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N. 353.2020 / CIRCOLARE / Prot. 380.2020 / CG 

 
DIREZIONE 
1 luglio 2020 

ALLE AZIENDE ASSOCIATE  
DEL SETTORE ALIMENTARE 

 

CORSI FORMATIVI: ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: INGREDIENTE 
PRIMARIO, CLAIM PUBBLICITARI, INDICAZIONE DELLO STABILIMENTO E 
INDICAZIONI D’ORIGINE 

 
Si informa che Unionalimentari, ha organizzato 4 appuntamenti formativi on-line di circa due ore 
ciascuno, 8 e 9 luglio e 15 e 16 luglio. 
L'obiettivo è sempre di fornire l'esatto approccio nella redazione delle etichette dei prodotti alimentari, 

affrontare particolarità ed eccezioni, rivolgendosi agli addetti del settore che si occupano o concorrono 

alla realizzazione delle etichette dei prodotti alimentari, dalla area qualità al marketing, all'area 

commerciale. 

Esaminare il contenuto delle norme vigenti in materia, in particolare il Reg. UE 1169/2011 relativo alle 

informazioni sugli alimenti destinati ai consumatori. Analizzare i diversi campi obbligatori per le 

indicazioni da riportare in etichetta, a partire dalla denominazione di vendita sino all'indicazione del 

responsabile delle informazioni; 

Approfondire gli obblighi definiti dal Reg. 2018/775 circa l'obbligo di indicazione di origine per 

l'ingrediente primario; 

Affrontare alcuni esempi pratici di Dichiarazione nutrizionale, secondo il Reg. UE 1169/2011, ed i casi 

di deroga per taluni prodotti; 

Commenti alle diciture facoltative maggiormente utilizzate in etichetta, quali ad esempio i claims 

nutrizionali e salutistici, senza glutine e senza lattosio, oltre ai messaggi prettamente pubblicitari più 

diffusi; 

Affrontare, infine, il decreto sanzioni per errate indicazioni in etichetta, nonché l'applicazione dei decreti 

origine e stabilimento. 

Le Aziende interessate a partecipare ai corsi formativi sono invitate a contattare la nostra Segreteria (Tel. 

059/894811 – e-mail: segreteria@confapiemilia.it) in modo da ricevere le indicazioni necessarie 

all’adesione. 

 
Certi di un vostro riscontro restiamo a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Distinti saluti 
 

Dott. Stefano Bianchi 
          Direttore 
       Confapi Emila 

                                  


