
 

 

 

 

 

 
“Le informazioni obbligatorie e volontarie sugli 

alimenti ed il relativo apparato sanzionatorio 
(Regolamento CE 1169/2011 e Decreto Leg.vo 

231/2017): nuove disposizioni e approfondimenti” 
 

4 maggio 2018 

dalle 14.00 alle 18.00 

Sede del Convegno: 

Ordine Tecnologi Alimentari Veneto e Trentino Alto Adige 

Via Ca Marcello, 61 - 30172 – Mestre (VE) 

 

Lo scorso 8 febbraio, è stato finalmente pubblicato il Decreto Legislativo n.231, che 

introduce le relative sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 

1169/2011, che detta agli operatori del settore alimentare obblighi, facoltà, requisiti, 

limiti e prescrizioni sulle informazioni ai consumatori. 

L'obiettivo del corso è quello di fornire un aggiornamento sulla disciplina concernente 

l’etichettatura dei prodotti alimentari, con un particolare approfondimento su alcune 

tematiche di particolare interesse e oggetto di recente attività legislativa. 

Inoltre, verrà verranno approfonditi tutti gli aspetti legati alle sanzioni introdotte dal 

recente Decreto Legislativo 231/2017. 

 

Ampio spazio sarà lasciato alle domande del pubblico per un confronto diretto con 

relatori e partecipanti. 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 ALLERGENI: Comunicazione della commissione del 13 luglio 2017 riguardante 

la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o 

intolleranze e il problema (irrisolto) della contaminazione accidentale; 

 ORIGINE: Il Paese di origine o luogo di provenienza: la normativa verticale di 

settore (Riso, Pasta, etc) 

 STABILIMENTO: indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo 

dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento 

 Il D.lvo 231/2017: campo di applicazione della norma e definizioni; 

 Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti; 

 Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti 

preimballati e delle relative modalità di espressione; 

 Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie; 

 Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti; 

Docenti: Avv. Silvia Gonzaga, Avv. Fabio Brusa Studio Legale LOGOS – Mestre-VE 

 
Segreteria Organizzativa 
OTAV: 
Dott. Zardetto Stefano, tel. 335/5702069, e-mail: presidenza@otav.org, 
Dott. Toccoli Giampaolo, tel 335/1892907, e-mail: info@otav.org, 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
Quota iscrizione 
L’iscrizione al convegno è gratuita. 

La partecipazione al convegno da diritti a 4 crediti formativi per la figura professionale dei 
TECNOLOGI ALIMENTARI. 
Essendo la disponibilità dei posti limitata a 30, verrà data priorità agli iscritti all’Ordine dei Tecnologi 
Alimentari del Veneto e Trentino Alto Adige. 
Per il perfezionamento dell'iscrizione è necessario inviare copia della scheda di partecipazione 
correttamente compilata. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico fino al raggiungimento 
dei posti disponibili. Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro il 01 maggio 2018, inviando 
la scheda di partecipazione correttamente compilata via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
info@otav.org oppure  presidenza@otav.org 
 
Iscrizioni  
La domanda d’iscrizione può essere effettuata con il form allegato. Si prega di comunicare con 
sollecitudine eventuali disdette. 
 
Come raggiungerci 
https://goo.gl/maps/hS3SSkFjufw 

 



 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
 

Da inviare entro 01 maggio tramite fax o e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: -  
presidenza@otav.org -  info@otav.org  

 
 

Cognome  

Nome  

Ente di 
appartenenza 

 

Ambito 
operativo 

 

Iscritto  OTAV     Nessuna 

Indirizzo e-mail  

Telefono  

Indirizzo  

CAP Città  

C.F /P.I  

 
A coloro che ne faranno richiesta sarà rilasciata ricevuta di avvenuto pagamento 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 

Il sottoscritto autorizza OTAV al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver preso visione della 
Informativa ai sensi del D. Lgs n.196 del 30 giugno 2003 per l trattamento dei dati personali. 
 
 
 

Data: ______________________    Firma: ______________________ 
 
 

 


