
• Il nuovo sistema dei controlli ufficiali (Regolamento UE 625/2017 e Decreto legislativo 27/2021) e le 
garanzie difensive

• Origine dei prodotti alimentari e degli ingredienti: il punto della situazione
• Etichettatura ambientale degli imballaggi (obbligatoria e volontaria)
• Nutri-Score e Nutriform Battery
• Rassegna delle pronunce giurisprudenziali di maggiore interesse 

pratico (questa sezione del Corso intende entrare nel merito 
di argomenti molto dibattuti e controversi in tema di: origine 
presunta, etichettatura al limite dell’ingannevolezza, identificazione 
del responsabile aziendale del reato, il concetto di evocazione, 
l’ingannevolezza, commercio nell’UE, problemi linguistici, frode in 
commercio presunta).

• Il corso in presenza si terrà a Cremona presso la Sala Guarneri del 
Gesù di CremonaFiere (Piazza Zelioli Lanzini, 1).

• Il corso si terrà anche online (ciascun partecipante riceverà un link 
invito personalizzato)

• La quota di partecipazione è di €400,00 (I.I) per la quale verrà 
emessa regolare fattura da parte di CremonaFiere S.p.A.

• La fattura verrà emessa contestualmente al ricevimento del 
pagamento.

Attestato di partecipazione

L'attuale diritto alimentare 
che si deve conoscere

10-11 ottobre 2022 / 09:30-17:30
presso Cremona Fiere

(i temi più aggiornati e di maggiore utilità)

in collaborazione con:

CORSO DI FORMAZIONE

PROGRAMMA

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E MODULI

Il corso, vero e propio "master" per la completezza degli argomenti affrontati, si propone di 
esaminare i temi più aggiornati e di maggiore utilità pratica nell'ambito del Diritto Alimentare.
Una parte significativa sarà dedicata alla casistica e a esempi pratici.

Docente

Avvocato
Afro Ambanelli, 
Studio legale Parma

Per l’iscrizione
è necessario collegarsi al sito
www.cremonafiere.it/qualyfood 
entro il 06/10/2022

Partecipazione in
presenza e/o online
(da specificare al momento dell’iscrizione)

Costo: 400,00€ Iva inclusa
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Segreteria organizzativa:
Tel. 0372 598011, Interno 3
Per informazioni:
qualyfood@cremonafiere.it

CremonaFiere S.p.A.
Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 (CR)
P.IVA 00158700195 
www.cremonafiere.it

14 crediti formativi
per i tecnologi iscritttti all’albo


