
Corso di formazione

ALIMENTI E SALUTE
è anche una questione di etichetta

Etichettatura dei prodotti ortofrutticoli e derivati. 

Dalla I alla V gamma

24 Novembre 2017

Ore 09.00 – 17.30

             Camera di Commercio Ferrara 

Largo Castello, 6

Ferrara

                                                   

 MATTINO 
08.30 – Accredito

09.00 – Presentazione della giornata
Moderatrice: Danila Tortorici, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, 
Regione Emilia-Romagna. 

09.20 –  Il controllo ufficiale, l'etichettatura nutrizionale 
Cristina Saletti, Azienda USL Ferrara, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione,  
gruppo di lavoro regionale etichettatura.

10.10 – Progettazione e gestione dell'etichettatura dei prodottiortofrutticoli e derivati da 
parte degli Operatori del Settore Alimentare
Dennis Calanca, Coldiretti Emilia Romagna

11.00 – Informazioni dal sistema di certificazione, BIO DOP-IGP. Le caratteristiche peculiari 
dell’etichettatura dei prodotti di qualità regolamentata, il controllo 
sull’etichettatura.
Matilde Fossati, Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca, Regione Emilia Romagna.

11.30 – Pausa

11.40 – Frodi e sofisticazioni
Antonio Iaderosa, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari

12.10 – Il sistema di allerta rapido sull'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli: le casistiche 
gestite in piattaforma iRASFF
Cristina Saletti, Azienda USL Ferrara, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione,  
gruppo di lavoro regionale etichettatura.

12.40 – Dibattito

13.00 – Chiusura lavori  

 POMERIGGIO 

14.30 –  Discussione casi studio e tavola rotonda.
Coordina: Gaetano Liuzzo Azienda USL Modena, Servizio Veterinario, gruppo di 
lavoro regionale etichettatura. 

Saranno presenti i relatori della mattina

17.30 – Conclusione

Assessorato Politiche per la Salute 

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca



 PRESENTAZIONE 

L’Assessorato Politiche per la salute e l’Assessorato Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna,
intendono realizzare per gli  anni 2017-2018, diverse iniziative sull'etichettatura alimentare destinate agli

operatori del settore alimentare, agli addetti al controllo ufficiale dei
prodotti alimentarie ai cittadini.

Migliorare  le  garanzie  di  pratiche  leali  per  il  processo  produttivo,
assicurare  la  tutela  della  salute  dei  consumatori  e  le  corrette
indicazioni in etichetta per permettere scelte alimentari consapevoli
sono gli obiettivi della giornata.

Il programma biennale si sviluppa in una serie di 8 “giornate a tema”,
itineranti sul territorio regionale ed aperte gratuitamente a tutti.

 COME PARTECIPARE 

L'incontro è ad accesso gratuito, ma è richiesta l'iscrizione, obbligatoria per questioni organizzative. Si può 
provvedere alla registrazione accedendo al portale TOM tramite il seguente link. 

https://tom.ausl.mo.it/tom_ausl_mo/dettaglicorso.html?idCorso=5076 

Tutti gli interventi verranno videoripresi e saranno pubblicati sul sito www.alimenti-salute.it

 SEDE DEL CONVEGNO 

Sala Conferenze della Camera di Commercio di Ferrara 
Camera di Commercio di Ferrara
Largo Castello 10 
44121 Ferrara 

Come arrivare: 
• Google maps: https://www.google.it/maps/place/Largo+Castello,+44121+Ferrara+FE
• Tutto cità: https://www.tuttocitta.it/mappa/ferrara/largo-castello 

Parcheggi ferrara centro:
• Tutto città: https://www.tuttocitta.it/parcheggi/ferrara/largo-castello
• Google maps: 

➢ https://goo.gl/maps/5AYr3jJc7GH2
➢ https://goo.gl/maps/7qiEWu7MoZJ2

https://tom.ausl.mo.it/tom_ausl_mo/dettaglicorso.html?idCorso=5076
https://goo.gl/maps/7qiEWu7MoZJ2
https://goo.gl/maps/5AYr3jJc7GH2
https://www.tuttocitta.it/parcheggi/ferrara/largo-castello
https://www.tuttocitta.it/mappa/ferrara/largo-castello
https://www.google.it/maps/place/Largo+Castello,+44121+Ferrara+FE

