La società Eurofishmarket snc in collaborazione con
CNA Bari e TopQuality
vi invita a partecipare al prossimo

Appuntamento di aggiornamento mirato

Sulla nuova etichettatura dei prodotti ittici
Lunedì 13 aprile 2015
Un aggiornamento dedicato 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 saranno affrontati i punti la cui applicazione pratica
risulta controversa e crea problemi agli operatori del settore.

Nuove informazioni da fornire
ai consumatori di prodotti ittici:
- Reg. UE 1169/2011
- Reg. UE 1379/2013
Destinatari:
responsabili di piattaforma, qualità, autocontrollo aziendale, organi di controllo pubblici,
responsabili di qualità o dell’autocontrollo privati, altri operatori interessati alla materia.
Relatori:
Valentina Tepedino – Direttore di Eurofishmarket
Valentina Galli – Responsabile dello sportello legale di Eurofishmarket

Luogo e orario:
L’incontro si terrà il giorno lunedì 13 aprile 2015 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 presso CNA di
Bari - Via N. Tridente n. 2/bis - 70125 - Bari

Costi:
Il costo della giornata è di 290,00 euro (IVA inclusa), e comprende materiale didattico cartaceo e
rilascio dell’attestato di partecipazione.
Possono usufruire della quota ridotta di 220,00 euro (IVA inclusa):
- le aziende che hanno in corso un contratto di Consulenza di base con Eurofishmarket;
- dal secondo partecipante in poi della medesima azienda;
- gli organi di controllo pubblico (veterinari pubblici, capitanerie di porto, NAS, NAC).

Programma:
9.30 – 10.00 Registrazione partecipanti
10.00 – 11.15
Quadro normativo di riferimento
Requisiti specifici di etichettatura dei prodotti ittici (Reg. 1379/2013 e altre norme verticali)
11.15 – 11.30 Pausa caffè
11.30 – 12.30
Ancora sui requisiti specifici di etichettatura dei prodotti ittici
Casi pratici e domande
12.30 – 13.00 Introduzione da parte del CNA ai servizi per le aziende
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 15.45
Requisiti generali di etichettatura dei prodotti alimentari preimballati, sfusi e preimballati
per la vendita immediata, somministrati dalle collettività (Reg. 1169/2011 e altre norme
orizzontali)
15.45 – 16.00 Pausa caffè
16.00 – 17.30
Ancora sui requisiti generali di etichettatura dei prodotti alimentari preimballati, sfusi e
preimballati per la vendita immediata, somministrati dalle collettività
Casi pratici e domande

Per partecipare:
compilare il modulo d’iscrizione in allegato ed inviarlo, assieme alla distinta dell’avvenuto
pagamento, entro e non oltre il 2 aprile 2015 a legale@eurofishmarket.it oppure via fax allo
051374488.
Numero minimo 15 partecipanti, numero massimo 30 partecipanti.
Modalità di pagamento:
□ Con bonifico bancario di 290,00 euro* (IVA inclusa) con causale di pagamento:
Aggiornamento aprile 2015 Bari
Unicredit Banca Ag. Via Rizzoli BOLOGNA con coordinate bancarie
IBAN IT58 D 02008 02462 000010506667 SWIFT: UNCRITM1PN2
□ Con conto corrente postale di 290,00 euro* (IVA inclusa) con causale di pagamento:
Aggiornamento aprile 2015 Bari
- bollettino postale c/c 4153 588
oppure
- bonifico IBAN IT46 G076 0102 4000 0000 4153 588 SWIFT: BPPIITRRXXX
*Vedi sopra quota ridotta.

Da compilare in ogni sua parte per ricevere fattura ed inviare via fax al numero:
051 374488 oppure tramite e-mail a legale@eurofishmarket.it
allegando la
relativa ricevuta di pagamento.
Il pagamento dovrà essere effettuato inderogabilmente entro il 2 aprile 2015 pena esclusione.
Contatti per info: Valentina Galli Mail: legale@eurofishmarket.it
Anagrafica utile ad iscrizione e fatturazione:

compilare in stampatello

Numero di partecipanti per azienda _________________________________
Cognome ______________________________________________________
Nome _________________________________________________________
Azienda________________________________________________________
P.IVA: _________________________________________________________
C.F. se diverso: __________________________________________________
Via____________________________________________________________
Cap ______________ Città ________________________ Prov. ___________
Tel./cell (con prefisso) _____________________ Fax:___________________
e-mail: ________________________________________________________

