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La Conference si propone come evento di riferimento sull’etichettatura e pubblicità dei prodotti
alimentari, offrendo un quadro generale della situazione normativa e giurisprudenziale ed un
puntuale aggiornamento sulle novità maggiormente rilevanti, con particolare attenzione
all’evoluzione della materia in ambito comunitario.

    -  1° Sessione: Aggiornamento e FAQ, Frequently Asked Questions sul Regolamento
UE1169/2011
    -   2° Sessione: Come cambiano le responsabilità della filiera: produzione e distribuzione
food
    -   3° Sessione: Comunicazione e pubblicità:  azioni e coordinamento delle autorità di
vigilanza
    -   4° Sessione: Scenari operativi per la nuova legislazione sui regimi di qualità dei prodotti
agricoli (c.d. “Pacchetto Qualità”)
    -   5° Sessione: Integratori, botanicals e alimenti destinati ad un’alimentazione particolare

Il 15  aprile 2013 (ore 14.30-18.00) a Torino vi sarà un Workshop teorico/pratico sulla
realizzazione di un’etichetta in
compliance alla nuova normativa sull’informazione al consumatore.

L’iscrizione per i due eventi è separata:

    -  La quota di partecipazione per la Conference è di € 470,00 € più IVA 21%. Per i Soci
dell’Istituto Italiano Imballaggio la quota di iscrizione è di € 350,00 
€
più IVA 21%. Sono riservati 18 posti (fino ad esaurimento) ai dipendenti delle seguenti
Istituzioni: ASL, ARPA, IZS, che potranno fruire di una quota di iscrizione pari a € 290,00 
€
più IVA 21% (se dovuta) per 2 iscritti o a € 180,00 
€
più IVA 21% (se dovuta) per 1 iscritto. La quota di partecipazione comprende il materiale
didattico, lunch, coffee break e l’attestato di partecipazione.

    -  Il Workshop prevede una quota di partecipazione di 90,00 € più IVA 21%. Per i Soci
dell’Istituto Italiano Imballaggio la partecipazione è gratuita. Per le aziende non associate
all’Istituto Italiano Imballaggio, iscritte alla Conference, il workshop è gratuito.

Per iscrizioni procedere attraverso il sito www.alimentarea.it  inserendo i dati nella scheda ed
effettuando l’invio.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, contattare Alessandra Conti, alessandra.conti@aliment
area.it

Read more http://feedproxy.google.com/~r/biopmed-news/~3/xIRJX0w8QBY/index.php
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