Canister:
una sceltaDIsemplice
e affidabile
per il campionamento
INDICAZIONE
ORIGINE
DELL’INGREDIENTE
PRIMARIOe l’analisi delle sostanze organiche
volatili.
Seminari
di approfondimento Mérieux NutriSciences

Destinatari
• Responsabili e tecnici di qualità,
ricerca e sviluppo, marketing
e packaging; legali, product
and category manager.

Obiettivi
• Identificare i requisiti di legge
in materia di etichettatura
dell’ingrediente primario
• Orientarsi per sviluppare
etichette corrette

Durata dei seminari
4 ore, dalle ore 9.00 alle 13.00

Data dei seminari
6 marzo 2020 - Bologna
3 aprile 2020 - Napoli

Costo

Una rivoluzione per le etichette alimentari
A decorrere dal 1° aprile 2020 diverrà applicabile Il Regolamento UE
775/2018 relativo alla comunicazione della provenienza dell’ingrediente primario. Esso porterà la modifica alle normative sull’etichettatura dei prodotti
alimentari più rilevante ed impattante dopo la pubblicazione del Reg. UE
1169/2011.
Tuttavia, la definizione di “ingrediente primario” lascia spazio a molti dubbi ed
interpretazioni, in particolare:
• su cosa sia l’ingrediente primario e su come vada individuato, così come
sulla possibilità che un prodotto ne contenga più di uno, o non ne contenga
affatto;
• su cosa si intenda per “indicazione di origine” dell’alimento, e cioè su
quali indicazioni di etichettatura facciano emergere l’obbligo di indicare anche l’origine dell’ingrediente primario, se diversa da quella dell’alimento;
La Commissione Europea ha emanato una linea guida, non definitiva, non vincolante e non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE, che fornisce degli spunti interpretativi importanti ma non esaustivi.
Importante inoltre è comprendere la linea interpretativa italiana a tutela del
“Made in Italy”, e se verranno emanate norme nazionali integrative.

Docente

Obiettivo del seminario è fornire alle aziende alimentari gli elementi fondamentali per affrontare le problematiche interpretative e applicative in vista della modifica delle etichette della maggioranza dei propri prodotti in commercio.

Massimo Buonavita,
Senior Regulatory Expert.

Alle persone che assisteranno sarà rilasciato un attestato di partecipazione
al corso.

€ 200,00 + iva

INDICAZIONE DI ORIGINE DELL’INGREDIENTE PRIMARIO
Seminari di approfondimento Mérieux NutriSciences

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
9:00 - 9:15 - Registrazione partecipanti
Disposizioni Regolamento UE n.1169/2011
Definizioni
Disposizioni Regolamento UE n.775/2018
- Scopo
- Esenzioni e Deroghe
- Indicazione del Paese di Origine o Luogo di Provenienza dell’ingrediente primario
- Indicazione di origine multipla
- Presentazione delle informazioni
- Entrata in vigore, misure transitorie e data di applicazione
Linea guida della Commissione Europea
11:00 - 11:15 - Pausa
Interpretazioni sulla definizione di Ingrediente primario
Orientamento del Ministero delle Politiche Agricole
Discussione

Modalità di iscrizione
Compilare il seguente google form:
Bologna - 6 marzo 2020
Napoli - 3 aprile 2020
Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa
di Mérieux NutriSciences al numero +39 045 82 83 311

