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2011-12-02 --->AGROALIMENTARE

Giornata di formazione
sulle “nuove” etichette

La pubblicazione del nuovo Regolamento

Ue n. 1169, datato 22 novembre 2011,

rappresenta un'opportunità di rif lessione e

approfondimento in materia di etichettatura

alimentare. E anche se i tempi di entrata in

vigore hanno scadenze non immediate, la

nuova normativa è comunque un’occasione

da cogliere, un'opportunità per comunicare

la "carta d'identità" del proprio prodotto. 

Su queste basi si è svolto ieri, 1 dicembre,

presso la sede operativa di Albenga dell’Azienda Speciale della Camera di

Commercio di Savona (nella foto), una giornata formativa sull’etichettatura e la

sicurezza dei prodotti alimentari, che si inserisce in una più ampia strategia di

formazione ed informazione a servizio delle imprese e strumento di crescita delle

competenze. 

La giornata – realizzata dall'Azienda Speciale per la Formazione Professionale e

la Promozione Tecnologica Commerciale in collaborazione con il Laboratorio

Chimico della Camera di Commercio di Torino e con il CeRSAA Centro Regionale di

Sperimentazione ed Assistenza Agricola di Albenga – si è svolta approfondendo

i temi relativi alla normativa ancora in vigore (Dlgs.109/1992 ) e quelli descritti nel

nuovo Regolamento.

Gli argomenti trattati hanno inoltre preso in considerazione i temi della sicurezza

alimentare in campo ortofrutticolo, gli aspetti sanzionatori in vigore, le

responsabilità e le ripercussioni dell'autocontrollo in tema di etichettatura.

L'incontro, animato da un costante confronto tra il pubblico e i docenti, è stato

apprezzato dai partecipanti con giudizi unanimemente positivi. “Grazie ad un forte

impegno – afferma il direttore generale dell’Azienda Speciale, Luca Medini – già in

questo primo anno di attività formativa si sono registrati elevati standard qualitativi

degli appuntamenti formativi dedicati alle imprese del nostro territorio. E’ ora in

fase di studio il programma per il 2012, nel quale ci poniamo l'obiettivo di

supportare ancor più il sistema economico locale, gli imprenditori e gli operatori

savonesi”.
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