
 

Bureau Veritas Italia SpA - Servizi di Formazione 

formazione@it.bureauveritas.com - www.bureauveritas.it/formazione 

   Tel. 02 27091.213 / 270 - Fax 02 25712651 
 

Nome e Cognome …………………………………………… 
Società …………………………Funzione …………………. 
Indirizzo ……………………………………………………….. 
CAP.......... Città ………………………………Provincia …… 
Telefono ………………….….… Fax ………………...……… 
E-Mail…………………………………………………………… 

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 
INFORMATIVA E CONSENSO 
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità 
automatizzate da Bureau Veritas Italia SpA, nel rispetto della vigente 
normativa e degli obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività 
istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto di cui sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione 
dell’iscrizione. 
L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i 
diritti di cui all’art. 7 del DLgs.196/2003 (cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica e opposizione, in tutto o in parte, al 
trattamento) rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati presso 
Bureau Veritas Italia SpA., Via Miramare, 15 – 20126 Milano, tel. 02 
270911, fax 02 2552980, formazione@it.bureauveritas.com 

Modulo di richiesta informazioni, da inviare ai recapiti in calce: 

L’invio del presente modulo non costituisce iscrizione. Sarà nostra cura inviarVi 

modulo di iscrizione completo dei dati per il pagamento della quota necessaria. 

 

  

  

 

 

AGROALIMENTARE – Sicurezza Igienica 

Bureau Veritas Italia, Organismo di Certificazione, leader mondiale in ambito Qualità, Salute & Sicurezza, tutela 
dell’Ambiente e Responsabilità Sociale, propone questo corso di formazione sul nuovo regolamento 
dell’Etichettatura sui Prodotti Alimentari 

 

IL NOSTRO CORSO DI FORMAZIONE 

X 

 

Obiettivi 

 Esaminare i principali problemi 
applicativi e le novità introdotte nel 
campo dell’etichettatura dei prodotti 
alimentari dal Regolamento (UE) 
n.1169/2011 “sull’informazione al 
consumatore”, a pochi mesi 
dall’applicazione del medesimo (13 
dicembre 2014) 

 

Contenuti 

 La riforma normativa: Reg. EU 1169/11  
 Campo di applicazione: entrata in vigore 

e periodo transitorio 
 Indicazioni obbligatorie: denominazione 

di vendita dell’alimento; elenco 
ingredienti; allergeni; quantità netta 
alimento; TMC o data scadenza; origine 
o provenienza; titolo alcolometrico; 
istruzioni per l’uso; Origine o 
Provenienza; condizioni d’impiego e 
conservazione; nome, ragione sociale e 
indirizzo OSA; dichiarazione nutrizionali.  

 Mercati Internazionali ed Etichettatura 
Ambientale 

 I prodotti senza glutine: Il panorama 
normativo 

 Casi applicativi per la realizzazione di 
prodotti senza glutine 

 Fasi di Processo e Analisi dei pericoli 

 

Programmazione 

 Come da Calendario 

X 

X 

 

 Struttura: Lezione in aula; dibattito. 
 Docenti: Dr. Marco Valerio Francone, 

MV Consulting; Avv. Cesare Varallo, 
esperto in diritto e sicurezza alimentare. 

 Materiale didattico: Copia cartacea 

delle diapositive proiettate; materiale 
normativo. 

 Durata: 1 giornata (8 ore) 

 

 Esame: Test finale  
 Attestati: Certificato di Frequenza 

Bureau Veritas 

 

Iscrizione:  

 Partecipazione singola: € 150 + IVA  
 Per due o più partecipanti della stessa 

azienda verrà applicato uno sconto del 
10%. 

 La quota di partecipazione comprende 
materiale didattico e colazione di lavoro. 

 Il numero di partecipanti va da un 
minimo di 5 ad un massimo di 20. 
Bureau Veritas Italia si riserva la facoltà 
di annullare il corso nel caso non 
venisse raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. 

 Informazioni più dettagliate saranno 
comunicate ai singoli partecipanti 
almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio 
del corso 

X 
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ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
Il nuovo Regolamento EU 1169/11. Applicazioni concrete e sviluppi futuri 
 


