
Claims nutrizionali 
e salutistici, tabelle 
nutrizionali, elenco 
degli allergeni: casi 
pratici ed 
esercitazioni 

La partecipazione al seminario è gratuita ma, visto il limitato nume-
ro di posti disponibili, si prega di manifestare il proprio interesse 
trasmettendo la presente scheda di adesione secondo una delle 
seguenti modalità: 
 
e-mail : agricoltura@pi.camcom.it  
Fax  050-512.348 

Segreteria Organizzativa: 
 
Ufficio Agricoltura 
Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050-512.220–320-343 
Fax 050-512.348 
e-mail:  agricoltura@pi.camcom.it 

31 maggio 2012 
Camera di Commercio 
Piazza V. Emanuele II, 5 
 
Ore  15:00 — 17:00 

mailto:promozione@pi.camcom.it


 

PRESENTAZIONE 
 
 

Il seminario, realizzato con la collaborazione della sede 
di Pisa dell’Ufficio di Firenze del Dipartimento 
dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e 
Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) e 
la ASL 5 di Pisa si propone di affrontare, anche da un 
punto di vista operativo, i vari aspetti legati al tema dei 
claims nutrizionali e salutistici utilizzati in etichetta, dare 
tutte le indicazioni in merito alla corretta realizzazione 
delle tabelle nutrizionali e alla indicazione degli allerge-
ni. 
 

L’obiettivo è quello di fornire gli strumenti informativi 
utili per l’esatta applicazione delle normative in materia 
alla luce degli ultimi provvedimenti legislativi che hanno 
modificato ed integrato la disciplina. 
 

L’iniziativa è rivolta alle imprese del settore agroalimen-
tare, associazioni di categoria, consulenti di impresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

 

PROGRAMMA 
 
 
Ore 15:00 Registrazione partecipanti 
   
Ore 15:15  L’etichetta dei prodotti alimentari come 

strumento  di comunicazione. Tutela del 
consumatore. I Claims  nutrizionali e sulla 
salute e altre indicazioni  che riguardano  
la salute disciplinate da norme specifiche.  

   
Ore 16:00 Le tabelle nutrizionali e le indicazioni 

degli allergeni 
   
Ore  16:45 Casi pratici ed esercitazioni di redazione 

di etichette con claims, allergeni e tabelle 
nutrizionali (errori frequenti, esempi di 
etichetta) 

  
Ore 17:00 Discussione   

 
 

 

 

 

Relatori:   Dr.ssa Anna Francesca Ragone – I.C.Q.R.F. Pisa 
Dr.ssa Elena Griesi – ASL 5 Pisa 

  

SCHEDA DI ADESIONE 
Restituire al Fax: 050/512.348 
oppure via e-mail : agricoltura@pi.camcom.it   
 

 
Nome e Cognome _______________________________________ 
 
Ente/Azienda __________________________________________ 
 
Ruolo in Azienda  _____________________________________ 
 
Indirizzo_______________________________________________ 
 
CAP_____________Città__________________________________ 
 
Telefono ______________________________________________ 
 
e-mail ____________________@___________________________ 
 
Sito Web ______________________________________________ 
 
 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici che 
manualmente per lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla 
stessa, pertanto l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’automatica esclusione dall’iniziativa. Titolare del 
trattamento è la Camera di Commercio di Pisa con sede in Pisa — Piazza V. Emanuele II, 5 per finalità di informazione e 
promozione. I dati potranno essere trattati sia manualmente che informaticamente da parte del Titolare e/o terzi da 
esso delegati nonché comunicati a società/consorzi partecipati dal titolare, a enti e soggetti pubblici e società/consorzi 
da loro partecipati, che li tratteranno in qualità di titolari, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste 
dalla Legge e dal proprio DPS. I dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di 
predette finalità e in ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo 
all’indirizzo. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. In base all’informativa di 
cui sopra, io sottoscritto/a, riguardo all’inserimento dei dati raccolti in un archivio da utilizzare per finalità di 
informazione e promozione del Titolare. 

 

 

   dò il consenso                    nego il consenso 

 
Data______________ 
 
Firma leggibile ________________________________ 
 
 
 
 

Seminario: 
Claims nutrizionali e salutistici, tabelle nutrizionali, elenco degli 

allergeni: casi pratici ed esercitazioni 
31 maggio 2012 


