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Corso ECM Webinar  

NORMATIVA SULL’ETICHETTATURA 

DEGLI ALIMENTI CON FOCUS SUGLI 

INTEGRATORI ALIMENTARI 

19 gennaio 2023 | ore 14.00 – 16.30 

20 gennaio 2023 | ore 14.00 – 16.30 

Responsabile Scientifico 

Daniela Sandri - Dirigente Biologo Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare - Regione del Veneto 

La normativa sull’etichettatura degli alimenti è una normativa molto complessa e in continua evoluzione anche 

per quanto riguarda gli aspetti riguardanti la sicurezza alimentare. Inoltre, negli ultimi anni, anche a seguito della 

pandemia da Covid-19, c’è stato un aumento del consumo di integratori alimentari, che vengono acquistati dai 

consumatori nelle farmacie, nelle parafarmacie, mediante vendita on-line e nelle GDO. In Italia 32 milioni di 

persone consumano integratori alimentari e 18 milioni ne fanno un uso regolare (CENSIS 20.06.2019). Alla luce 

di questi dati, al fine di garantire controlli ufficiali efficaci nel settore degli integratori alimentari, è necessario 

aggiornare il personale delle autorità competenti. 

Il corso tratterà le informazioni obbligatorie e volontarie da fornire al consumatore e approfondirà gli aspetti 

relativi agli ingredienti ammessi negli integratori alimentari, quali i botanicals, le vitamine, i sali minerali, gli 

“altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico” e i nuovi alimenti (novel food).  

L’obiettivo del corso è far acquisire conoscenze e competenze nel settore degli integratori e più in generale 

dell'etichettatura degli alimenti al personale dell'AC di nuova assunzione e di aggiornare il restante personale 

con la trattazione, in modo particolare, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 1924/2006, del 

D.lgs. 169/2002 e ss.mm.ii. e del D.M. 10 agosto 2018 e ss.mm.ii. 

Attraverso una formazione comune, inoltre, si intende ottenere una maggiore uniformità nei controlli ufficiali. 

 

edizione ECM 

DESTINATARI 

Numero partecipanti: 250 

Il corso è riservato alle figure sanitarie delle Az. ULSS della Regione del Veneto ed 

è accreditato ECM per:  

● Medici chirurghi (discipline: igiene degli alimenti e della nutrizione; igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica) 

● Medici veterinari (tutte le discipline)  
● Chimici 
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● Biologi 
● Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
● Dietisti 
● Assistenti sanitari 
● Farmacisti 

CREDITI 7,5 ECM 

DURATA 5 ore 

LINK ISCRIZIONE  https://corsi.izsvenezie.it/ 

SCADENZA ISCRIZIONI Lunedì 16 gennaio 2023 

PROGRAMMA 

ACCESSO PARTECIPANTI dalle h. 13.45 alle h. 14.00 

 

PRIMA GIORNATA: 19 GENNAIO 2023 dalle h. 14.00 alle h. 16.30    

dalle h. 14.00 alle h. 16.00  

LA LEGISLAZIONE RELATIVA ALL’ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: 

− sicurezza alimentare; 

− indicazioni nutrizionali. 

DANIELA SANDRI, Dirigente Biologo dell’Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare - Regione del 

Veneto (sostituto: VALERIA DUSOLINA DI GIORGI GEREVINI) 

METODOLOGIA: Relazione a tema preordinato 

dalle h. 16.00 alle h. 16:30 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

SECONDA GIORNATA: 20 GENNAIO 2023 DALLE 14:00 ALLE 16.30  

dalle h. 14.00 alle h. 16.00  

LA LEGISLAZIONE SUGLI INTEGRATORI ALIMENTARI:  

− inquadramento normativo; 

− composizione; 

− informazioni obbligatorie e volontarie in etichetta. 

VALERIA DUSOLINA DI GIORGI GEREVINI, Direttore dell’Ufficio 4 della Direzione Generale per 

l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del Ministero della Salute (sostituto: DANIELA 

SANDRI) 

dalle h. 16.00 alle h. 16:30 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
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VERIFICA di APPRENDIMENTO 

È previsto lo svolgimento di un test a risposta multipla da completare entro 3 giorni dalla fine del corso. Sarà 

necessario ottenere il 75% di risposte corrette per acquisire l’attestato e/o i crediti ECM (max 5 tentativi con 

doppia randomizzazione delle domande). 

VERIFICA della QUALITÀ PERCEPITA  

Compilazione questionario di gradimento. 

INFORMAZIONI UTILI 

OBIETTIVI 

Obiettivo formativo: 23. Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate 

COMPETENZE 

Obiettivi formativi tecnico-professionali: il corso intende far acquisire conoscenze e competenze nel settore 

degli integratori e più in generale dell'etichettatura degli alimenti al personale dell'AC di nuova assunzione e di 

aggiornare il restante personale, nonchè uniformare le modalità di tali controlli da parte delle autorità 

competenti del Veneto. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  

Relazioni su tema preordinato. Il corso prevede la partecipazione alle due sessioni formative fruibile in diretta 

(webinar) tramite piattaforma multimediale dedicata. 

 

PREREQUISITI TECNICI 

Per la partecipazione al corso in modalità webinar è necessario: 

 computer o tablet dotati di audio (si consiglia l’uso di cuffie, microfono e della webcam); 
 collegamento Internet stabile, meglio se collegato con cavo lan (consigliato almeno 1,5 Mbps in download); 
 browser aggiornato all’ultima versione disponibile (Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Google Chrome). Si 

consiglia l’uso di Google Chrome. La piattaforma non è compatibile con Internet Explorer; 
 Client Zoom per riunioni installato e aggiornato all’ultima versione.  

È fondamentale che ciascun partecipante si colleghi alla piattaforma individualmente per consentire la 
registrazione degli accessi e il tracciamento della partecipazione, necessari per il riconoscimento dei crediti 
ECM e/o il rilascio dell’attestato. 

 

ISCRIZIONI 

Per iscriversi è necessario registrarsi al Portale della formazione IZSVe: 

● accedere a https://corsi.izsvenezie.it e se non si dispone già di username e password, registrare il 

proprio   profilo-utente (vedi «come iscriversi a un corso»); 

● accedere con le proprie username e password alla sezione «OFFERTA FORMATIVA» - «CORSI  

ACCREDITATI» 

https://zoom.us/download
https://corsi.izsvenezie.it/index.php/documentazione-pubblicazioni/
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 cliccare sull’icona  in corrispondenza del titolo del corso “Normativa sull'etichettatura degli 

alimenti con focus sugli integratori alimentari” e iscriversi tramite l’icona  e inserire il codice di 

iscrizione riportato nell’informativa ricevuta via e-mail. 

La conferma di partecipazione verrà comunicata via e-mail dalla Segreteria organizzativa al termine delle 

iscrizioni. In caso di difficoltà tecniche è possibile contattare il n. 049 8084341. 

Nel caso le richieste di iscrizione superassero i posti disponibili, i partecipanti saranno ammessi in accordo con 

la Regione del Veneto. 

RILASCIO ATTESTATI 

Per acquisire l’attestato di partecipazione o l’attestato ECM è necessario seguire in diretta l’attività didattica 

negli orari indicati nel programma e superare la verifica dell’apprendimento (almeno il 75% di risposte 

corrette).  

 

PER INFORMAZIONI 

 

Laboratorio Formazione e Sviluppo delle professioni 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell'Università, 10 - 35020 Legnaro (PD) 

 +39 049 8084341 | Fax:  +39 049 8084270 |  formazione@izsvenezie.it 
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