
I SEMINARI DI

In collaborazione con:

Orario: 9,30 - 17,30

21-22 febbraio 2022

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

14 crediti formativi per i tecnologi iscritti all'albo

Il Corso si terrà ON LINE e ciascun partecipante
riceverà un invito riservato.

ON-LINE

Il  Diritto  Alimentare  che  i  tecnici 
devono  conoscere  in  materia  di:
-  Controlli ufficiali
-  Sicurezza  alimentare
-  Igiene
-  Etichettatura
-  Claim  nutrizionali  e  salutistici
-  Aspetti  sanzionatori  (reato  o  sanzione  amministrativa)

I  SEMINARI  DI

  Ai  partecipanti  sarà  rilasciato 
un  a�Seegsr  teat  te  ori  da  i  pOr  ag  rateni  cz  ipz  aatizv ioa  ne

Tel.  0372  598011  interno  3
(amministrazione/segreteria)
  (lun-mer-ven  ore  9  -  12)

  qualyfood@cremonafiere.it 
www.cremonafiere.it/qualyfood

CORSO  DI  FORMAZIONE
“definitivo” & aggiornato



Modulo d' i sc r iz ionePROGRAMMA

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).

-

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
21-22 febbraio 2022

Avv.Afro Ambanelli, avvocato in Parma
DocenteDocenteDocenteDocenteDocente

Il Reg.178/2002, 28362 e le norme in tema di Sicurezza 
Alimentare

Il nuovo assetto dei controlli ufficiali (DL n.42/2021) 
e le garanzie difensive

Il quadro normativo completo e aggiornato in tema
  d'informazione del consumatore (Reg.775/2018):
etichettatura, presentazione e la pubblicità dei
prodotti alimentari (indicazioni obbligatorie e 
volontarie)

Gli aspetti sanzionatori: penali o amministrativi? Casistica

•

Indicazione facoltativa e obbligatoria dell’origine 
del prodotto e degli ingredienti

Le indicazioni relative alla presenza accidentale di allergeni 

I Claim nutrizionali e salutistici (Reg.1924/2006; Reg.432/2012): 
condizioni per l'uso

Ingannevolezza in etichetta

La responsabilità a carico dell'operatore

•

•

•

•

  Per  le  iscrizioni  è  necessario  compilare  il  modulo  on-line 

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

pagamento  entro  il 18  febbraio  2022;  il  partecipante  

risulterà iscritto  solo  al  ricevimento  del  pagamento  della  

quota  di iscrizione.


