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IL IL IL IL REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    EUROPEOEUROPEOEUROPEOEUROPEO        
SULL’ETICHETTATURASULL’ETICHETTATURASULL’ETICHETTATURASULL’ETICHETTATURA    ALIMENTAREALIMENTAREALIMENTAREALIMENTARE     

Le enormi e riconosciute potenzialità del Made-in-Italy passano anche attraverso il settore                                 
dell’enogastronomia, in cui l’Italia è leader indiscussa per qualità, varietà e ricchezza delle proprie eccel-
lenze.  
Le innumerevoli e spesso maldestre imitazioni di prodotti italiani, unitamente al fenomeno                                
dell’italian-sounding, sono testimonianza del favore che il prodotto Made-in-Italy incontra nel mondo.  
In questo seminario si vuole fornire una panoramica dell’aspetto normativo; in particolare approfonden-
do il Regolamento Europeo 1169/2011 in materia di etichettatura alimentare. 
La provincia di Pavia, anche grazie ad un territorio molto vario, si caratterizza per qualità ed ampiezza del-
la gamma di offerta di prodotti, i casi e gli esempi analizzati durante il corso faranno riferimento, in parti-
colare, alle specificità della produzione tipica del territorio pavese. 
 

DESTINATARI:DESTINATARI:DESTINATARI:DESTINATARI:    

Addetti dell’ufficio amministrativo, commerciale, export manager e imprenditori del settore  
agro-alimentare di aziende della provincia di Pavia. 
 

PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:PROGRAMMA:    

• Regolamento Europeo 1169/2011 in materia di etichettatura alimentare; 
• I motivi della riforma; 
• Luci ed ombre del Regolamento; 
• Struttura e campo di applicazione; 
• Principali requisiti; 
• Tempi di entrata in vigore; 
• Regolamento (CE)1924/2006 (cenni ad integrazione del Regolamento 1169/2011); 
• Aspetti pratici di applicazione.  

 

 

La partecipazione al seminario 

è gratuita in quanto si inserisce nelle 

attività del progetto “Expo2015: le eccel-

lenze della Lombardia–FdP 2013”.  

    

DOCENTE:DOCENTE:DOCENTE:DOCENTE:  

Ing. Monica Perego 

PER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONI    
    

PAVIASVILUPPO  
Azienda Speciale CCIAA Pavia 

 
0382‐393271  

 

SCHEDA DI ADESIONESCHEDA DI ADESIONESCHEDA DI ADESIONESCHEDA DI ADESIONE    
Da inviare via fax a 0382.3932700382.3932700382.3932700382.393270 oppure a paviasviluppo@pv.camcom.itpaviasviluppo@pv.camcom.itpaviasviluppo@pv.camcom.itpaviasviluppo@pv.camcom.it    
entro 5 giorni  5 giorni  5 giorni  5 giorni dalla data del corso. 
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo  fino al rag-
giungimento della capienza massima della sala. 

Cognome               Nome 
_____________________________  ________________________________ 

Azienda               Ruolo 
_____________________________  ________________________________ 

Settore azienda 
______________________________________________________________ 

Via       Città 
_____________________________   _______________________________ 

Tel.                   Email 
 

________________________________   __________________________________ 
    
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D. Lgsl.vo 30.6.2003, n. 196    
Si informa che i dati personali vengono raccolti solo per le finalità strettamente connesse al seminario. Il titolare del trattamento 
è PAVIASVILUPPO Azienda Speciale Camera di Commercio con sede in via Mentana, 27 – 27100 Pavia.  
Il responsabile al quale l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra è il Direttore di Paviasviluppo. In ogni 
momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art.7 D.LGS 196/2003. 
Si autorizza il trattamento dei dati personali per l’invio di materiale informativo concernente eventuali future iniziative analoghe 
alla presente. 
 

Data _____________________Firma _____________________________________ 


