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L’Assessorato Politiche per la salute e l’Assessorato Agricoltura, caccia e pesca della Regione 
Emilia-Romagna, intendono realizzare insieme iniziative sull'etichettatura alimentare: gli 
obiettivi sono di migliorare la garanzia di pratiche leali per il processo produttivo e di assicurare 
la tutela dei consumatori e le corrette indicazioni in etichetta per permettere scelte alimentari 
consapevoli. 
Tra le attività per gli anni 2017-2018, la Regione ha intenzione di programmare diverse 
iniziative di formazione e di informazione sull’etichettatura dei prodotti alimentari destinate agli 
operatori del settore alimentare e agli addetti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. 
 
 
Ore 8:30 Registrazione partecipanti  
Ore 9:00  Presentazione  

Anna Padovani, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia 
Romagna 

Ore 9:10 D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 231: disposizioni sanzionatorie  
Valeria Pullini, Studio Legale Avv. Valeria Pullini 

Ore 9:50 D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 231: adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE) n° 1169/2011 e relative sanzioni  
Valeria Paganizza, Assegnista di Ricerca Università di Modena e Reggio Emilia 

Ore 10:30 Compiti e funzioni per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni: il ruolo de
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari  
Antonio Iaderosa, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento 
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari 

Ore 11:30 Pausa 
Ore 11:40 Tavola Rotonda 

Valeria Pullini 
Valeria Paganizza 
Antonio Iaderosa 

Ore 13:30 Discussione e conclusioni 
Ore 14:00 Somministrazione questionari di gradimento e di valutazione 

Chiusura lavori 
Rivolto a 
I crediti formativi sono stati richiesti per tutte le figure di ruolo sanitario. 
 



Referente scientifico 
Antonio Lauriola, Azienda Usl Modena  
a.lauriola@ausl.mo.it  
Segreteria organizzativa 

 

Ufficio formazione DSP 
059 777018  
e-mail: formazionedsp@ausl.mo.it   

Modalità di iscrizione 

 
Le iscrizioni, limitate a 100 persone, si effettuano tramite l'apposita form online disponibile  sul sito 
Alimenti e Salute alla voce formazione http://www.alimenti-salute.it/  
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