
  

Iscrizioni 

Costo della giornata: € 260,00 (IVA inclusa) 

comprensivo di materiale didattico, coffee 

break, pranzo e attestato di partecipazione. 

Possono usufruire della quota ridotta di € 210,00 

(IVA inclusa): 

- ulteriori partecipanti della medesima 

azienda; oppure 

- gli iscritti anche al corso del 28/09/2018 

con Avv,ti Correra  

 

Sede del corso  

Il corso si terrà presso AGRITURISMO CASA 

SELENE in Via Monticelli, 1709 – 41056 

Savignano Sul Panaro (MO) – tel .059/730746 -

337/1280771 

Per info e prenotazioni: 059/730746 -
337/1280771 

Modalità di pagamento   

Il pagamento della quota di iscrizione va assolto 

entro il 01/06/2018 mediante bonifico bancario 

su cc Iban IT85X0344002401000000153400: 

Beneficiario: Eurofishmarket srl 

Causale: Additivi 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 01/06/2018 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  

 
 

Giornata di 

Aggiornamento con 

l’Avvocato Cesare 

Varallo: 

Approfondimenti, casi 

pratici e confronti in 

tema di  

Additivi alimentari 

 

12 Giugno 2018 

Agriturismo Casa Selene  

Savignano S/P (MO) 

 



  

APPROFONDIMENTI, CASI 

PRATICI E CONFRONTI IN TEMA 

DI ADDITIVI ALIMENTARI 

 

L’incontro è destinato in particolare ai 

responsabili di piattaforme distributive, 

controllo qualità, vendite, sistema di 

autocontrollo aziendale. 

Un aggiornamento dedicato ad un riepilogo 

della legislazione che regola l’utilizzo degli 

additivi nei prodotti alimentari, la disciplina 

sanzionatoria, ma soprattutto all’esposizione 

di casi pratici e relativi esiti, unitamente al 

commento delle principali criticità rilevate 

su tutto il mercato nazionale ed europeo. 

Al pomeriggio è prevista la tavola rotonda 

con ampio dibattito, discussioni, 

approfondimenti, esempi pratici aperta a 

tutti i partecipanti. 
 

 
12 Giugno 2018 

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

(MO) 
 

 

 

 
 

Programma: 
 

08:30 Registrazione e benvenuto     

 

09:00 – 11.30 Avvocato Cesare Varallo  

 La regolamentazione UE in tema di 

additivi e aromi e il data base 

europeo. 

 Etichettatura di additivi e aromi. 

 

11:30 – 11.45 Pausa caffè 

 

11:45 – 13.15 Avvocato Cesare Varallo 

 Conseguenze amministrative e 

penali in caso di violazioni alla 

normativa da parte dell'operatore. 

 

13:15 – 14.15 Pranzo  

 

14:30 – 15.00  Eurofishmarket 

 L’impiego di additivi nei prodotti 

ittici e maggiori criticità riscontrate 

dagli operatori del settore 

 

15:00 – 15.30  Laboratorio Rocchi 

 Utilizzo dei coadiuvanti tecnologici, 

loro inquadramento normativo e 

segnalazione in etichetta 

 

15:30 – 16.00  Tecnoconsult Group  

 Esperienze e casi pratici riguardanti 

l’impiego degli additivi alimentari  

 

 

16:00 – 17:00 Avvocato Cesare Varallo 

Discussione finale, confronti e saluti  

 
 
 

 
 
 

 
Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio srl 

via Kennedy, 3 40053 Bazzano – Valsamoggia (BO) 
Tel. 051 832012 

accettazione@rocchi1949.it 
http://www.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 

 
 
 
 

 
Tecnoconsult Food srl Unipersonale 

via Maffei 18, 38066 Riva del Garda (TN) 
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