
Corso di formazione

ALIMENTI E SALUTE
è anche una questione di etichetta

L'etichettatura del latte e dei prodotti a base di latte

28 Aprile 2017

Ore 09.00 – 17.30

"Sala Panini" 

Camera di Commercio

Via Ganaceto 134

Modena

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:

 MATTINO 
08.30 – Accredito

09.00 – Introduzione
Antonio Lauriola, Azienda USL Modena, Servizio Veterinario,  gruppo di 
lavoro regionale  etichettatura.

09.10 – Etichettatura del latte e prodotti a base di latte, etichettatura 
nutrizionale, applicazione normativa su "Origine del latte" 
Dennis Calanca,  Coldiretti Emilia-Romagna.

09.50 – Il controllo ufficiale su etichettatura del latte e prodotti a base di latte
                Monica Giannino, Azienda USL Modena, Servizio Veterinario.

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

11.10 – 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

11.50 – Giurisprudenza, Contenziosi e sentenze, Orientamenti in materia 
pubblicitaria.
Valeria Pullini, Studio Legale Avv. Valeria Pullini

12.30 – Dibattito

 POMERIGGIO 

14.30 –  Discussione casi studio e tavola rotonda.
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 adaccesso 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=4793

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

 SEDE DEL CONVEGNO 

La "Sala Panini" si trova presso Palazzo Molza, sede istituzionale della Camera di Commercio di Modena in
Via Ganaceto 134, Modena.

La  "Sala Panini" si raggiunge nei seguenti modi:

✔ Dalla Stazione  (700 m):
• Bus n°1 oppure Bus n°4 (fermata: Fontanelli)          

✔ In Auto:
• Dall’Autostrada prendere l’Uscita “Modena Nord” dell’Autostrada A1 
• Dalla Tangenziale prendere l’Uscita n°10 Bis
• Parcheggi

➔ A pagamento: Via Berengario (350m), Novi Park (400m)
➔ Gratuito: Piazza giovani di Tien An Men (650m)

Al seguente link la mappa per localizzare la sede dell'evento:

https://goo.gl/maps/a3D4uqZm7zp

https://goo.gl/maps/a3D4uqZm7zp
https://tom.ausl.mo.it/tom_ausl_mo/dettaglicorso.html?idCorso=4793

