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SISTEMI DI GESTIONE E
STRUMENTI DI
MIGLIORAMENTO

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DESTINATI
AL MERCATO AMERICANO

DURATA

1
GIORNO

Introduzione
Una azienda intenzionata a esportare i suoi prodotti dovrà obbligatoriamente attenersi ai requisiti delle norme che regolano
l’etichettatura dei prodotti nel mercato americano.

Destinatari
Il corso è rivolto a :
•

Consulenti

•

Responsabili Qualità

•

Responsabili di import/ export

Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base e gli strumenti per la valutazione e l’impostazione dell’etichettatura dei
prodotti alimentari destinati al mercato U.S.A e di evidenziare le differenze sostanziali con i requisiti di etichettatura degli alimenti
richiesti dal mercato U.E. Saranno presentati casi pratici di etichette conformi e non conformi e inoltre verranno affrontate le
tematiche di base che regolano l’esportazione dei prodotti in U.S.A

Programma
1 I principali riferimenti per l’etichettatura degli alimenti nel mercato U.S.: gli strumenti di ricerca normativa in
materia di etichettatura degli alimenti nel mercato U.S.A
2 Etichettatura degli alimenti in U.S.A e in E.U. a confronto.
3 Progettazione e sviluppo dell’etichettatura per gli alimenti destinati all’export nel mercato U.S. in
conformità al 21 CFR part 101:
•
Concetti chiave del PDP e « information panel»;
•
Denominazione dell’alimento (Statement of Identity);
•
I prodotti non standardizzati (non standardized products);
•
La compliance policy guides (CPG);
•
L’espressione della quantità dell’alimento; la lista ingredienti aromi, coloranti e additivi
alimentari;
•
Informazioni nutrizionali (Nutriction Facts);
4 I cambiamenti chiave del 21CFR 101.9 e 101.12 ;
5 Serving Size e serving container ;
6 Lo sviluppo dell’etichettatura nutrizionale (scelte del formato delle tabelle , componenti nutrizionali e
arrotondamenti);
7Calcolo della «Daily Value»;
8 Focus sulle fibre alimentari;
9 Cenni sugli «Healt & Nutrition content claims»;
10 L’origine del prodotto (Country of origin);
11 Identità del produttore, confezionatore e distributore;
12 Progettazione e sviluppo dell’etichettatura per gli alimenti di origine animale (USDA-FSIS) destinati
all’ export nel mercato U.S. in conformità al 9 CFR part 317:
•
Alimenti di origine animale esportabili in U.S.
•
Principali riferimenti normativi U.S.
•
Il «Labelling and Programme Delivery Staff» ;
•
Le informazioni obbligatorie;
•
I prodotti «Organic» (USDA organic);
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r Prove pratiche in
Laboratorio

r

Esercitazioni di gruppo
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rTest di apprendimento
rEsame finale
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Programma
13 Cenni sulle procedure di export e sui controlli doganali USA: respingimento, Import Alert ed esposizione delle
principali problematiche riscontrate sui prodotti italiani esportati in USA.
14 Responsabilità contrattuali ed extracontrattuali: chi risponde a cosa? Rischi legali e minimizzazione degli
stessi, Class Actions
15 Recall prodotti in USA: panoramica delle procedure di richiamo dei prodotti in USA, classificazione dei recall e
obblighi informativi;
16 Strategie di gestione della crisi e della comunicazione.

Relatore: Tecnico esperto specializzato, etichettatura degli alimenti e normativa regolatoria del
settore food a livello internazionale.

Documento Rilasciato: Attestato di partecipazione di CSI SpA (Ente di Formazione e Certificazione)

Il corso è in co-organizzazione con Agrosistemi S.R.L.

Modulo d’iscrizione
Data Corso: 24/01/2020 presso AGROSISTEMI S.R.L. Via Nazionale, 166 trav. Adinolfi
84012 Angri (SA)
Da inviare via e-mail a eventi@csi-spa.com
Almeno 2 settimane prima dell’avvio del corso.
Ditta/Ente _______________________

Settore Aziendale __________________

Cognome

__________________

Nome

__________________

Via n°

__________________

CAP Città (Prov)

__________________

Tel. Cell/ Fax

__________________

E-mail

___________________

Partita IVA

______________________

PEC

C.F.

___________________

_____________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con il presente modulo ai sensi del D.Lgs. 196/2003
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione individuale è di € 250,00 + IVA e comprende:
•

Partecipazione al corso

•

Documentazione didattica in lingua inglese

•

Pranzi e coffe break

•

Attestato rilasciato direttamente da CSI Spa

•

Il corso verrà erogato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Effettuerò il pagamento, una volta
avuta conferma da parte di CSI, tramite: Bonifico bancario intestato a CSI S.p.A. IBAN
IT63V0306920103100000003937

