
Lunedì 12 febbraio 2018 – ore 9,30 
Camera di Commercio di Verona 

 
 

INFORMAZIONI AL 
CONSUMATORE SUGLI 

ALIMENTI 
Ultime novità e decreto sanzioni  

  9.15  Registrazione dei partecipanti 
 

  9.30  Indirizzi di saluto 
Andrea Prando – Vice Presidente Camera di Commercio 
di Verona 

 

  9.45  Le    recenti   disposizioni   in   materia  di  
informazioni ai consumatori sugli alimenti 
• Il Decreto che introduce sanzioni per la violazione del Reg. 

1169/11 
• Le novità in materia di informazioni obbligatorie e misure 

sanzionatorie per la relativa violazione: denominazione di 
vendita, lista ingredienti, indicazione degli allergeni, QUID, 
peso netto, modalità di conservazione e istruzioni per l'uso, 
durabilità, indicazione del responsabile per le informazioni.             

• Decreto nazionale sull'obbligo di indicazione dello 
stabilimento di produzione o confezionamento         

• Nuove Linee Guida della Commissione UE su allergeni e 
QUID 

Avv. Domenico Stirparo – Esperto in legislazione 
alimentare 

11.00  Pausa 
11.15 Le   novità   in   materia   di   informazioni  

obbligatorie  
• Indicazione di origine, etichettatura nutrizionale, lotto.  
• Decreti nazionali sull'indicazione obbligatoria dell'origine 

(latte e lattiero-caseari, riso, pasta)  
• Misure europee sull'indicazione volontaria di origine e 

sull'ingrediente primario.  
• Ultimi orientamenti europei in materia di informazioni ai 

consumatori fornite per mezzo di normative nazionali 
(origine, indicazioni nutrizionali, etc.) 

• Sistema sanzionatorio e Autorità competenti 
Avv. Domenico Stirparo  

12.30  Quesiti e conclusione 

 
 

SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA  

Ufficio Tutela Consumatore e Fede 
Pubblica / Attività Sanzionatoria / 

Protesti 
Tel. 045.8085728 - 731 

 tutela.consumatori@vr.camcom.it 
 

CREDITI FORMATIVI 
Il seminario è stato accreditato 
dall’Ordine degli Avvocati di Verona. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita, previa 
iscrizione, da effettuare on line  
http://prenotazioni.vr.camcom.gov.it
/eventi entro il 8.2.2018 e sino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

In vista dell’entrata in vigore del 
nuovo sistema sanzionatorio 
sull’etichettatura dei prodotti 
alimentari, il seminario offrirà una 
panoramica dell'assetto normativo 
attualmente vigente in materia di 
informazioni sugli alimenti ai 
consumatori (Reg. UE 1169/11), con 
puntuali aggiornamenti sugli ultimi 
documenti interpretativi delle 
Istituzioni europee e nazionali, 
indicazioni relative all’applicazione 
pratica da parte delle imprese 
alimentari e anticipazioni sulle 
prossime novità in arrivo. 
Saranno trattate, tra le altre, anche 
le norme sull’obbligo di indicazione 
dello stabilimento di produzione e 
sull’indicazione obbligatoria e 
volontaria dell’origine. 

Programma 
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