
I SEMINARI DI

14 e 15 DICEMBRE 2020

In collaborazione con:

- le norme Comunitarie e Nazionali in tema di

sicurezza alimentare

- il quadro normativo in tema d'informazione

al consumatore: regole e sanzioni

Il Diritto Alimentare per gli operatori

CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE

Orario: 9,30 - 17,30

14 crediti formativi per i

Tecnologi iscritti all’albo

Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
Tel. 0372 598011

I SEMINARI DI

Segreteria Organizzativa

Tel. 0372 598011 interno 2
(amministrazione/segreteria)

(lun-mer-ven ore 9 - 12)
qualyfood@cremonafiere.it

www.cremonafiere.it/qualyfood

http://www.aita-nazionale.it
http://www.cremonafiere.it
http://www.cremonafiere.it/qualyfood
mailto:qualyfood@cremonafiere.it
http://www.cremonafiere.it/qualyfood


•

Programma

Docente:

Avv. Afro Ambanelli, legale in Parma

14 DICEMBRE 2020

15 DICEMBRE 2020

Modalità di partecipazione

• Controlli, analisi e garanzie difensive
• Campionamento, analisi di revisione e ripetizione di
analisi

• Ritiri, richiami ed allerte
• Le contestazioni penali più frequenti in tema di
igiene e sanità degli alimenti

• Le garanzie difensive nel processo penale
• Le sanzioni amministrative

• I profili d'ingannevolezza più frequenti nella pratica
• Claim mercantili, volti a vantare caratteristiche del
prodotto (es. artigianale, naturale ecc.)

• Claim che vantano l'assenza di determinati
ingredienti o sostanze

• Claim Comparativi
• Claim Nutrizionali e Salutistici: regole e limitazioni
• Riferimenti geografici e l'origine dei prodotti
• IlRegolamento775/2018 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori, per
quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese
d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente
primario di un alimento

• Casi di studio
• Aspetti sanzionatori

Per comprendere adeguatamente le norme comunitarie
e nazionali in tema di sicurezza è opportuna la
conoscenza della loro applicazione pratica. Il corso
esaminerà, attraverso l'esame di casi pratici, tutti gli
aspetti generali dell'etichettatura e dell'informazione
compresi i messaggi propagandistici, come le
indicazioni nutrizionali e salutistiche al consumatore.

www.cremonafiere.it/qualyfood

Ai partecipanti sarà rilasciato un

attestato di partecipazione

La partecipazione è ON LINE

- La quota di partecipazione è di € 400 (iva inclusa).

- Per le iscrizioni è necessario compilare il modulo on-line

all’indirizzo www.cremonafiere.it/qualyfood ed effettuare il

pagamento entro il 10 dicembre 2020; il partecipante risulterà

iscritto solo al ricevimento del pagamento della quota di

iscrizione.

- CremonaFiere emetterà fattura elettronica, al ricevimento del

pagamento, come segue:

Per le aziende: l’originale della fattura elettronica verrà recapitato

secondo il canale di ricezione prescelto.

Per i privati, minimi e forfettari: l’originale della fattura elettronica

sarà disponibile nell’apposita area riservata del sito web

dell’Agenzia delle Entrate.

ORARIO 9,30 - 17,30
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