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Etichettatura dei prodotti 

alimentari 
Aggiornamenti legislativi e casi pratici 

 

Obiettivi e destinatari 

Lo Sportello etichettatura della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno organizza 
due  giornate di incontri per fare il punto sul tema dell’etichettatura alimentare, ed in 
particolare:  
 

• sui documenti interpretativi pubblicati per assistere gli operatori del settore alimentare e 
le autorità nazionali, fornendo una serie di chiarimenti sulle principali criticità emerse 
dopo l’entrata in vigore del Regolamento Comunitario 1169/2011; 

• sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
1169/2011, introdotta dal decreto legislativo 231/2017, in vigore dal 9.5.2018. 

 

Nella parte pratica si prenderanno in esame, oltre alla costruzione di etichette, alcuni tra i 
principali errori che si possono riscontrare nella loro stesura, nell’ottica di adempiere a 
quanto previsto dalle disposizioni ed evitare di incorrere in sanzioni. 
Gli incontri si svolgeranno presso le sedi di Livorno e Grosseto della Camera di Commercio. 

 

 

 

 

Programma 
 

Registrazione dei partecipanti 
 

Introduzione 
Camera di Commercio Maremma e Tirreno 
 

L’etichettatura dei prodotti alimentari: recenti interpretazioni comunitarie e 
nazionali 
Esempi pratici sui principali errori che si possono riscontrare nelle etichette 
alimentari 
Cristina Giovannini Luca, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
 

Aspetti sanzionatori: violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 
n.1169/2011 
Anna Francesca Ragone, ICQRF Toscana e Umbria 
 
La responsabilità delle imprese 
Daniele Pisanello e Erika Stifani, Studio Legale Lex Alimentaria 
 
Dibattito e conclusione lavori 

 

Note Organizzative: 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, da effettuare on-line accedendo al link:   
https://forms.gle/9gvVPowhsMSAowNG6  entro il 7.10.2019 e sino ad esaurimento dei 
posti disponibili. 

Nella richiesta di iscrizione dovrà essere indicata la sede di preferenza di svolgimento del 
seminario. 
 
 
Il seminario è accreditato: 

• dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) per 3 crediti 

 

Livorno 

8 ottobre 2019 

dalle 14.30 alle 18.00 
Camera di Commercio 

Maremma e Tirreno  

Piazza del Municipio 48 
Sala Capraia (Piano terreno) 

 

 

 

Grosseto 

9 ottobre 2019 

dalle 10.00 alle 13.30 
Camera di Commercio 

Maremma e Tirreno   

Via Cairoli 10 
Sala Contrattazioni (Piano 
terreno)  
 

  

 

Segreteria 

organizzativa 
 

Camera di Commercio Maremma e 

Tirreno 

Ufficio Tutela legalità, fede pubblica 

e consumatore   

E-mail: etichettatura@lg.camcom.it 

Tel. sede di Livorno: 0586/231223 

– 291 – 281 

Tel. sede di Grosseto: 0564/430236 

 

Con il patrocinio di: 


