Milano
16 aprile 2019

Etichettatura,
notifica elettronica
e pubblicità
degli integratori alimentari

Milano, 16 aprile 2019

Etichettatura, notifica elettronica
e pubblicità degli integratori alimentari
Un settore che non ha sofferto crisi, cresciuto in numero
di imprese e di prodotti raggiungendo ragguardevoli
valori di mercato e non solo in Italia. È il settore degli
integratori alimentari, alimenti che integrano la comune
dieta costituendo una fonte concentrata di nutrienti o di
altre sostanze con effetti fisiologici, presentati in forme
predosate, monocomposti o pluricomposti, da assumere
in piccoli quantitativi unitari.
Gli integratori alimentari sono alimenti e come tali
sottoposti alle regole generali che disciplinano la
produzione e la vendita di alimenti in Europa ed a una
specifica normativa, la Direttiva 2002/46/CE, attuata in
Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.
Agli integratori alimentari è riconosciuta la possibilità
di contribuire allo stato di salute quando non anche
a prevenire il rischio di patologie, nell’ambito di uno
stile di vita sano e di una dieta variata ed equilibrata.
Effetti questi che, per essere rivendicabili sulla etichetta
dei prodotti e nelle loro pubblicità, devono tuttavia
essere dimostrati ed autorizzati a livello europeo ai
sensi di quanto previsto dal Reg. (CE) 1924/06 detto
regolamento Claims. L’Italia vive ancora una situazione
particolare in materia di dichiarazioni relative alla
funzionalità degli integratori alimentari, così come
peculiari alla sola Italia sono le liste quali/quantitative
degli ingredienti ammessi, le procedure produttive
subordinate ad autorizzazione degli stabilimenti e quelle
relative alla immissione in commercio degli integratori,
che sono soggetti alla procedura di notifica elettronica
dell’etichetta al Ministero della Salute.
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10.00/13.00 – 14.00/18.00

Programma
• Norme di riferimento: Alimenti, Integratori alimentari,
Regolamento Claims e disposizioni in materia di tutela dei
consumatori
• Etichettatura: esame dettagliato delle indicazioni
obbligatorie e delle informazioni volontarie ai sensi del reg.
(UE) 1169/2011 e del DLgs 169/2004
• Notifica dell’etichetta mediante procedura elettronica

• Pubblicità al consumatore e comunicazione B to B di
integratori alimentari: esame delle disposizioni e di casi
pratici
• La responsabilità degli operatori nel settore degli
integratori alimentari: illeciti penali e amministrativi e
relativi procedimenti
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Milano, 16 aprile 2019

Etichettatura, notifica elettronica e pubblicità
degli integratori alimentari
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 12/4/19, 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.

