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LEGISLAZIONE
AGROALIMENTARE
Contesto:
Il corso presenta l’evoluzione attuale del contesto normativo agroalimentare. Le esigenze di qualità in
questo campo sono tutelate, in prima istanza, da apposita legislazione nazionale e/o sovranazionale.
La Sicurezza Alimentare costituisce il requisito di base da soddisfare, costituendo, come tale,
un fattore pre-competitivo per gli operatori del settore. La qualità, presupposto per la fiducia del
cliente e consumatore, riveste grande importanza nel Settore Agroalimentare in virtù dei requisiti
di sicurezza, genuinità, ma anche tipicità, tradizionalità, tutela ambientale e sviluppo sostenibile che
relativi prodotti sono chiamati a soddisfare. Per le aziende risulta dunque fondamentale disporre di
figure qualificate in grado di gestire le diverse forme di certificazione applicabili (prodotto, processo,
sistema), anche con specifico riferimento alle problematiche di sicurezza alimentare, oltre che alle
problematiche più generali di qualità economica e sociale.

AREA AGROALIMENTARE

Obiettivi:
• Supportare le imprese nell’adeguamento ai nuovi adempimenti previsti dalla normativa cogente
Destinatari:
• Aziende agricole ed Industrie di trasformazione
• Aziende appartenenti alla GDO
• Aziende che operano nelle Filiere agroalimentari
• Associazioni di settore
• Operatori nell’HORECA e aziende che operano nel settore enogastronomico
• Società di consulenza
• Enti che si occupano della promozione di prodotti agroalimentari
• Pubblica Amministrazione
Durata:
24 ore
Programma:
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI
• Qualità, Tipicità e Tradizione
• Marchi di qualità: Prodotti DOP, IGP, DOC,
DOCG e STG
• Prodotti biologici (marchio bio)
• Marchi Collettivi Geografici
• Le certificazioni volontarie di conformità
ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI
• Regolamento (UE) n. 1169/2011 e diritto
all’informazione del consumatore
• Normativa nazionale vigente e disposizioni
specifiche
• Informazioni obbligatorie e facoltative
• Etichettatura degli alimenti destinati ad
un’alimentazione particolare
• Aspetti sanzionatori della disciplina
dell’etichettatura
• Importazioni ed esportazioni di prodotti
alimentari: etichette
FRODI E DIRITTO ALIMENTARE
• Italian sounding
• Contaminazioni e sofisticazioni di prodotti
alimentari
• Principi di diritto alimentare
• La disciplina penale del settore alimentare
• Disciplina comunitaria sulla prevenzione delle
frodi e delle sofisticazioni in materia
agroalimentare

• La tutela del consumatore di alimenti
CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO PER EXPORT
NEL SETTORE AGROALIMENTARE
• Export Prodotti Agroalimentari Made in Italy
• Mercati esteri rilevanti per l’Export Italiano
per prodotto
• Accordi di scambio tra Italia e Paesi terzi (es.
TTIP) e contratti internazionali
• Certificazione Food&Drug Administration (FDA)
per Export di Prodotti Alimentari negli USA
• Certificazione KOSHER (religione ebraica)
• Certificazione HALAL (religione musulmana)
• Certificazione GOST per Export di Prodotti
Alimentari in Russia

