
  

Iscrizioni 

Costo della giornata: € 290,00 (IVA inclusa) 

comprensivo di materiale didattico, copia 

dell’ultima pubblicazione in tema di 
etichettatura del dott. De Giovanni (vedi 

scheda allegata il cui costo di copertina è di 
90€), coffee break, pranzo e attestato di 
partecipazione. 

Possono usufruire della quota ridotta a € 200,00 

e quindi senza copia della pubblicazione, 

ulteriori partecipanti della medesima azienda  

Sede del corso  

Il corso si terrà presso AGRITURISMO CASA 

SELENE in Via Monticelli, 1709 – 41056 

Savignano Sul Panaro (MO)  

E’ possibile il pernottamento presso gli alloggi 

dell'Agriturismo CASA SELENE 

Per info e prenotazioni: 

059/730746 -337/1280771 

Modalità di pagamento   

Il pagamento della quota di iscrizione va assolto 

entro il 02/03/2018 mediante bonifico bancario 

su cc Iban IT85X0344002401000000153400: 

Beneficiario: Eurofishmarket srl 

Causale: etichettatura prodotti alimentari + 

nominativo partecipante/i 

Seguirà fattura da parte di Eurofishmarket s.r.l. 

Piazza Amendola 8, 40013 Castel Maggiore 

(Bo) Partita IVA: 04588630964 

 

Vi preghiamo di compilare il modulo di iscrizione ed 

inviarlo unitamente alla contabile del pagamento, 

entro il 02/03/2018 a 

legale@eurofishmarket.it 
Per info: Tel 051 715202 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

___________________________________ 
AZIENDA DI APPARTENENZA  
 

___________________________________ 
INDIRIZZO 

 

___________________________________ 
P.IVA  E C.F.  
 

______________________________ 
TELEFONO E FAX     

 
 

_____________________________________________________ 

E-MAIL FATTURAZIONE*     
 

 

_____________________________________________________ 
NOME, COGNOME PARTECIPANTE  

 

 
_____________________________________________________

FUNZIONE 

 
 

_____________________________________________________

MAIL PARTECIPANTE*  
 

 

_____________________________________________________
FIRMA  
*Il trattamento delle informazioni forniteci è in conformità con il 

D.lgs. n. 196/2003 sulla privacy. 

 

Con preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla data programmata e 

restituzione della quota versata, gli organizzatori si avvalgono 

della possibilità di annullare il corso in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  

  Laboratorio Rocchi  
e 

 

 

 

 

 

organizzano   
 

INCONTRO CON IL 

DOTT. GIUSEPPE  

DE GIOVANNI: 

APPROFONDIMENTI, 

NOVITA’ E CONFRONTI IN 

AMBITO DI 

ETICHETTATURA E 

PRESENTAZIONE DEGLI 

ALIMENTI 

14 Marzo 2018 
Agriturismo Casa Selene  

Savignano S/P (MO) 

 



  

APPROFONDIMENTI, NOVITA’ E 

CONFRONTI IN AMBITO DI 

ETICHETTATURA E 

PRESENTAZIONE DEGLI 

ALIMENTI 
L’incontro è destinato in particolare ai soggetti 

che, in ambito aziendale, si occupano 

dell’applicazione del Regolamento (UE) n. 

1169/2011 relativo alla fornitura sui prodotti 

alimentari delle informazioni ai consumatori.   

Con l’occasione il dott. De Giovanni presenterà 

la sua Guida Pratica, che è un commento sul 

citato regolamento elaborato in modo semplice e 

pratico, con la finalità di aiutare gli OSA a 

realizzare correttamente le etichette, e far sì che 

i consumatori percepiscano i messaggi nel senso 

voluto. 

L’attenzione è stata rivolta anche ad altri aspetti 

non previsti dal regolamento ma pur importanti 

ai fini commerciali, quali la dicitura del lotto e i 

prezzi per unità di misura; trovano un posto 

importante anche gli aspetti metrologici, materia 

pressoché estranea ai convegni. 

La Guida è completata, oltre che dal testo del 

regolamento, coordinato con le modifiche finora 

apportate, dalle disposizioni metrologiche 

nazionali, sempre coordinate con le modifiche 

apportate nel tempo. 

Al pomeriggio è prevista la tavola rotonda con 

ampio dibattito, discussioni, approfondimenti, 

esempi pratici aperta a tutti i partecipanti. 
 

14 Marzo 2018 

Agriturismo Casa Selene 
Via Monticelli, 1709 - 41056 Savignano sul Panaro(MO) 

Programma: 
 
09:15 Registrazione e benvenuto     

 
 

09:30 Dott. Giuseppe De Giovanni  

� Rapporto del regolamento con altre 
disposizioni nazionali e comunitarie 

� Pratiche leali d'informazione 
 

 
11:00 Pausa caffè 

 
 

11:30 Dott. Giuseppe De Giovanni  

� Nome dei prodotti e degli ingredienti 
� Origine e provenienza 

� Aspetti metrologici e le regole del 
QUID. 

 
 
13:00 Pranzo  

 
 

14:30  Dott. Giuseppe De Giovanni 
Presentazione della Guida Pratica 
 
 

15:00 Dott. Giuseppe De Giovanni  
Decreto sanzioni: stato dell’arte sul 

decreto sanzioni e a seguire la tavola 
rotonda  

 
 

16:30 – 17:00 Conclusioni e saluti   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio srl 
via Kennedy, 3 Bazzano – Valsamoggia  

Tel. 051 832012 
accettazione@rocchi1949.it 

 

 
 

 
 

 

Eurofishmarket s.r.l. 
Piazza Amendola 8 

40013 Castel Maggiore (Bo) 
Tel. 051 715202 

e-mail: info@eurofishmarket.it 
sito: www.eurofishmarket.it 

 

 
 


