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Alimenti a fini medici speciali,
per sportivi, energetici e pubblicità
Dal 22 febbraio 2019 entra in
applicazione il Regolamento
delegato (UE) 2016/128 che integra
il Regolamento (UE) 609/2013 del
Parlamento e del Consiglio per quanto
riguarda le prescrizioni specifiche
in materia di composizione e di
etichettatura degli alimenti a fini medici
speciali (AFMS).
Il Regolamento (UE) n. 609/2013
relativo agli alimenti destinati ai lattanti
e ai bambini nella prima infanzia,
agli alimenti a fini medici speciali e ai
sostituti dell’intera razione alimentare
giornaliera per il controllo del peso
(Regolamento Food for specific group
(FSG) ha abrogato tutte le precedenti
norme relative alla materia.
La definizione di “alimenti dietetici
destinati a fini medici speciali” della
direttiva 1999/21/CE divenuta “alimenti
a fini medici speciali” con il regolamento
609/2013, identifica una serie ampia
e variegata di alimenti esplicitamente
studiati e formulati per alimentare, in
toto o parzialmente, pazienti affetti da
una specifica malattia, un disturbo o
uno stato patologico o dalla denutrizione
conseguente a tali stati, che rende loro
impossibile o molto difficile soddisfare
le proprie esigenze nutrizionali con il
consumo di altri alimenti, integratori
alimentari compresi. Ragione per la

quale gli alimenti a fini medici speciali
devono essere utilizzati sotto controllo
medico.
Sono stati esclusi dal campo di
applicazione del Regolamento (UE)
609/2013 gli alimenti per sportivi, non
costituendo di fatto prodotti destinati
a gruppi vulnerabili della popolazione
quanto ad un’ampia fascia di individui
che svolge attività fisica per diversi
scopi. Tali alimenti possono essere
immessi sul mercato come alimenti
addizionati di vitamine e minerali o
come integratori alimentari, sulla base
della loro composizione ed etichettatura,
se non anche come alimenti comuni
piuttosto che bevande “energetiche”.
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Clicca e raggiungi
l’evento!

Argomenti trattati
Il Corso è volto ad inquadrare ed illustrare il corretto assetto normativo nel
quale si collocano gli AFMS, gli alimenti per sportivi e le bevande energetiche,
dettagliandone definizioni, requisiti formulativi e produttivi e procedure per la
commercializzazione di questi prodotti. Saranno altresì affrontati gli aspetti legati
alla notifica ed alla corretta prescrizione e rimborsabilità di tali prodotti, nonché
le regole ai quali sono sottoposti in relazione alla comunicazione commerciale
destinata al consumatore finale ed al professionista.

S OCIETÀ I TALIANA DI S CIENZE A PPLICATE ALLE
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Milano, 2 aprile 2019

Alimenti a fini medici speciali, per sportivi, energetici e
pubblicità
Nome, cognome
Azienda/Ente
Qualifica
E-mail

Dati per emissione fattura (obbligatori)
Intestazione
Indirizzo
Città

						

Prov.

Cap

Partita IVA 					C.F.
Codice SDI			Pec
Informativa privacy
I suoi dati personali (indirizzo di posta elettronica, nome e cognome) saranno utilizzati, previo Suo esplicito consenso, per l’invio via mail di
comunicazioni relative a corsi di formazione e/o aggiornamento. Si precisa che il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino al momento della revoca. Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non
consentirebbe la finalizzazione della pratici d’iscrizione al corso. Consento al trattamento dei miei dati personali:
SI
NO

Data

				

Quota d’iscrizione

Soci SISTE/ASSOERBE: 350 euro (IVA inclusa)
Non Soci: 450 euro (IVA inclusa)
Per 2 (o più) partecipanti della stessa realtà aziendale o
altro è previsto il 30% di sconto dalla seconda quota.
La quota comprende la partecipazione, il pranzo e la
documentazione. Esigenze alimentari particolari.

Modalità di pagamento

La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
tramite bonifico bancario presso Banca Prossima
- P.zza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano - IBAN:
IT57A0335901600100000154049 intestato a SISTECounseling S.R.L.

Firma

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire entro il il 27/3/19, tramite
l’invio via mail a segreteria@sisteweb.it o via fax allo
02 45487903 della copia del bonifico e della scheda
di iscrizione debitamente compilata per ciascun
partecipante. L’eventuale cancellazione dell’iscrizione è
possibile fino a 10 giorni (di calendario) prima della data del
corso con l’onere del pagamento di € 50,00 per le spese già
sostenute dagli organizzatori. Per disdette che pervengano
fino a 7 giorni prima della data del corso, sarà addebitata
la metà della quota di iscrizione dovuta ed in caso di
cancellazioni pervenute successivamente sarà addebitata
l’intera quota di iscrizione. E’ chiaramente possibile far
ricorso alla delega ad altro partecipante.
SISTE si riserva la cancellazione del corso in caso di non
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. In
tale caso tutte le quote di partecipazione versate saranno
interamente restituite.

