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Perché partecipare

“Ricco di fibre”, “senza grassi”, “aiuta a mantenere normali livelli di colesterolo nel sangue”, “ri-
duce la stanchezza e l’affaticamento” sono indicazioni che, se riferite agli alimenti, possono costi-
tuire un potente strumento di marketing che deve però essere utilizzato nel rispetto delle leggi po-
ste 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 “rivoluzione copernicana” nel-
l’ambito della comunicazione pubblicitaria del settore alimentare in quanto è intervenuto sul si-
stema lacunoso e tendenzialmente inadeguato, sino ad allora utilizzato.  
Il provvedimento cardine si è successivamente arricchito di ulteriori norme che hanno completato il 
quadro normativo di riferimento tra le quali, in particolare, il Regolamento 432/2012 che contiene un 
elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferi-
mento 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 disciplina sanzionatoria nazionale per la viola-
zione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006. 
In un epoca in cui si registra una sempre più crescente attenzione dei consumatori per un’alimenta-
zione sana e correttale la giornata di formazione mira a fornire ai partecipanti gli strumenti ope-
rativi per comunicare le caratteristiche nutrizionali e salutistiche dei prodotti, anche con riferi-
mento 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 entro i confini deli-
neati dal legislatore comunitario in tale delicato contesto comunicazionale.
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        Informazioni volontarie sugli alimenti 

    dai claim nutrizionali e salutistici ai vanti di assenza 

✓ Titolari d’azienda 

✓ Assicurazione qualità e ricerca e sviluppo 

✓ Affari legali 

✓ Marketing 

✓ Direzione amministrazione e finanza 

✓ Consulenti d’impresa

A chi si rivolge
Struttura del percorso

Confronto diretto su richieste specifiche dei partecipanti al fine di individuare soluzioni concrete direttamente 
applicabili alla propria realtà aziendale
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Programma

✓ 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’utilizzo 
✓ Disamina dei claims nutrizionali ammessi: l’elenco positivi di cui all’allegato 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 funzionali: dichiarazione nutrizionale ed informazioni ag-

giuntive 
✓ 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  
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Avv. Cristina La Corte 
Esperta in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, claims, igiene e sicurezza alimenta-
re, fornisce supporto alle aziende nell’elaborazione e gestione del modello organizzativo aziendale 
ex D.lvo 231/2001. 

Docente

1 giornata in aula: 
workshop interattivo, dal taglio molto operativo, con esempi, casi pratici e risposte ai quesiti dei 
partecipanti

Struttura del percorso

Location

Workshop  
         Informazioni volontarie sugli alimenti 
 dai claim nutrizionali e salutistici ai vanti di assenza  

€ 290 + IVA

PrezzoDurata

Penta Formazione - Verona 
Via Bassa, 14 - c/o Villa Venier  
37066 Sommacampagna (Verona)

Dalle 9:00 alle 13:00



La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

La tua competenza  
specialistica

Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza                        Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239                         Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

Responsabile del progetto: Gianni Girelli 
email: gianni.girelli@pentaformazione.it   Cellulare 328.15.58.327
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