
 

                       

 

 

 

Etichettatura dei prodotti alimentari 
Aggiornamenti legislativi e casi pratici 

Obiettivi e destinatari 

  

Lo Sportello Etichettatura della Camera di Commercio di Firenze organizza una giornata di 

incontro per fare il punto sulle recenti novità in tema di etichettatura alimentare: si segnalano i 

decreti nazionali per l’indicazione dell’origine di grano duro per pasta, riso e derivati del 

pomodoro. Da aprile 2018, inoltre, è obbligatorio indicare sull’etichetta anche la sede dello 

stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.  

Inoltre a livello nazionale, è stato recentemente pubblicato il decreto legislativo 231/2017, 

recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 

1169/2011, oltre che gli adeguamenti della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

comunitario. 

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. 

Le imprese alimentari della provincia possono iscriversi agli incontri pomeridiani per prenotare un 

appuntamento gratuito con gli esperti dello Sportello Etichettatura, per presentare loro la propria 

etichetta o ricevere assistenza su un quesito  specifico e avere un supporto personalizzato. 

Martedì 29 maggio 2018 

dalle 9.00 alle 13.00 

 

Incontri B to B  

dalle 14,00 alle 16,30  

 

 

Camera di Commercio di Firenze 

Auditorium 

Piazza Mentana, 1 

Firenze 

 



 

 

 

 

 

Programma 
 

 

9.00  Registrazione dei partecipanti 

 

 

9.30  Introduzione 

Dott. Gerri Martinuzzi, Dirigente della Camera di 

Commercio di Firenze 

 

9.45  Etichettatura alimentare: recenti emanazioni  

Dott.ssa Paola Rebufatti, Laboratorio Chimico Camera di 

Commercio Torino 

 

10.45  Aspetti sanzionatorio: violazioni delle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 1169/2011 

 Dott. Giovanni Goglia, Direttore ICQRF Toscana e Umbria 

 

11.45 Elaborazione di etichette con il coinvolgimento dei 

partecipanti.  

Esempi pratici sui principali errori che si possono riscontrare 

nelle etichette alimentari.   

        

12.30  Conclusione lavori    

  

Sessione pomeridiana: 
 

14.30  Incontri personali con le imprese partecipanti della provincia, 

da prenotare in sede di iscrizione 

 

16:30  Conclusione lavori 

 

 

 

 

 

Segreteria 
organizzativa 
 

Camera di Commercio di Firenze 

Ufficio Metrologia Legale e Sicurezza Prodotti 

tel. 055.2392.146 
etichettatura@fi.camcom.it  

Note organizzative 
 

La partecipazione è gratuita. E' necessario 

compilare e inviare il modulo di iscrizione 

all'indirizzo etichettatura@fi.camcom.it entro il 

25 maggio. 

Nel modulo di adesione potrà essere indicato 

l'interesse ad un incontro personalizzato nella 

sessione pomeridiana con gli esperti dello Sportello 

Etichettatura, per presentare loro la propria 

etichetta o ricevere assistenza su un quesito 

specifico. 

La sessione pomeridiana è riservata alle aziende 

della provincia di Firenze in regola con il 

pagamento del diritto annuale. 

 

Le richieste saranno prese in considerazione in 

ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. Le richieste che non potranno 

essere accolte riceveranno risposta tramite e-mail 

dallo Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare. 
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