
   Mattinata di Formazione    

 
in collaborazione con l'Ordine dei Tecnologi Alimentari Lombardia e Liguria 

 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 

 

La dichiarazione nutrizionale diventa obbligatoria: 
Cosa cambia nelle informazioni ai consumatori. 

 

Data: Martedì 4 Ottobre 1016 
Ora: 9.00 – 13.30 (registrazione presenze dalle 8.30) 
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, 

 

_____________ 

 

Obiettivi: Comprendere la nuova impostazione della dichiarazione nutrizionale prevista dal Reg. Ue 

1169/11. Individuare specificità ed esenzioni. Imparare a costruire la dichiarazione nutrizionale. 

Conoscere gli eventuali aspetti sanzionatori. 
 

Docente: Avv. Chiara Marinuzzi -  Studio Legale Avv. Gaetano Forte 
Avvocato dello Studio Legale Forte di Ferrara, che opera, a livello nazionale ed internazionale, 

nell’ambito del diritto penale di impresa con specifiche competenze in materia di sicurezza 

alimentare ed informazioni ai consumatori, diritto ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, diritto 

doganale, contrattualistica d’impresa, governance aziendale ed assistenza nell’elaborazione e 

gestione del modello organizzativo ex D.lvo 231/2001. 
 

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

Costo: 80 € + IVA (97,60 €) 
Per gli iscritti agli Ordini Regionali dei Tecnologi Alimentari è riconosciuto 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 30 settembre 2016 
 

COMPILANDO ED INVIANDO SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(scaricabile a questo link:  http://www.inoptima.net/wp-

content/uploads/2016/09/Scheda_iscrizione-4-OTTOBRE-.pdf) 

a Segreteria Optima Servizi – email: formazione@optimaservizi.com 

 

 

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 
Cordialmente, 

 

Optima Servizi Integrati per l'Azienda Srl 

Tel: (+39) 030 2691796 - Fax: (+39) 030 2191026 – Web: www.optimaservizi.com 

http://cloud.vtecrm.net/6403/modules/Newsletter/TrackLink.php?id=SHw2MzQ2M3w1NDI1M3wyNDU4

