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L’Istituto Italiano Imballaggio, la Scuola Italiana di Qualità e Sicurez-
za nell’Alimentazione (QSA) e il Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio di Torino vi informano che, in data 10 e 11 marzo 2015 a 
Torino presso il Centro Congressi Torino Incontra, si terrà la V Confe-
rence sul tema dell’etichettatura dei prodotti alimentari.

La Conference, alla sua quinta edizione, si propone come evento di rife-
rimento sull’eti chett atura e pubblicità dei prodotti   alimentari, off rendo 
un quadro generale della situazione normati va e giurisprudenziale ed 

un puntuale aggiornamento sulle novità maggiormente rilevanti , con parti -
colare att enzione all’evoluzione della materia in ambito comunitario.

Grazie alle numerose competenze professionali coinvolte, nel corso delle due 
giornate di lavori verranno approfonditi  gli argomenti  di maggiore importanza 
scaturiti  dalla recente entrata in applicazione del Regolamento UE 1169/2011, 
relati vo alla fornitura di informazioni sugli alimenti  ai consumatori.

L’edizione prevede anche una sessione “speciale” dedicata al mercato in-
ternazionale con approfondimenti  sulla legislazione USA e di alcuni Paesi 
dell’Unione Europea. La sessione sarà tenuta dallo studio legale Keller and 
Heckman, noto per le sue competenze in tema di diritt o alimentare interna-
zionale, grazie al contributo di alcuni tra i suoi maggiori esperti  in materia di 
eti chett atura. Per questa sessione sarà disponibile la traduzione simultanea.

L’obietti  vo della Conference è di fornire concrete risposte alle numerose que-
sti oni prati che ed interpretati ve che ancora restano sul tavolo, privilegiando 
anche un ampio dibatti  to con il pubblico. Numerosi momenti  di approfon-
dimento completeranno il quadro della tratt azione seguendo l’att ualità, tra 
cui i “claims nutrizionali e saluti sti ci”, la pubblicità in genere e le regole per 
la corrett a comunicazione commerciale, l’apparato sanzionatorio in prepara-
zione, le atti  vità di vigilanza da parte degli organi di controllo uffi  ciali.
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PROGRAMMA

TORINO - 10/11 marzo 2015

SESSIONE 10 MARZO 2015

IL REG. 1169/2011 E I RAPPORTI CON LE VECCHIE NORMATIVE
Moderatore: Rossella Gallio, AVVOCATI PER L’IMPRESA

9.30 - 10.30 ● Il Reg. 1169/2011 e il suo recepimento in Italia
Roberto Copparoni, MINISTERO DELLA SALUTE

10.30 - 11.15 ● La denominazione dei prodotti  , il loro stato fi sico e i tratt amenti .
Impatt o sulla situazione di mercato in Italia e le esigenze di informazione del consumatore
Giuseppe De Giovanni, Consulente

11.15 - 11.45 COFFEE BREAK

11.45 - 12.30 ● Aromi, additi vi e coloranti , norme per l’eti chett atura
Marinella  Collauto, MINISTERO DELLA SALUTE 

12.30 - 13.00 ● Dibatti  to con il pubblico

13.00 - 14.30 PRANZO

USA E EUROPA

14.30 - 15.30 ● The EU Food Labelling Regulati on: a work sti ll in progress
Situazione legislati va nei principali paesi UE e work in progress del regolamento 1169/2011
(Intervento in inglese con traduzione simultanea)
Maud Perrudin, Legal Consultant, KELLER AND HECKMAN LLP

15.30 - 15.45 Dibatti  to con il pubblico

15.45 - 16.15 COFFEE BREAK

16.15 - 17.15 ● Overview of U.S. Labeling and Adverti sing Laws and Regulati ons
Il quadro aggiornato della legislazione USA. Regolamentazione FDA quadro consolidato
per l’eti chett atura e le principali novità
(Intervento in inglese con traduzione simultanea)
Evangelia Pelonis, Counsel, KELLER AND HECKMAN LLP

17.15 - 17.30 Dibatti  to con il pubblico

17.30  Chiusura 1° giornata

1a

CONFERENCE V EDIZIONE
Etichettatura, presentazione
e pubblicità dei prodotti alimentari

CONTINUA

SESSIONE2a

Moderatore: Luigi Saglietti, Studio avvocati Saglietti e Associati



SESSIONE 11 MARZO 2015

IL CONTROLLO UFFICIALE E GLI ASPETTI SANZIONATORI
Moderatore: Neva Monari, AVVOCATI PER L’IMPRESA

09.30 - 10.15 ● Le procedure e i controlli
Fabio Fiorbianco, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI,
DIPARTIMENTO ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

10.15 - 11.00 ● Diff erenze tra diffi  de e prescrizione

11.00 - 11.30

Bartolomeo Griglio,  Coordinatore del gruppo di lavoro sulla sicurezza alimentare Ce.I.R.S.A.,ASLTO5 

COFFEE BREAK

11.30 - 12.00 ● Packaging alimentare : controllo uffi  ciale e obblighi per le imprese di produzione,
uti lizzo e commercio
Davide Bordonaro, ASL NOVARA

12.00 - 12.30 ● L'iter del procedimento sanzionatorio
Carla Russo, CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

12.30 - 13.00 Dibatti  to con il pubblico

13.00 - 14.30 PRANZO

PACKAGING E DINTORNI
Moderatore:  Marco Sachet, Dirett ore ISTITUTO ITALIANO IMBALLAGGIO

14.30 - 14.50 ● Metodiche analiti che uti lizzate per la defi nizione dell’eti chett a nutrizionale
Elena Ciofi  e Monica Filippini, PH SRL e TÜV ITALIA SRL

14.50 - 15.10 ● Gas d’imballaggio e tracciabilità
Michele Fino, UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE di Pollenzo - con il contributo di RIVOIRA SPA

15.10 - 15.30 ● Disciplina metrologica. Prodotti   preconfezionati . Focus sugli strumenti  metrici
Dario Corno, METTLER TOLEDO

15.30 - 15.45 COFFEE BREAK

CLAIMS E PUBBLICITÀ
Moderatore: Andrea Poli, NFI (Nutriti on Foundati on of Italy)

15.45 - 16.30 ● La comunicazione commerciale dei prodotti   alimentari: le più recenti  pronunce in materia
Vincenzo Guggino, ISTITUTO DELL’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

16.30 - 17.15 ● Alimenti , comunicazioni commerciali ed eti chett e: la casisti ca dell’Autorità Garante
Neva Monari, avvocato, partner, AVVOCATI PER L’IMPRESA

17.15 - 17.30 Dibatti  to con il pubblico

17.30  Chiusura lavori conference
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*QUOTE
DI PARTECIPAZIONE

CONTATTARE SEGRETERIA CORSI
tel. 02 58319624 - mail: alessandra.conti @alimentarea.it e/o formazione@isti tutoimballaggio.it

CONVENZIONE HOTEL
■ E’ stata sti pulata una convenzione con l’Hotel VICTORIA di Torino
(all’att o della prenotazione indicare “partecipante CONFERENCE ETICHETTATURA”).

Tariff e concordate:
› singola standard euro 125,00
› dus standard  euro 150,00
› doppia standard euro 190,00
Imposta di soggiorno aumentata a euro 3,70 per nott e, per persona.

I servizi sono sempre compresi: prima colazione a buff et, accesso alla spa interna
su prenotazione (lunedì chiuso), minibar analcolico e connessione wi-fi .

HOTEL VICTORIA
Via N. Costa 4 - 10123 - Torino
Tel +39 011 5611909 - Fax  +39 011 5611806
www.hotelvictoria-torino.com

ISCRIZIONI
■ Per iscriversi è necessario procedere att raverso il sito www.alimentarea.it
inserendo i dati  richiesti  nella scheda ed eff ett uando l’invio.
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ISCRIZIONI
■ Per iscriversi è necessario procedere att raverso il sito www.alimentarea.it
inserendo i dati  richiesti  nella scheda ed eff ett uando l’invio.

■ Aziende associate Isti tuto Italiano Imballaggio
 EURO 400,00 + IVA 22% (1 persona)

■ Aziende non associate Isti tuto Italiano Imballaggio
 EURO 520,00 + IVA 22% (1 persona)

■ Enti : ASL e IZP
 EURO 190,00 + IVA 22% (1 persona)
 EURO 330,00 + IVA 22% (2 persone)

■ Aziende non italiane
 EURO 590,00 + IVA 22% (1 persona)

 

* Le quote di iscrizione
comprendono:
- Partecipazione conference
- 4 coff ee break
- 2 lunch
- Atti  

PAGAMENTO
Pagamento a mezzo bonifi co bancario a favore di:
Packaging Meeti ng Srl - Consulenza & Formazione
Unicredit Banca Ag.2, Milano - IBAN: IT16J0200801602000004255458
P.IVA e C.F: 12464120158
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