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Fed. Reg. Ordini Dott. Agr. e For. Sicilia

Oggetto:  seminario Messina

 

Social Farming. Inserimento sociale  
nella filera agrumicola siciliana 

  

Non visualizzi bene la newsletter?  
Aprila nel tuo browser. 

   

 

 

Modifica data seminario Messina 
  

Etichettatura dei prodotti agrumicoli freschi e trasformati ed 
accordi di filiera 

  

Messina 05 giugno 2018 

   

Prot. N. 154/18 
 Gent.mi, 
in relazione al Seminario in oggetto si comunica che è cambiata la data del 
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Seminario. 
  
L'evento è previsto il 05 giugno 2018 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso la Sala 
Consiglio del Palazzo della Provincia - Palazzo dei Leoni - Corso Camillo 
Benso Di Cavour 91 - Messina. 
  
Durante il Seminario verranno trattati i seguenti temi: 
- Norme e Sistemi di Etichettatura e confezionamento del prodotto fresco 
- Norme e Sistemi di Etichettatura e confezionamento del prodotto trasformato 
- L’etichettatura dei prodotti certificati in biologico e a denominazione di origine 
- Gli accordi di filiera orizzontali e verticali 
 
Interverranno: 
Salvatore Scarcella - Società Agricola Cooperativa Agricoltori Ionici C.A.I. a r. l. 
Salvatore Imbesi - Agrumi-Gel s.r.l. – Barcellona P.G. 
Giacomo Dugo - Coordinatore Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche 
Università degli Studi di Messina 
Giuseppa Bonasera - La Dispensa dei golosi - Saponara 
 
Coordina il Seminario il Dott. Attilio Interdonato (Consorzio di Tutela Limone 
Interdonato). 
 
La partecipazione in presenza al Seminario da parte dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali da diritto ai crediti formativi professionali (0,5 CFP attività 
formativa caratterizzante). 
Vi invitiamo a registrarvi on-line. 
Cordiali saluti 
Federica Argentati - Presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia 
Giuseppe Rallo - Direttore Alta Scuola ARCES 

 

   

   

   

 

Informativa art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679. 
Distretto Agrumi di Sicilia ©. Questa email è stata inviata a federazionesicilia@conaf.it. 

Per non ricevere le nostre newsletter, puoi cancellare l'iscrizione cliccando qui. 
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