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•

Destinatari

Etichettatura dei prodotti alimentari per gli USA

Il corso si rivolge a tutti i soggetti
della filiera alimentare che desiderino
esportare prodotti verso gli Stati
Uniti, ed è aperto a consulenti ed
esperti del settore.

A garanzia di un’etichettatura relativa ai prodotti alimentari coerente
e conforme ai regolamenti e alle norme USA, Mérieux NutriSciences
Italia propone questo corso di formazione destinato a tutte le
figure che operano nelle industrie agroalimentari e che
hanno la responsabilità di garantire la correttezza delle
etichette dei prodotti.

Obiettivi
•

Approfondire la conoscenza con il
sistema normativo statunitense.

•

Conoscere le principali novità
normative (Food Safety Modernization Act, FSMA e Preventive
Control Qualified Individual, PCQI).

•

Verificare le differenze tra l’etichettatura europea e statunitense.
Durata del corso 4 ore dalle ore
14.00 alle 18.00
Data del corso 12 giugno 2018
Partecipanti massimo 30

Da questo corso i partecipanti riceveranno una panoramica
completa della legislazione attuale degli Stati Uniti, nonché
aggiornate e dettagliate informazioni su come le formulazioni dei
prodotti alimentari sono regolamentate dagli organismi competenti.
Attraverso un approccio interattivo ed esempi pratici, i
partecipanti acquisiranno la capacità di valutare l’accettabilità della
formulazione di un prodotto e di generare etichette conformi nonché
di identificare i potenziali errori di etichettatura all’inizio dello sviluppo
dei prodotti destinati al mercato statunitense.
Alle persone che parteciperanno sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
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PROGRAMMA
Registrazione partecipanti
Il sistema normativo statunitense
Le due principali agenzie (FDA e USDA)
Il Food Safety Modernization Act: novità per le aziende
Cenni sulle procedure per esportare
Analisi degli elementi obbligatori da inserire in etichetta (differenze con l’etichetta europea)
Focus sulla tabella nutrizionale: nuovo modello a partire dal 2019
Allergeni e loro dichiarazione
Claim salutistici e nutrizionali
Additivi e loro usi consentiti

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo di registrazione ed inviarlo a:
regulatory.services@mxns.com
Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa
di Mérieux NutriSciences al numero +39 045 82 83 311
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Anagrafica Azienda
Ragione sociale
Settore
Indirizzo
Telefono/Fax
E-mail
Partita IVA e Codice Fiscale
Anagrafica Partecipante
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Ruolo/Mansione
Anagrafica Partecipante
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Ruolo/Mansione
Segreteria Organizzativa
Mérieux NutriSciences Italia
Rag. Soc. Chelab S.r.l.
Sede di Verona: Via Albere 8
37138 Verona (VR), Italia
Centralino: +39 045 82 83 311
E-Mail: regulatory.services@mxns.com
www.merieuxnutrisciences.com/it

Pagamento intestato a:
Chelab S.r.l.
Banca Nazionale Del Lavoro Agenzia Di Castelfranco Veneto
IBAN: IT22 R010 0561 56 000000000 2063
SWIF/BIC: BNLIITRR
Modalità di pagamento

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario entro 7 giorni dall’inizio del corso, con causale “Iscrizione al corso Etichettatura USA - Nola
(NA)”. Il giorno del corso il partecipante dovrà presentare alla Segreteria copia dell’avvenuto bonifico. In caso di impossibilità a partecipare
al corso per eventi atmosferici od eccezionali la segreteria rimborserà la quota versata. In caso di rinuncia entro 5 gg dall’inizio del corso la
segreteria rimborserà il 50% della quota versata.
Per accettazione

Firma

Costo per partecipante 200,00 € + IVA 22%
Totale partecipanti

Totale

Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle
vigenti leggi in materia di tutela della Privacy.

Firma

