
Mattinata di Formazione
in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari

DISCIPLINA SANZIONATORIA Reg.1169/2011
D.lgs n°231 in vigore dal 9 MAGGIO 2018

- CORSO PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI -

Data: martedì 20 marzo 2018
Ora: 9.30 – 14.00 (registrazione presenze dalle 9.00)
Luogo: Aula scuole Centrale Latte Brescia - Via Lamarmora, 189 Brescia.

Nel caso in cui il numero degli iscritti risulti SUPERIORE alle aspettative sarà comunicata una NUOVA SEDE per gli incontri,

Descrizione dei contenuti: 

• Mattinata di approfondimento del Decreto Legislativo n°231 del 15/12/2017, che entrerà in vigore
il 09/05/18, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n.
1169/2011 (fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni  del medesimo regolamento e della direttiva 2011/91/UE (diciture di
identificazione del lotto o partita);

• Altre norme nazionali:  dal 05/04/2018 entrerà in vigore il Decreto Legislativo n°145 del 15/09/17,
relativo all’obbligo di  indicazione  in  etichetta della  sede e  dell’indirizzo dello  stabilimento di
produzione o, se diverso, di confezionamento.

Docente: Avv.  Cristina La Corte,  Avvocato dal 2006, iscritta all’Ordine di Ferrara, docente a numerosi
corsi sulle tematiche della sicurezza alimentare, etichettatura, allergeni, nutritional and health claims, la
tutela dei prodotti D.O.P. I.G.P. e da agricoltura biologica, nonché sulle responsabilità degli operatori
della filiera.  Coautrice nella realizzazione della pubblicazione “Etichettatura presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari – legislazione, commenti e casi pratici” – (EPC LIBRI –01/2009). Dal 2004 fa parte
dell’equipe di lavoro dello Studio Legale Forte di Ferrara.

Crediti: OTAN riconosce 4 crediti ai Tecnologi Alimentari regolarmente iscritti all'Ordine
Al termine del corso verrà fornito un attestato di partecipazione

Costo: 85 € + IVA (103,70 €)
Per gli iscritti agli Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari   è riconosciuto uno   sconto pari al 10%  .
Per gli studenti universitari i corsi sono gratuiti, allegando dichiarazione dell'università alla scheda di 
iscrizione.

Si attendono ADESIONI entro il 13 marzo 2018
Se ti iscrivi entro il 5 marzo 2018, avrai a disposizione uno 
sconto del 10% sul nostro prossimo evento in calendario

ISCRIZIONE ONLINE - http://www.optimaservizi.com/iscrizione/

Modalità pagamento - Gli importi sono da accreditare sul seguente conto corrente
IBAN OPTIMA S.r.l: IT88Y0511654131000000010680

Al pagamento seguirà invio di fattura/ricevuta fiscale e conferma iscrizione.

Preghiamo i colleghi Tecnologi di divulgare questo messaggio.
Si ringrazia la Centrale del Latte di Brescia SpA
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