
 

 

Titolo del corso 
 

Etichettatura alimentare in UE: il Regolamento EU 1169/11  

 

Obiettivi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di esaminare, con taglio eminentemente pratico, i principali problemi applicativi e le 

novità introdotte nel campo dell’etichettatura dei prodotti alimentari dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 

“sull’informazione al consumatore”.  

 

Il corso si concentra non solamente sul contenuto del Regolamento, ma anche sulla sua genesi e sulle sue 

lacune, così come sugli aspetti sanzionatori che intervenuti a seguito dell’applicazione dello stesso. Sono 

fornite informazioni relativamente allo stato dell’arte dei numerosissimi atti delegati che la Commissione 

Europea dovrà emanare al fine di rendere pienamente operativa ogni sezione del Regolamento, nonché sui 

possibili problemi di coordinamento con gli atti normativi attualmente vigenti in Italia. 

Contenuti 
 

 Spirito e motivi della riforma: semplificazione, certezza del diritto, protezione del consumatore...  

 Campo di applicazione  

 Altre novità: nanomateriali, responsabilità operatori (novità in materia di private label), allergeni 

(dichiarazioni volontarie e best practices in tema di cross contamination), modalità di presentazione 

(leggibilità, dimensione del carattere), microconfezioni, obblighi sui prodotti non preconfezionati e per 

la ristorazione collettiva 

 Esame delle indicazioni obbligatorie in etichetta e delle relative novità 

 Origine o provenienza: definizione e analisi degli alimenti per la quale è prevista, dei relativi 

regolamenti e dello stato di avanzamento degli atti delegati e della normativa nazionale in materia 

 Dichiarazione nutrizionale 

 Problemi applicativi 

 Indicazioni volontarie e nutrition/health claims (Reg. CE 1924/2006 e UE 432/2012) 

 Controlli e sanzioni (D.Lgs. 231/2017) 

 Discussioni, esempi e/o casi pratici (es. esercitazione a gruppi con verifica di una etichetta secondo 

Reg. 1169/2011) 

 



 

 

 

Durata 

7 h  

Attestati 

Ai partecipanti al corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

Per informazioni e preventivi 

Per richiedere informazioni e preventivi sul corso è possibile compilare l’apposito spazio previsto sul sito 

www.isevenservizi.it nell’area destinata ai servizi formativi oppure inoltrare una e-mail al seguente indirizzo: 

info@isevenservizi.it  


