Corso ECM

ETICHETTATURA e PRESENTAZIONE
del PRODOTTO ALIMENTARE.
Le informazioni obbligatorie e volontarie al consumatore
secondo la normativa vigente
Docente: Avv. Cristina La Corte, Studio legale Avv. Gaetano Forte, Ferrara
12/04/2017 | ore 09.00 - 17.30
Sala Carlotto | Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD) (dove siamo)

DESTINATARI*

N. PARTECIPANTI

CREDITI ECM

DURATA

QUOTA di ISCRIZIONE**

SCADENZA ISCRIZIONI

professioni sanitarie e OSA

30

n. 7

7 ore

162,00 €

03 aprile 2017

* aziende private (consulenti, responsabili qualità, ecc.) biologi, chimici, dietisti, farmacisti, medici chirurghi, medici veterinari, tecnici della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnici sanitari laboratorio biomedico
** comprende coffee break, pranzo e materiale didattico

PREMESSA
L’incontro, di particolare interesse per le funzioni aziendali deputate all’assicurazione e controllo qualità e al marketing, è diretto a fornire gli
strumenti per la costruzione delle etichette dei prodotti alimentari, e della relativa comunicazione pubblicitaria, alla luce del Regolamento CE
1169/2011 applicabile dal 13.12 u.s. e del Reg 1924/2006 sui claims nutrizionali e salutistici.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Provider Standard ECM Nazionale n. 1454

SCS7 MOD 023 – rev 01 –curriculum formativo – 03/16

Pag. 1 / 5

OBIETTIVI
Obiettivo formativo ECM: n. 23 Sicurezza alimentare e/o patologie correlate

COMPETENZE
Tecnico-professionali:
 conoscere il quadro normativo di riferimento in materia di etichettatura e comunicazione al consumatore;
 comprendere e saper applicare le regole sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche volontarie
Di processo:
 acquisire gli strumenti per pianificare e gestire il processo di costruzione di un’etichetta, garantendo la conformità di un alimento alle normative

PROGRAMMA
08.45 - 09.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE

DOCENTE

CONTENUTI


09.00 - 10.00



METODOLOGIA DIDATTICA

Quadro normativo di riferimento
 Dal D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109 al Reg. CE 1169/2011: la
convivenza tra i due provvedimenti
 L’assenza di un apparato sanzionatorio
 La Circolare 6 marzo 2015: "applicazione dell’articolo 18, in
materia di sanzioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 109 alle violazioni delle disposizioni del Regolamento
n. 1169/2011"

Avv. Cristina La Corte
Studio legale Avv.
Gaetano Forte


La responsabilità degli operatori

Serie di relazioni su tema
preordinato
 Presentazione di
problemi o di casi clinici
in seduta plenaria (non
a piccoli gruppi)


 L’operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti (art. 8
Reg 1169/2011)
 Responsabilità in caso di contoterzismo
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10.00 - 11.00



11.00 - 11.15

Le indicazioni obbligatorie
 Analisi delle indicazioni obbligatorie
 Denominazione di vendita: la denominazione legale, usuale e
descrittiva
 Allergeni: le nuove norme di evidenziazione
 Il problema (irrisolto) della contaminazione accidentale
 QUID
 Quantità: la quantità netta per i prodotti glassati
 TMC e data di scadenza: le disposizioni sui prodotti congelati
 Condizioni di conservazione e impiego
 Paese di origine o luogo di provenienza: la normativa verticale
di settore

Avv. Cristina La Corte
Studio legale Avv.
Gaetano Forte

Serie di relazioni su tema
preordinato
 Presentazione di
problemi o di casi clinici
in seduta plenaria (non
a piccoli gruppi)


PAUSA / COFFEE BREAK

Serie di relazioni su tema
preordinato
 Presentazione di
problemi o di casi clinici
in seduta plenaria (non
a piccoli gruppi)


11.15 - 13.30



13.30 - 14.30

Avv. Cristina La Corte
Studio legale Avv.
Gaetano Forte



 Visibilità, leggibilità, e dimensioni minime dei caratteri: le nuove
regole
 Le altre indicazioni obbligatorie

PAUSA PRANZO


14.30 - 17.15

Modalità di etichettatura



Avv. Cristina La Corte
Studio legale Avv.
Gaetano Forte

La Dichiarazione nutrizionale: dal 13.12.2016 da facoltà ad
obbligo
 Analisi delle nuove disposizioni sulla costruzione della tabella
nutrizionale
 Espressione per porzione e/o unità di consumo
 Le informazioni ripetibili nel campo visivo principale

Serie di relazioni su tema
preordinato
 Presentazione di
problemi o di casi clinici
in seduta plenaria (non
a piccoli gruppi)
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14.30 - 17.15



Avv. Cristina La Corte
Studio legale Avv.
Gaetano Forte

I claims nutrizionali e salutistici
La disciplina delineata dal Reg.to 1924/2006
I claims nutrizionali e salutistici: condizioni per l’utilizzo
Disamina dei claims nutrizionali e salutistici ammessi
I claims sulla riduzione di un fattore di rischio di una malattia
I claims nutrizionali comparativi
L’etichettatura dei prodotti funzionali
Le pratiche commerciali scorrette ed il Codice del Consumo
(D.lvo 206/2005)
 Casistica: le rigide interpretazioni in materia dell’AGCM
 Rischi e sanzioni








Serie di relazioni su tema
preordinato
 Presentazione di
problemi o di casi clinici
in seduta plenaria (non
a piccoli gruppi)


Questionario a risposta
multipla con il supporto del
sw di audience responce
system

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO
17.15 - 17.30
COMPILAZIONE QUESTIONARIO di GRADIMENTO

METODOLOGIE DIDATTICHE
Lezione frontale, presentazione e discussione di casi pratici guidata dall’esperto. I materiali didattici del corso saranno consegnati ai partecipanti
in formato digitale.

PREREQUISITI
La partecipazione al corso non richiede il possesso di conoscenze o competenze specifiche.

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario accedere al sito http://formazione.izsvenezie.it/ e:





se non si dispone già di username e password, registrare il proprio profilo-utente (vedi «come iscriversi a un corso»);
accedere all’AREA ISCRIZIONI > Iscrizione corsi in aula (RES) > e cliccare sul titolo del corso;
compilare la scheda di iscrizione con i dati per la fatturazione;
inviare l’attestazione di pagamento, seguendo le istruzioni riportate nella conferma di iscrizione.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Provider Standard ECM Nazionale n. 1454

SCS7 MOD 023 – rev 01 –curriculum formativo – 03/16

Pag. 4 / 5

NOTE
Il corso è accreditato per massimo 30 partecipanti e verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 10 iscrizioni.
La sala in cui si terrà il corso è accessibile agli utenti con disabilità motorie. Locali e attrezzature sono in regola con le vigenti norme in tema di
antinfortunistica, igiene, tutela ambientale, tutela della salute negli ambienti di lavoro e prevenzione incendi.

PER INFORMAZIONI
Segreteria CFP | Centro di Formazione Permanente
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD)

 +39 049 8084145 | Fax: +39 049 8084270 |  cfp@izsvenezie.it
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