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Al termine del corso sarai in grado di: 

Imparare a utilizzare gli strumenti operativi per comunicare le caratteristiche nutrizionali e 
salutistiche dei prodotti, nel rispetto del diritto del consumatore di ricevere informazioni 
veritiere, scientificamente provate ed entro i confini delineati dal legislatore comunitario. 

“Ricco di fibre”, “senza grassi”, “aiuta a 
mantenere normali livelli di colesterolo 
nel sangue”, “riduce la stanchezza e l’affa-
ticamento” sono indicazioni che, se riferite 
agli alimenti, possono costituire un potente 
strumento di marketing che deve però es-
sere utilizzato nel rispetto delle leggi poste 
a tutela del consumatore. 
Il Regolamento 1924/2006 relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 
sui prodotti alimentari, ha rappresentato 
una svolta “epocale” una sorta di “rivolu-
zione copernicana” nell’ambito della co-
municazione pubblicitaria del settore ali-
mentare in quanto è intervenuto sul siste-
ma lacunoso e tendenzialmente inadegua-
to, sino ad allora utilizzato.  
Il provvedimento cardine si è successiva-
mente arricchito di ulteriori norme che 
hanno completato il quadro normativo di 
riferimento tra le quali, in particolare, il Re-
golamento 432/2012 che contiene un elen-
co di indicazioni sulla salute consentite sui 

prodotti alimentari, diverse da quelle fa-
centi riferimento alla riduzione dei rischi di 
malattia e allo sviluppo e alla salute dei 
bambini e, più di recente, il D.lvo 7 febbraio 
2017, n. 27 con cui è stata definita la disci-
plina sanzionatoria nazionale per la viola-
zione delle disposizioni di cui al regolamen-
to (CE) n. 1924/2006. 
In un epoca in cui si registra una sempre più 
crescente attenzione dei consumatori per 
un’alimentazione sana e correttale la gior-
nata di formazione mira a fornire ai parteci-
panti gli strumenti operativi per comunica-
re le caratteristiche nutrizionali e salutisti-
che dei prodotti, anche con riferimento alla 
possibilità di ridurre fattori di rischio di una 
malattia, ma sempre nel rispetto del diritto 
del consumatore di ricevere informazioni 
veritiere e scientificamente provate ed en-
tro i confini delineati dal legislatore comu-
nitario in tale delicato contesto comunica-
zionale.

Informazioni volontarie 
sugli alimenti

Obiettivi

Presentazione

Dai claim nutrizionali e salutistici ai vanti di 
assenza  
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Dai claim nutrizionali e salutistici ai vanti di 
assenza 

Programma

Durante il corso verranno trattati i 
seguenti argomenti: 

• Pagamenti in acconto e fatturazione 
attiva 

•  Proprietà nutrizionali e salutistiche 
degli alimenti: la disciplina delineata 
dal Reg.to 1924/2006; 

•  I claims nutrizionali e salutistici: 
condizioni e principi generali per l’uti-
lizzo; 

•  Disamina dei claims nutrizionali 
ammessi: l’elenco positivi di cui all’al-
legato I del Reg.to 1924/2006; 

•  I claims nutrizionali comparativi; 

•  I claim funzionali generici ed il Reg.-
to 432/2012; 

•  I claims sulla riduzione di un fattore 
di rischio di una malattia; 

•  Riferimenti a benefici generali e non 
specifici dell'alimento;  

•  L’etichettatura dei prodotti funzion-
ali: dichiarazione nutrizionale ed in-
formazioni aggiuntive; 

•  La disciplina sulle informazioni 
volontarie sugli alimenti (art. 36 e 37 
Reg.to 1169/2011); 

•  L’indicazione volontaria dell’origine;  

•  La presenza di allergeni in tracce; I 
vanti di assenza: senza glutine, senza 
lattosio, senza olio di palma, senza 
grassi idrogenati;  

•  Le pratiche commerciali scorrette 
ed il Codice del Consumo (D.lvo 
206/2005); 

•  Casistica: le rigide interpretazioni in 
materia dell’A.G.C.M.  

•  Le pronunce del Giurì; 

•  Rischi e sanzioni 

Informazioni volontarie 
sugli alimenti
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Informazioni volontarie 
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Avv. Cristina La Corte 
Esperta in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, claims, igiene e sicurezza 
alimentare, fornisce supporto alle aziende nell’elaborazione e gestione del modello or-
ganizzativo aziendale ex D.lvo 231/2001.

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di suppor-

to) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze grazie a un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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