NFI

Programma

CENTRO STUDI DELL’ALIMENTAZIONE
NUTRITION FOUNDATION OF ITALY
h. 8.30

Registrazione dei partecipanti

h. 9.00

BENVENUTO E NOTA INTRODUTTIVA
Rodolfo PAOLETTI (Presidente, NFI - Nutrition Foundation of Italy)

2° Convegno Internazionale

h. 9.15

Moderatore: Vittorio SILANO (Presidente, Comitato scientifico, EFSA- European Food Safety Authority)

IL REGOLAMENTO (CE) 1924/2006 SUI

Fondamenti scientiﬁci dei claims
Albert FLYNN (Presidente, Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie,

CLAIMS NUTRIzIONALI E DI SALUTE

NDA, EFSA- European Food Safety Authority)

Il Regolamento 1924/2006: il punto sulle valutazioni di EFSA dei claims funzionali e di salute
Juliane KLEINER (Responsabile unità, Gruppo di esperti scientifici su prodotti dietetici, l’alimentazione e

Recenti sviluppi

allergie, NDA, EFSA- European Food Safety Authority)

Il Regolamento 1924/2006: attività del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Lucia GUIDARELLI (Direttore, Ufficio V, Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza

Giovedì, 30 aprile 2009

Aula Magna - Università Statale di Milano
Via Festa del Perdono 7 - Milano

I SESSIONE: SCENARIO NORMATIVO E SCIENTIFICO

degli Alimenti, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)
h. 10.30-11.00 Coffee Break
h. 11.00

In collaborazione con

II SESSIONE: TAVOLA ROTONDA
IL REGOLAMENTO (CE) 1924/2006: OPPORTUNITÀ E PROBLEMI
Moderatori: Romano MARABELLI (Capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,la nutrizione
e la sicurezza degli alimenti, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

Andrea POLI (Direttore scientifico NFI - Nutrition Foundation of Italy)
La percezione dei consumatori
Massimiliano DONA (Unione Nazionale Consumatori)

A due anni dalla pubblicazione, il regolamento (CE) 1924/2006 è tut tora in fase di
evoluzione. Fra breve saranno definiti i profili nutrizionali, sulla cui base sarà consentito
l’utilizzo dei claims nutrizionali e di salute per alimenti specifici e categorie di alimenti.
Questi adempimenti cambieranno in modo profondo le modalità della comunicazione fra
aziende alimentari e consumatori.

Il punto di vista degli organi di controllo della pubblicità
Iacopo BERTI (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
Vincenzo GUGGINO (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria)
Il punto di vista delle associazione aziendali di categoria

Questo convegno, che si avvale della par tecipazione dei protagonisti del set tore, fa
seguito ad un primo evento sullo stesso tema, organizzato da NFI nel 2007. La seconda
edizione si rivolge a tut ti quanti nelle istituzioni, nelle aziende e fra i consumatori sono
interessati ai temi citati e si pone l’obiet tivo di valutare analiticamente il processo di
sviluppo del regolamento (CE) 1924/2006 e i suoi campi di applicazione, di esaminare i
criteri scientifici che vengono applicati dall’Autorità regolatoria, di discutere l’impat to
del regolamento sulle strategie industriali e di valutare le conseguenze per i consumatori,
promuovendo un approfondito dibat tito su uno scenario regolatorio e scientifico in
continua evoluzione.

NFI

Daniele ROSSI (FEDERALIMENTARE- Federazione Italiana dell’Industria Alimentare)
Roberto MENTA (AIDI - Associazione Industrie Dolciarie Italiane)
Anna PAONESSA (AIIPA - Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari)
Francesco PIzzAGALLI (ASS.I.CA - Associazione Industriale delle Carni)
Claudio RANzANI (ASSITOL - Associazione Italiana dell’Industria Olearia)
Massimo FORINO (ASSOLATTE - Associazione Italiana Lattiero Casearia)
Roberto CIATI (UNIPI - Unione Industriali Pastai Italiani)
h. 13.00

Discussione generale

h. 14.00

Conclusioni
Romano MARABELLI (Capo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali)

CENTRO STUDI DELL’ALIMENTAZIONE
NUTRITION FOUNDATION OF ITALY

Viale Tunisia 38 - 20124 Milano
Tel 02 76006271- 76399532 - Fax 02 25060035
E-mail: meeting@nutrition-foundation.it

Vittorio SILANO (Presidente, Comitato scientifico, EFSA- European Food Safety Authority)

Scheda di Iscrizione

Informazioni Generali
Sede del Convegno - il convegno si tiene presso l’Aula Magna dell’Università Statale (Via Festa del Perdono,
7) a Milano. La sede è facilmente raggiungibile con numerosi mezzi pubblici e due linee metropolitane:
MM3 - Linea Gialla (Fermata Missori) oppure MM1 - Linea Rossa (Fermata Duomo).

2° Convegno Internazionale
IL REGOLAMENTO (CE) 1924/2006 SUI

Traduzione Simultanea - la lingua ufficiale del Convegno è l’italiano. È prevista la traduzione simultanea italianoinglese e inglese-italiano.

Claims nutrizionali e DI SALUTE

Educazione continua in Medicina (ECM) - l’evento è in accreditamento al Sistema Regionale ECM-CPD/ Piano
Formativo Regionale 2009 per alcune discipline (medici, specializzandi, farmacisti, dietisti e biologi). Il provider dei
crediti è: SISA (Società Italiana per lo Studio dell’Aterosclerosi) - Sezione Regionale Lombardia.

Milano, 30 Aprile 2009

Quota di iscrizione - € 200,00 ( € 166,67 + IVA 20%).
Le iscrizioni dovranno essere comunicate a NFI entro il 20 aprile 2009.
La quota comprende: coffee break; traduzione simultanea; materiale congressuale; ECM (Sistema Regionale ECM
–CPD/Piano formativo 2009); attestato di partecipazione; diapositive dei relatori (dopo il Convegno).
Su autorizzazione dell’interessato, l’iscritto riceverà successivamente al Convegno la Newsletter elettronica NFI con
aggiornamenti quindicinali in tema di nutrizione e salute.
Modalità di iscrizione- La scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, e la corrispondente quota di
partecipazione (€ 200,00 - IVA 20% inclusa) dovranno essere inviate - entro il 20 Aprile 2009 - a:
NFI – Centro Studi dell’Alimentazione - Nutrition Foundation of Italy
Viale Tunisia 38 - 20124 MILANO
Tel. 02 76006271- 02 76399532 - Fax 02 25060035
E-mail: meeting@nutrition-foundation.it
Per iscrizioni dopo il 20 aprile, contattare la segreteria del Convegno.
Si prega di compilare una scheda di iscrizione per ciascun partecipante. In caso di cancellazione, che deve essere
comunicata per iscritto alla Segreteria entro il 15 aprile 2009, la quota versata sarà restituita con una decurtazione
del 30%. Non vi sarà alcun rimborso se la cancellazione verrà comunicata dopo tale data.
Modalità di pagamento - Il pagamento può essere effettuato mediante:
n assegno bancario o circolare allegato alla scheda di iscrizione e intestato a CENTRO STUDI DELL’
ALIMENTAZIONE;
n bonifico bancario sul conto corrente intestato a: CENTRO STUDI DELL’ ALIMENTAZIONE - IBAN:
IT49Q0351201618000000007889 (Credito Artigiano Agenzia 13 – Via Lazzaretto, 19 - 20124 – Milano); Cod. Fisc/P.
IVA del Centro Studi dell’Alimentazione: 04062430154.
Per ogni iscrizione verrà rilasciata regolare fattura; è necessario che sia indicato il numero di Partita IVA e/o di codice
fiscale del partecipante. Non verranno prese in considerazione iscrizioni non corredate da attestazione di pagamento
o schede di partecipazione non debitamente compilate.
Per ulteriori informazioni contattare:
NFI - Centro Studi dell’Alimentazione - Nutrition Foundation of Italy
Viale Tunisia 38 - 20124 Milano - Tel 02 76006271- 76399532
Fax 02 25060035 - E-mail: meeting@nutrition-foundation.it
Website: www.nutrition-foundation.it

Recenti sviluppi

Questa scheda è valida per l’iscrizione di un solo partecipante. Il modulo deve essere compilato in tutti i campi ed inviato a
NFI via fax (al n. 02/25060035) o per e-mail (meeting@nutrition-foundation.it).
Le schede non debitamente compilate e/o non accompagnate dal pagamento non verranno prese in considerazione.

DATI ANAGRAFICI
Cognome

Nome

Azienda /Ente
Posizione
Indirizzo
Comune

CAP

Telefono

Fax

Prov.

E-mail

Si autorizza NFI ad inviare la Newsletter elettronica con aggiornamenti quindicinali in tema di nutrizione e salute:

n SI’ 							

n NO

DATI PER LA FATTURAZIONE (OBBLIGATORI)
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Indirizzo Fiscale
Indirizzo
Comune

CAP

Prov.

Codice fiscale e/o Par tita IVA
PAGAMENTO Quota di partecipazione: € 200,00 (€ 166,67 + IVA 20%)
n _ Vi invio l’assegno n._ _________________________________ della Banca _ ___________________________________________
_
di Euro 200,00 (IVA inclusa) intestato a: Centro Studi dell’Alimentazione
n _ Vi invio copia del bonifico bancario di Euro 200,00 sul conto corrente intestato a Centro Studi dell’Alimentazione
(coordinate bancarie: IT49Q0351201618000000007889).

NFI, associazione non-profit nata nel 1976, ha l’obiettivo di attivare interazioni e collaborazioni con gli organi
governativi, le università e con l’industria per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica, allo scambio di
informazioni nel campo dell’alimentazione ed alla promozione di ricerche interdisciplinari in questo settore.

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della Legge 675/96 e successivi D.P.R. 318 e D.L. 196/03.

NFI – Nutrition Foundation of Italy continuerà anche in futuro l’attività congressuale finalizzata ad approfondire
gli aspetti regolatori relativi ad alimenti ed integratori alimentari, sia in Italia che in Europa. L’area regolatoria,
in rapida evoluzione, svolge infatti un ruolo di importanza crescente nel definire gli ambiti di impiego di questi
prodotti, specialmente in relazione ai loro effetti sul benessere e la salute.

Si prega di inviare la scheda di iscrizione entro il 20 aprile 2009 a
NFI – Centro Studi dell’Alimentazione – Nutrition Foundation of Italy
Viale Tunisia 38 - 20124 Milano - Tel 02 76006271- 76399532
Fax 02 25060035 - E-mail: meeting@nutrition-foundation.it
Website: www.nutrition-foundation.it

Data _______________________________

Firma ___________________________________________________________________

