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ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI:  
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E GLI AGGIORNAMENTI 

ITALIANI PER IL REGOLAMENTO UE 1169/2011 
 
 

• Tipologia attività formativa: FAD (Formazione a Distanza) con tutoraggio 

• Obiettivi formativi: il corso approfondisce gli aspetti applicativi del regolamento UE 1169/2011, in 

base ai decreti italiani inerenti l'etichettatura degli alimenti. Vengono valutate le diverse criticità, con 
particolare attenzione alle responsabilità e alle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

• Metodologia didattica: dossier formativo pubblicato online (http://fad.pviformazione.it) e 

disponibile per il download in formato pdf.  

• Rilevazione della frequenza/partecipazione: account personale protetto da credenziali di 

accesso (username e password). È consentito l’accesso in contemporanea al medesimo account da 
parte di soli due dispositivi: il Sistema registra IP dispositivo, sistema operativo, browser utilizzato, 
giorno e ora dell’accesso, giorno e ora di compilazione del questionario di valutazione 
dell’apprendimento. 

• Valutazione: questionario di valutazione online, costituito da circa 30 domande a risposta 

quadrupla e scelta singola (una sola risposta è quella esatta). Per superare il questionario è 
necessario fornire almeno l’80% di risposte corrette. Se il test non viene superato, è possibile 
effettuare un nuovo tentativo dopo 24 ore – questo per tutta la durata di pubblicazione dell’evento. 

• Periodo: corso pubblicato online sulla piattaforma e-learning (http://fad.pviformazione.it) dal 

giorno 15 marzo 2018 al  giorno 14 marzo 2019 

• Responsabile Scientifico: Dr. Vincenzo Romis, già Magistrato presso la Suprema Corte di 

Cassazione (si allega CV) 

• Docente (Autore): Avv. Carlo Correra, esperto in Diritto Alimentare (si allega CV) 

• Tutoraggio: le richieste sono raccolte dalla Segreteria organizzativa (segreteria.ecm@pointvet.it – 

tel. 02/60852325/35/43) e, a seconda dell’oggetto, inoltrate agli autori o al supporto informatico 

• Ore di formazione previste: 7 

• Crediti formativi assegnati: 7 
• Prezzo di listino: € 80,00 (IVA 22% inclusa) 
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PROGRAMMA 

o Latte, grano, riso. I decreti italiani sull’origine 
o Decreto Sanzioni. Analisi delle criticità 
o  Nuovi obblighi. L’indicazione dello stabilimento 
o Made in Italy. Tra infrazioni e delitti 
o Etichettatura. La responsabilità è dell’Osa 
o Dichiarazione nutrizionale e claims. Alcune riflessioni 
o Denominazioni di vendita, Dop e Igp. Un rapporto complesso 
o Nuove frontiere. Dai prodotti biologici a quelli vegani 


