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Etichettatura dei prodotti 

alimentari 
Aggiornamenti legislativi e casi pratici 

Obiettivi e destinatari 

Lo sportello etichettatura della Camera di commercio di Verona organizza una giornata di 

incontro per fare il punto sul tema dell’etichettatura alimentare, ed in particolare:  

 sui documenti interpretativi pubblicati per assistere gli operatori del settore alimentare e 

le autorità nazionali, fornendo una serie di chiarimenti sulle principali criticità emerse 

dopo l’entrata in vigore del Regolamento Comunitario 1169/2011; 

 sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 

1169/2011, introdotta dal decreto legislativo 231/2017, in vigore dal 9.5.2018. 

Nella parte pratica si prenderanno in esame, oltre alla costruzione di etichette, alcuni tra i 

principali errori che si possono riscontrare nella loro stesura, nell’ottica di adempiere a 

quanto previsto dalle disposizioni ed evitare di incorrere in sanzioni. 

Le imprese alimentari della provincia possono prenotare un appuntamento gratuito con gli 

esperti dello Sportello Etichettatura, per presentare loro la propria etichetta o ricevere 

assistenza su un quesito  specifico e avere un supporto personalizzato. 

 

Programma 
 

 14.00  Registrazione dei partecipanti 
 

 14.30  Introduzione 
  Camera di Commercio di Verona 
 

14.45 L’etichettatura dei prodotti alimentari: recenti interpretazioni comunitarie 
e nazionali 

  Paola Rebufatti, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
 

15.45  Aspetti sanzionatori: violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 
n.1169/2011 

  Tiziana Populin, ICQRF Nord-Est 
 

16.30  Elaborazione di etichette con il coinvolgimento dei partecipanti. Esempi 
pratici sui principali errori che si possono riscontrare nelle etichette 

alimentari.   
   Dibattito 
        

17.30  Incontri con gli esperti, da prenotare in sede di iscrizione 
 

18:30  Conclusione lavori 

 

Note Organizzative: 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, da effettuare on line  

https://www.vr.camcom.it/it/content/servizi-online/eventi  entro il 25.5.2019 e sino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 

Nella richiesta di iscrizione potrà essere indicato l'interesse ad un incontro personalizzato 

con gli esperti dello Sportello Etichettatura, indicando il quesito  da sottoporre. 

Gli incontri con gli esperti sono riservati alle imprese con sede legale nella provincia di 

Verona in regola con il pagamento del diritto annuale. 

 

Le richieste saranno prese in considerazione in ordine cronologico di arrivo e fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso, le richieste che non potranno essere accolte 

riceveranno risposta tramite e-mail dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare. 

 

Il seminario è accreditato: 

 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) per 3 crediti 

 dall’Ordine degli Avvocati di Verona per 2 crediti multidisciplinari. 

Martedì 

4 giugno 2019 

dalle 14.30 alle 17.30 

 

Dalle 17.30 alle 18.30 
per incontri con gli 
esperti 
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