
 

          Spettabili Imprese e Professionisti 
                                                              del settore alimentare,

Il 9 maggio 2018 entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 231/17 recante la disciplina sanzionatoria per
le  violazioni  delle  disposizioni  previste  dal  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  relativo  alla  fornitura  di
informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il decreto sanzionatorio, che va ad aggiungersi alle ultime novità in materia di etichettatura già introdotte a
febbraio 2018 e relative all’origine di pasta e riso, andrà in particolare a stabilire le sanzioni legate alle
violazioni degli obblighi informativi previsti per:

• gli  alimenti preconfezionati, 
• la  denominazione degli alimenti, 
• l’elenco degli ingredienti e degli allergeni, 
• la  dichiarazione dei valori nutrizionali, 
• le modalità di vendita degli alimenti non preimballati 

               e molto altro ancora.

Le disposizioni e le novità di recente introduzione, già al centro di numerosi dibattiti  ed interrogazioni,
hanno creato un quadro giuridico che comporterà nell’immediato futuro vari adeguamenti da parte delle
imprese  e  dei  professionisti  del  settore alimentare.  Risulta pertanto molto importante cercare di  fare
chiarezza  all’interno  di  un panorama legislativo in  continua evoluzione  sulle  disposizioni  e  sulle  novità
introdotte, in vista della prossima entrata in vigore del Dlg 231/17.

A tale scopo CNA e LABCAM Vi invitano a partecipare al seminario formativo  ‘’La stesura dell’etichetta dei
prodotti alimentari’’ rivolto a tutte le imprese alimentari e professionisti del settore, dove si affronteranno
i  temi  relativi  alle  analisi  e  alla  dichiarazione nutrizionale  degli  alimenti,  alla  normativa  in  vigore,  e  al
decreto sanzionatorio di prossima applicazione. 

Il  seminario si  svolgerà    Giovedi  12 Aprile dalle ore 15.30 alle  ore 17.30 circa   a Savona in Via
Quarda Superiore 16  presso la sede della  Camera di  Commercio delle  Riviere di  Liguria,  Sala
Magnano.

Programma della giornata:

15:30 Le analisi e la dichiarazione nutrizionale
                             Luca Medini, direttore Labcam

15:50 Normativa in vigore e recenti novità
Il decreto sanzionatorio di prossima applicazione
Paola Rebufatti, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

17:30 Dibattito e conclusione lavori 



Tutte  le  aziende interessate  a  partecipare  dovranno compilare,  per  ragioni  organizzative,  il  Modulo di
Adesione sottostante ed inviarlo nelle modalità indicate entro e non oltre lunedì 9 aprile p.v.

Cordiali saluti

Savona, 19/3/2018

MODULO DI ADESIONE

SEMINARIO ALIMENTARISTI

‘’La stesura dell’etichetta dei prodotti alimentari’’ 

Giovedì 12 aprile 2018  - dalle ore 15.30 alle ore 17.30

presso la Sala Magnano della Camera di Commercio di Savona
Via Quarda Superiore n. 16 – 17100 SAVONA

Il / La sottoscritto /a…............................................................................................................................

titolare / legale rappresentante della ditta …..........................................................................................

con sede a ….......................................... in (via/p.zza/c.so)…........................................................n.....

contatto cell. …........................................ e-mail …..............................................................................

associato / a  CNA SAVONA  …....... (SI/NO)

desidera partecipare all'incontro in oggetto con n. persone …......

data: …...............................
Firma

…...................................................

Inviare il coupon via fax al seguente numero: 019.853689 oppure via mail al seguente indirizzo:
simone.viazzo@cnasavona.it entro il 09/04/2018

mailto:simone.viazzo@cnasavona.it
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