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Webinar Eurofishmarket “La denominazione dei prodotti ittici spiegata in 30 
minuti” (14 giugno 2016) 

 
Martedì 14 giugno si è tenuto il terzo webinar di Eurofishmarket sulla Denominazione dei prodotti 
ittici. Dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento ed il campo di applicazione del Reg. 
Ue 1379/2013, si è chiarito quali siano le corrette modalità di indicazione della denominazione dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, dove reperire questa informazione aggiornata, e quali 
potrebbero essere le diciture accessorie obbligatorie a seconda della tipologia di prodotto. Infine 
si sono visti diversi esempi pratici ed è stata illustrata la disciplina sanzionatoria. Per chi non sia 
riuscito ad assistere alla diretta, potrà sempre acquistare la registrazione del corso. 

 
 
 
Webinar Eurofishmarket “La nuova zona di cattura dei prodotti ittici spiegata in 30 
minuti” (31 maggio 2016) 

 
Martedì 31 maggio si è tenuto il secondo webinar di Eurofishmarket che ha delineato il quadro 
normativo di riferimento e chiarito, anche attraverso diversi esempi pratici: le corrette modalità di 
indicazione della zona di cattura, per quali prodotti ittici è richiesto questo requisito, e come vaà 
indicato a seconda che il prodotto sia allevato, pescato in acque dolci o catturato in mare, e, in 
quest’ultimo caso, se sia pescato nelle zone FAO 27 o 37 oppure al di fuori di tali zone. Per chi non 
sia riuscito ad assistere alla diretta, potrà sempre acquistare la registrazione del corso. 
 
 
 



Corso di aggiornamento "Le nuove linee guida sui limiti microbiologici" (13 maggio 
2016) 

 
Venerdì 13 maggio si è tenuto, in collaborazione con Laboratori Rocchi e Wessling, a Savignano Sul 
Panaro (MO) una giornata di aggiornamento sul tema della sicurezza alimentare, ed in particolare 
sulle nuove linee guida per l’applicazione del Regolamento CE 2073/2005 sui limiti microbiologici 
con relatori esperti tra cui il Professor Antonello Paparella dell'Università degli studi di Teramo. 
Nel corso della giornata si sono discusse anche le linee di ricerca che comprendono la sicurezza 
alimentare, la caratterizzazione dei prodotti alimentari tradizionali, i rischi connessi alle nuove 
tecnologie per la stabilizzazione degli alimenti e la sicurezza degli stessi. Sono state messe a 
confronto le Linee Europee e quelle Italiane e illustrato come avviene La valutazione dei criteri di 
igiene di processo e di sicurezza alimentare attraverso il Challenge test. 
 
 

Webinar Eurofishmarket “La glassatura dei prodotti ittici in 45 minuti” (3 maggio 
2016) 

 
Martedì 3 maggio si è tenuto il primo webinar di Eurofishmarket dedicato al tema della glassatura 
dei prodotti ittici. In particolare si è delineato il quadro normativo di riferimento e chiarito in 
modo schematico quali siano le corrette modalità di indicazione della quantità e del prezzo per i 
prodotti ittici congelati glassati a seconda del tipo di vendita (se vendita al dettaglio oppure 
all’ingrosso), e del tipo di prodotto (se preimballato oppure non preimballato). Infine è stata 
illustrata la disciplina sanzionatoria. Per chi non sia riuscito ad assistere alla diretta, potrà sempre 
acquistare la registrazione del corso. 
 
 

Corso di aggiornamento “Etichettatura di prodotti alimentari: un approccio 
integrato” (22 marzo 2016) 
Martedì 22 marzo si è tenuto, in collaborazione con Laboratori Rocchi e Wessling, a Savignano Sul 
Panaro (MO) una giornata di aggiornamento sul Regolamento UE 1169/2011 che, a distanza di 
ormai cinque anni dalla sua pubblicazione, è quasi totalmente in applicazione.  
Si sono discussi i requisiti informativi obbligatori, la dichiarazione nutrizionale e le applicazioni 
pratiche della legislazione unionale e nazionale vigente con esperti relatori tra cui il Dott. Giuseppe 



De Giovanni e dalla Dott.ssa Tiziana Zottola (Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana Sezione 
Latina). 
Inoltre sono state affrontate le problematiche relative alla stampa delle informazioni di 
etichettatura sul prodotto alimentare, mentre Eurofishmarket ha trattato il tema dei requisiti 
informativi ulteriori, rispetto a quelli previsti dal Reg. UE 1169/2011, richiesti per determinati 
prodotti ittici dal Reg. UE 1379/2013 e da altre norme verticali con una rassegna delle criticità 
principali e con esempi pratici 
 
 

Workshop: “La protezione dei crostacei : alimenti o animali?Un confronto tra 
tecnici, esperti e giuristi in materia di benessere animale e di controlli” (12 
febbraio 2016) 

 
Venerdì 12 febbraio 2016 si è tenuto un primo workshop interamente dedicato al tema del 
benessere dei crostacei “La protezione dei crostacei: alimenti o animali? Un confronto tra tecnici, 
esperti e giuristi in materia di benessere animale e di controlli”, organizzato da Eurofishmarket con 
il patrocinio dell’Università di Bologna e dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti. L’incontro ha 
dato modo ai partecipanti di essere aggiornati sia dal punto di vista scientifico che giuridico sul 
tema, oggetto anche dell'ultimo numero del periodico Eurofishmarket, ed ha fatto emergere molti 
aspetti che meritano ancora di essere approfonditi e disciplinati. 
 
 

Tavola Rotonda: Materiali a contatto con Alimenti: requisiti dei MOCA e come 
controllarli. L'esperienza delle aziende a confronto (13 gennaio 2016) 

 
Eurofishmarket, in occasione di Marca 2016, ha organizzato un evento specifico sui MOCA 
(Materiale a contatto con gli alimenti). Dal 2015 sono circa mille le allerte comunitarie in materia 
di MOCA e questo dato impone una riflessione... 
Scarica il Comunicato Stampa 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurofishmarket.it/files/CS-EFM-MOCA19-01-2016.pdf


Corso di aggiornamento professionale sui requisiti dei MOCA e come controllarli 
(30 novembre 2015) 

 
 
Grande affluenza al corso di formazione “Materiali a contatto con Alimenti: requisiti dei MOCA e 
come controllarli. L’esperienza delle aziende, dei laboratori e degli organi di controllo” tenutosi il  
30 novembre 2015 a Bologna ed organizzato da Eurofishmarket, Wessling Italia e Laboratorio 
Rocchi. Tra gli illustri relatori il Professor Valerio Giaccone, l’Avvocato Daniele Pisanello e il Dott. 
Federico Cavallari. Nel corso della giornata è stato presentato il libro di Valerio Giaccone e 
Giampaolo Colavita «Principi di Microecologia degli alimenti». 

 

Appuntamento di aggiornamento mirato su Controlli ufficiali e frodi alimentari (19 
giugno 2015) 

 
Replicata a Roma la giornata di aggiornamento mirato già tenutasi a Bologna il 26 febbraio 2015. 
La giornata è stata dedicata al tema “Controlli ufficiali e frodi alimentari: come difendersi? 
Problemi attuali e futuri sviluppi normativi”. Ha tenuto la conferenza l’Avvocato Cesare Varallo, 
esperto di diritto alimentare, il quale dopo aver inquadrato il tema dal punto di vista giuridico ha 
coinvolto i partecipanti che hanno interagito attivamente durante tutta la giornata. 
 
 
 
 
 
 
 



Le principali frodi nel settore ittico e l’etichettatura dei prodotti ittici (10 giugno 
2015) 

 
 
Si è tenuta il 10 giungo 2015 presso l’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze 
Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la Sicurezza alimentare, la conferenza di 
Eurofishmarket. La mattinata è stata dedicata al tema delle principali frodi commerciali e sanitarie 
riscontrabili nel settore ittico; mentre nel pomeriggio, dopo aver brevemente delineato il 
complesso quadro normativo di riferimento della materia sia dal punto di vista italiano che 
dell’Unione Europea, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi che penali, si è 
approfondito il tema di recente riformato dell’etichettatura dei prodotti ittici. 

 
Appuntamento di aggiornamento mirato sulla nuova etichettatura dei prodotti 
ittici (13 aprile 2015) 

 
 
Replicata a Bari la giornata di aggiornamento mirato già tenutasi a Bologna il 25 novembre ed il 3 
dicembre 2014. La giornata è stata dedicata alla disamina dei Regolamenti UE n. 1169/2011 e 
1379/2013 in applicazione dal 13 dicembre 2014 con focus sulle nuove informazioni obbligatorie 
introdotte relativamente ai prodotti ittici, in particolare sono stati affrontati i punti la cui 
applicazione pratica risulta controversa e crea problemi agli operatori del settore attraverso una 
costruttiva interazione con i partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Appuntamento di aggiornamento mirato su Controlli ufficiali e frodi alimentari (26 
febbraio 2015) 

 
 
Leggi la notizia 
Si è tenuta il 26 febbraio 2015 la prima giornata di aggiornamento mirato 2015 Eurofishmarket sul 
tema “Controlli ufficiali e frodi alimentari: come difendersi? Problemi attuali e futuri sviluppi 
normativi”. Ha tenuto la conferenza l’Avvocato Cesare Varallo, esperto di diritto alimentare, il 
quale dopo aver inquadrato il tema dal punto di vista giuridico ha messo alla prova i partecipanti 
attraverso la simulazione di alcune ipotesi di non conformità riscontrate. 

 

Appuntamento di aggiornamento mirato sulla nuova etichettatura dei prodotti 
ittici (25 novembre e 3 dicembre 2014) 

 
 
Leggi la notizia 
Sala piena ad entrambe le giornate di aggiornamento mirato dedicate alla disamina dei 
Regolamenti UE n. 1169/2011 e 1379/2013 in applicazione dal 13 dicembre 2014 con focus sulle 
nuove informazioni obbligatorie introdotte relativamente ai prodotti ittici, in particolare sono stati 
affrontati i punti la cui applicazione pratica risulta controversa e crea problemi agli operatori del 
settore attraverso una costruttiva interazione con i partecipanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurofishmarket.it/news.php?idnews=1959&from_ricerca=si#.VPgyZHyG-So
http://www.eurofishmarket-magazine.com/test_efm/news.php?idnews=1913


Appuntamento di aggiornamento mirato sui ritiri/richiami di prodotto dal mercato 
(30 settembre 2014) 

 
 
Leggi la notizia 
 
Si è tenuta il 30 settembre 2014 la seconda giornata di aggiornamento mirato 2014 
Eurofishmarket sul “Funzionamento delle allerte RASFF e gestione dei Ritiri e Richiami di prodotto. 
Aspetti legali ed esercitazioni pratiche”. Ha tenuto la conferenza l’Avvocato Cesare Varallo, 
esperto di diritto alimentare specializzato nella gestione delle allerte sanitarie/ritiri di prodotto dal 
mercato, il quale dopo aver inquadrato il sistema dal punto di vista giuridico ha messo alla prova i 
partecipanti attraverso la simulazione di un caso pratico di allerta sanitaria. 
 

Appuntamento di aggiornamento mirato sui nuovi additivi utilizzati nel settore 
ittico (1 aprile 2014) 

 
 
Leggi la notizia 
Si è svolta martedì 1 aprile 2014 la prima giornata di aggiornamento mirato 2014 Eurofishmarket, 
organizzata in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Veterinaria e Preventiva, dedicata 
al tema dei “Nuovi Additivi utilizzati nel settore ittico”. 
Dopo un riepilogo della disciplina normativa in materia di additivazione del prodotto ittico, a cura 
di Valentina Galli, Giulio e Valentina Tepedino si sono dedicati all’esposizione di numerosi casi 
pratici e degli esiti delle ultime indagini svolte da Eurofishmarket, con focus sulle principali criticità 
emerse sul mercato nazionale ed europeo. 
 
 
 
 

http://www.eurofishmarket.it/news.php?idnews=1874&from_ricerca=si#.VDucxmd_uSo
http://www.eurofishmarket.it/news.php?idnews=1791&from_ricerca=si#.VDucWmd_uSo


Appuntamento di aggiornamento mirato sulla riforma del pacchetto igiene (22 
ottobre 2013) 

 
 
Leggi la notizia 
 
Si è tenuto il 22 ottobre scorso il secondo Appuntamento di aggiornamento mirato 2013 sul tema: 
Riforma del “pacchetto igiene”, studio delle proposte di regolamento su sanità animale e disciplina 
dei controlli ufficiali approvate il 6 maggio dalla Commissione Europea, tenuto dal Dott. Maurizio 
Ferri (ASL Pescara e Consiglio Direttivo SIMeVeP). 
Sono stati esposti anche esempi pratici sulle maggiori criticità riscontrate sia da parte delle aziende 
sia da parte degli organi di controllo, e quelli che saranno i probabili risvolti nell’applicazione della 
Riforma. 
Se ti sei perso l’evento e vuoi ricevere il materiale didattico (slide e filmato) contattaci a 
legale@eurofishmarket.it 
 

Tavola rotonda: Focus sugli aspetti tecnico normativi nel settore ittico (11 ottobre 
2013) 

 
 
Leggi la notizia 
 

http://www.eurofishmarket.it/news.php?idnews=1659&from_ricerca=si#.VDubcGd_uSo
mailto:legale@eurofishmarket.it
http://www.eurofishmarket.it/news.php?idnews=1690&from_ricerca=si#.VDslU2d_uSo


Sala piena e grande e partecipazione al Focus sugli aspetti tecnico normativi nel settore ittico 
presso la sede di Sogegross a Genova. Eurofishmarket coordina la tavola rotonda. 
Scarica il Comunicato Stampa 
Guarda le foto 
 

Appuntamento di aggiornamento mirato sulle norme di recente applicazione (28 
maggio 2013) 

 
 
Leggi la notizia 
 
Grande partecipazione all'appuntamento di aggiornamento mirato organizzato da Eurofishmarket. 
Abbiamo parlato di norme di recente applicazione: Regg. 1224/09, 404/11 e DM applicativi per la 
commercializzazione; Reg. 931/11 tracciabilità; Reg. 16/12 congelati origine animale; Reg. 
1169/2011 etichettatura degli alimenti. 
 

Tavola rotonda: La denominazione di vendita dei prodotti ittici (23 febbraio 2013) 

 
 
Leggi la notizia 
 
Si è tenuta sabato 23 febbraio 2013 presso RIMINI HORECA EXPO la Tavola Rotonda su “La 
denominazione di vendita dei prodotti ittici” interamente sponsorizzata e promossa da 
Eurofishmarket alla quale hanno partecipato numerosi responsabili qualità e acquisti nonché 
organi di controllo 
Scarica il Comunicato Stampa 
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