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L'informazione ai consumatori relativa alla composizione e alle proprietà nutrizionali e salutistiche di alimenti e bevande riveste un 'importanza fondamentale per la tutela della salute, la
lealtà degli scambi commerciali e la libera circolazione dei prodotti nell'Unione Europea.
La pubblicazione del Reg. (UE) 1169/2011 relativo alla "Fornitura di informazioni sugli alimenti
ai consumatori " ha introdotto, al proposito, alcune rilevanti innovazioni di carattere normativa.
Importanti innovazioni riguardano per esempio l'attuazione del regolamento sulle indicazioni
volontarie nutrizionali e relative alla salute (Reg. CE 1924/2006 e successive modifiche), a
seguito. del lavoro dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e della Commissione Europea. E inoltre in corso la revisione di alcune normative di settore, in tema di prodotti destinati
a particolari usi nutrizionali (PARNUTS), di alimenti a fini medici speciali (FSMP) e dei cosiddetti 'nuovi' alimenti (novel food).
Questo volume intende presentarsi come un "vademecum" e, al contempo, una "summa" di
quanto sinora è stato scritto sulla materia che, vale ricordare, è tuttora in divenire.
Gli Autori, inoltre, dedicano particolare attenzione al vivace dibattito in corso relativo all'applicazione della normativa considerata.
Una lettura utile e interessante, quindi, anche in vista degli imminenti ulteriori sviluppi e della
necessità per gli operatori del settore di valutare, da differenti punti di vista, l'impatto e la legittimità delle indicazioni nutrizionali e di altre informazioni rilevanti di carattere volontario.

Piano editoriale dell'opera:
parte: obiettivi e definizioni dell'informazione dei consumatori in materia di alimenti
e bevande;
Il parte: prescrizioni recate dalle diverse principali normative che regolamentano
questo complesso settore;
Ili parte: esame degli aspetti connessi alla presentazione e pubblicità nella
commercializzazione degli alimenti e bevande;
IV parte: autocontrollo, controllo ufficiale e responsabilità degli operatori ;
V parte: valutazione dei principali risultati conseguiti finora e dei probabili sviluppi futuri.

VIttorio Sllano, Andrea

Vittorio Silano
Ha svolto la sua carriera presso il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità; è stato presidente del Comitato Scientifico dell'Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Attualmente, è professore
a contratto presso la Il Università di Roma. È autore di circa 260 pubblicazioni scientifiche e libri.

Poli Rodolfo Paolettl e Darlo Don&o
'

ETICHmATURA EPRESENTAZIONE
DI ALIMENTI EBEVANDE
NELL'UNIONE EUROPEA

Andrea Poli
Medico farmacologo, è Direttore Scientifico della Nutrition Foundation
of ltaly dal1995; è professore a contratto presso l'Università degli Studi
di Parma.
È autore di oltre 120 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

ASPETTI NORMATIVI, SCIENTIFICI ETECNICI

Rodolfo Paoletti
È presidente della Nutrition Foundation of ltaly, della Fondazione Giovanni Lorenzini Medicai Science Foundation (Milano e Houston) e rettore
dell'Università L.U.de.S. di Lugano. Ha ricoperto numerosi incarichi accademici , fra cui la Presidenza della Facoltà di Farmacia dell'Università
degli Studi di Milano. È autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche.
Dario Dongo
Avvocato e giornalista, MBA, esperto in diritto alimentare, responsabile
delle Politiche Europee e Regolative di Federalimentare dal 2002 al 2012 ,
co-fondatore di www.i lfattoalimentare.it, collabora con varie riviste di
settore e università. Ha pubblicato diversi libri, numerosi quaderni tecnici
e linee guida e circa 700 articoli.

368 pag. con tabelle e figure
Rilegato (2013)
Prezzo € 38,00
ISBN 978-88-96027-13-4

Cedola di commissione libraria
da compilare e spedire a

ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
NELL'UNIONE EUROPEA
O n• copie ........ € 38,00 caduno

CHIRIOTTI EDITORI

O Assegno bancario allegato alla presente in busta chiusa
O Bonifico INTESA·SANPAOLO: IT66U03069307S7100000011983
O Contrassegno (+10,00 euro spese spedizione)
O Carta di credito, compilare il modulo soHostante

Viale Rimembranza, 60- 10064 PINEROLO (To)

Tel. 0121 378147- Fax 0121 794480
shop@chirioHieditori.it

Per l'aggiornamento dei dati, vogliate indicarci:
Indirizzo a cui va inviato il libro:
nome •.....•.....•.....•.....•........•.....•..............................

Tel ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
email: ......•.....•........•.....•.....•.....•..•..•..•..•..•.....•.....•.....•

ditta/ente .....•.....•.....•..•.....•.....•..............................
Scadenza ...................... ..

via .•..•..•..•.....•.....•.....•..•.....•.....•...................•..........
n. carta

l l l l

ciHà ..•.....•.•.•.•.•••.•.•••.•.••...••••..••••..••....••.•..••.•..••.•..•..
Titolare carta .... ..... ...... .... .... .... ... ........... ...... .... ......... .... .

cap .......................................... prov• ..........•..........

Firma

................................................... ........................................

