
	  

  

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: 
UNO STRUMENTO DI TUTELA PER L’IMPRESA 
E PER I CONSUMATORI
3 ottobre 2011 – Orario 15:00 – 18:00

Camera di Commercio di Lucca
Sala dell’Oro - Primo Piano
Corte Campana,10  Lucca

Coordinamento
e segreteria:

Camera di Commercio di Lucca
Ufficio Politiche Comunitarie Eurosportello 
Tel. 0583.976.625 /.633
Fax 0583.1999982
E-mail: eurosportello@lu.camcom.it

Con la collaborazione di

Ed in partecipazione con:

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
ASSOCIAZIONI DEL COMMERCIO,TURISMO E SERVIZI
CONFESERCENTI
CONFARTIGIANATO
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI – CNA
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI
UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

www.ec.europa.eu/sme-week

	  



SCHEDA DI ADESIONE

Nome e Cognome ...................................................................................

Cod. Fiscale  .............................................................................................
 
Azienda/Ente  ............................................................................................

Ruolo aziendale  .......................................................................................

P.Iva Azienda  ...........................................................................................

Indirizzo  .....................................................................................................

CAP ....................   Città ...............................   Prov ..................................

Tel ..................................................   Fax ...................................................

e-mail  .......................................................................................................

Seminario: L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
               3 ottobre 2011

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003
I dati richiesti vengono raccolti in forma automatizzata ed utilizzati per lo svolgimento dell’iniziativa 
in oggetto;il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla stessa, pertanto l’eventuale 
rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione dall’iniziativa. Il titolare del trattamento è la 
CCIAA – Lucca – Corte Campana, 10. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno 
oggetto di diffusione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare, nei confronti del titolare 
del trattamento, i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Ad integrazione dell’informativa di cui sopra, acquisita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, 
io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio utilizzato per l’invio, attraverso 
newsletter e con messaggi di posta elettronica, di offerte e materiale promozionale e formativo vario 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca,

□ do il consenso             □ nego il consenso

Nome e Cognome ___________________________________________________

Data ___________   Firma leggibile _____________________________________

La presente scheda dovrà essere trasmessa
via fax o e-mail ENTRO venerdì 30 settembre 2011: 
Camera di Commercio di Lucca
Ufficio Politiche Comunitarie Eurosportello 
Fax 0583-1999982  -  eurosportello@lu.camcom.it

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: 
UNO STRUMENTO DI TUTELA PER L’IMPRESA 
E PER I CONSUMATORI

3 Ottobre 2011 –  orario 15:00 - 18:00

Argomenti trattati

• L’etichettatura come strumento di tutela: 
   sicurezza alimentare, tracciabilità
• L’etichetta come strumento di marketing e comunicazione
• Le informazioni obbligatorie e facoltative
• Prodotti di qualità certificata: l’etichettatura dei prodotti Biologici,     
   DOP e IGP, Vini DOC e DOCG
• L’etichettatura di alcune categorie particolari di prodotti 
   (olio, uova, carne, latte, ecc.)
• Controlli e sanzioni
• La proposta di nuovo Regolamento UE

Relatore: Dr.ssa Anna Francesca Ragone, ICQRF Pisa

• Gli aspetti nutrizionali: indicazione di ingredienti, additivi, 
   coadiuvanti, allergeni. I “claims” nutrizionali e salutistici.

Relatore: Dr. Fausto Morgantini, Dipartimento Prevenzione ASL 2 Lucca

• Costruire una etichetta, casi pratici ed esercitazioni 
   (Errori frequenti, esempi di etichetta)

Relatore: Dr.ssa Anna Francesca Ragone, ICQRF Pisa

Presentazione ed obbiettivi

L’iniziativa, realizzata nell’ambito della Settimana europea 
delle Piccole e Medie Imprese (SME Week 2011) 
con la collaborazione della sede di Pisa dell’Ufficio di Firenze 
del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) 
e con il Dipartimento Prevenzione della Asl 2 di Lucca.

Il seminario si propone di affrontare, anche da un punto di vista 
operativo, i vari aspetti legati al tema dell’etichettatura 
dei prodotti alimentari in generale e di alcune tipologie 
di prodotti in particolare. 

L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti informativi 
utili per una corretta applicazione delle normative in materia, 
alla luce dei provvedimenti legislativi che negli ultimi anni 
hanno modificato ed integrato la disciplina.
Il tutto alla luce dei concetti chiave della Politica Agricola 
Comune: tutela della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, 
sicurezza della salute e competitività dell’impresa.

L’iniziativa è rivolta alle imprese del settore agroalimentare, 
associazioni di categoria, consulenti d’impresa.

La partecipazione al seminario è gratuita


