallo store l’App GoToWebinar.
Inserire l’ID dell’evento per collegarsi al WEBINAR.

REQUISITI DI SISTEMA
Quali dispositivi sono necessari
per partecipare al WEBINAR?
• Computer (Windows o Mac), Smartphone o Tablet.
• Connessione ad Internet (preferibilmente a banda larga).
• Microfono e altoparlanti (incorporati o cufﬁa USB).
• Webcam per utilizzare le Videoconferenze HDFaces.
La maggior parte dei computer è dotata di microfono e altoparlanti incorporati, ma si ottiene una qualità audio migliore se si
utilizzano una cufﬁa o un ricevitore telefonico. Si possono anche
effettuare chiamate con il telefono ﬁsso o con un dispositivo
mobile.

Quali sono i requisiti di sistema?
• WINDOWS
Sistema operativo: Windows 8, Windows 7, Windows Vista,
Windows XP, Windows 2003 Server.
Processore: 2,4 GHz o superiore.
RAM: 2GB o superiore.
Internet: DSL o tecnologia superiore.
Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione
simultanea di schermo, video e conferenza audio.
Browser: Internet Explorer® 8.0 o versione successiva, Mozilla®,
Firefox® 4.0 o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o
versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.
• MAC
Sistema operativo: Mac OS® X 10.7 (Lion®), Mac OS® x 10.8
(Mountain Lion®), Mac OS® X 10.9 (Mavericks®), Mac OS® X
10.10 (Yosemite®).
Processore: Intel da 2,4 GHz (Core 2 Duo).
RAM:1 GB.
Internet: DSL o tecnologia superiore.

Larghezza di banda: 700 Kbps o superiore, per la condivisione
simultanea di schermo, video e conferenza audio.
Browser: Safari® 3.0 o versione successiva, Mozilla® Firefox® 4.0
o versione successiva, Google Chrome™ 5.0 o versione successiva.
Software aggiuntivo: JavaScript™.
• IOS
Sistema operativo: iOS 7 o versione successiva.
Dispositivo: iPad® 2 o versione successiva, iPhone® 4 o versione
successiva, iPod® Touch (3ª generazione) o versione successiva.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile
nell’App Store.
• ANDROID
Sistema operativo: Android 4.0 o versioni successive.
Processore: Si consiglia una CPU da 1 Ghz o superiore.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile in
dall’archivio di Google Play Store.
• WINDOWS PHONE E WINDOWS 8/RT
Sistema operativo: Windows 8 o Windows RT.
Processore: X86, x64 o ARM.
Internet: Si consiglia WiFi per VoIP.
Software aggiuntivo: App GoToWebinar gratuita disponibile in
Windows Store.

PER ACCETTAZIONE
SOCIETA’ ………….................................................................…………..
NOME ………….................................................................………………
COGNOME ………….................................................................………..
DATA ................................................................................................
Firma ..............................................................................................

