
QUANDO 
Martedì 12 luglio 2022 
 

 Sessione live: 09.30 - 13.30  
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 

➔ Il seminario online consente di ricevere una formazione 
pratica comodamente dalla propria scrivania  
(da casa o dall’ufficio). Basta solo un click e non è 
necessario installare alcun software! 
Le serviranno soltanto una connessione ad Internet e 
una cuffia con microfono (se lo desidera). 

➔ INTERAZIONE DIRETTA con la relatrice: potrà interagire 
direttamente per richiedere quesiti e pareri legati alla sua 
attività professionale. 

➔ REGISTRAZIONE DELLA SESSIONE LIVE: il corso verrà 
registrato e il video sarà disponibile entro le 48 ore 
successive. In questo modo anche in caso di impegni 
improvvisi, potrà recuperare quanto detto dal relatore e 
dagli altri partecipanti durante la sessione. 
 

PERCHÈ PARTECIPARE? 
✓ Per prepararsi all’applicazione delle regole del nuovo 

Regolamento UE 2018/848 su tutta la filiera biologica, in 
vigore dal 1° gennaio 2022. 

✓ Per applicare subito le nuove regole per la produzione e 
l’etichettatura dei prodotti biologici e prepararsi ai nuovi 
controlli. 

✓ Massima flessibilità nella formazione e qualità nella 
docenza. 

 
 

 
 

 

 

 

  
Seminario pratico online 

Prodotti biologici: che cosa cambia per la 
produzione, l’etichettatura e i controlli dal 2022 

(nuovo Reg. UE 2018/848) 

PER CONTATTARCI 
Professional Academy 
Cell. 347 0524954 (whatsapp) 
Tel. 0376 391645 
FAX 0376 1582116 
info@aidem.it 
www.aidem.it  
 

Relatrice: Avv. Paola Cane, consulente per la conformità riconosciuto a livello internazionale 
nel settore alimentare. Crisis manager e specialista in continuità operativa.  

DURANTE LA SESSIONE LIVE POTRA’ FORMULARE QUESITI SPECIFICI 

AL RELATORE E OTTENERE RISPOSTE PERSONALIZZATE! 

 

ULTIMI 6 POSTI! 

SCONTO 15% per iscrizioni 

entro il 1° luglio 2022! 

mailto:info@aidem.it
http://www.aidem.it/


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PERCHÉ PARTECIPARE? 
➢ Per prepararsi sin da ora alle regole del 

nuovo Regolamento (in vigore dal 
01/01/2022) su tutta la filiera biologica. 

➢ Per cominciare a predisporsi per la 
conformità del proprio operato. 

➢ Per conoscere ed applicare correttamente le 
nuove regole per la produzione e 
l’etichettatura, eliminando ogni dubbio 
attraverso il confronto con una delle 
massime esperte in materia. 

➢ Per capire come cambiano i controlli, con 
quale frequenza e quali modalità avverranno 
e prepararsi sin da ora sia dal punto di vista 
procedurale che documentale. 

➢ Per apprendere come cambieranno le regole 
commerciali e le norme sulle importazioni 
dei prodotti. 

➢ Per gestire correttamente i rapporti con i 
clienti e i partner esteri. 

➢ Per capire come tutelare i consumatori ed 
aumentare la sicurezza e i controlli interni 
per il rispetto delle nuove norme.  

 

VANTAGGI DELLA FORMAZIONE ONLINE 
➢ Accessibile da qualsiasi luogo, senza 

necessità di spostamenti. Tutto ciò che serve 
è una connessione ad Internet e una cuffia 
con un microfono integrato. 

➢ Sicurezza totale: formazione pratica senza 
correre alcun rischio legato all’emergenza 
sanitaria in corso (“Coronavirus”). 

➢ Massima interazione garantita: potrà 
rivolgere quesiti direttamente alla relatrice 
ed intervenire in diretta rispetto al dibattito 
e alle questioni poste durante la diretta. 

➢ Registrazione della sessione live disponibile 
entro poche ore dal termine. 
 

 
Programma del Seminario Online 

 

 

SESSIONE LIVE: 9.30 - 13.30 
✓ Le novità in vigore dal 1° gennaio 2022 (Reg. UE 

2018/848) 

✓ Inquadramento legislativo 

✓ Le norme sulla produzione biologica 

✓ Certificazione di gruppo 

✓ Quale documentazione deve “accompagnare” la 

filiera del biologico? 

✓ Le regole specifiche per il settore agricolo, gli alimenti 

trasformati (composizione e/o separazione dei 

prodotti, mangimi per animali) 

✓ Le norme per l’etichettatura dei prodotti biologici 

✓ Il logo sulla produzione biologica 

✓ Le nuove disposizioni sugli aromi 

✓ La corretta gestione della fase distributiva (dallo 

stoccaggio al trasporto) 

✓ La vendita online dei prodotti biologici: regole 

✓ Come cambiano i controlli delle Autorità ed Organismi 

di controllo delegati? 

✓ Sistema dei controlli e verifiche di conformità 

✓ Inosservanza, irregolarità, infrazione: che cosa si 

rischia? (Sintesi delle sanzioni e delle conseguenze) 

✓ IMPORT ed EXPORT dei prodotti biologici: dal 

principio di equivalenza al principio di conformità 
 

 

 

 

 

 Particolare attenzione verrà riservata all’analisi 
di casi pratici. Durante il seminario sarà possibile 
formulare quesiti specifici e ottenere risposte 
personalizzate in base alle proprie esigenze. 
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Seminario pratico online 

Prodotti biologici: che cosa cambia per la produzione, 
l’etichettatura e i controlli dal 2022 (nuovo Reg. UE 2018/848) 

Martedì 12 luglio 2022  

Relatore: Avv. Paola Cane 
Consulente per la conformità riconosciuto a livello internazionale nel settore alimentare. Crisis manager e specialista in 
continuità operativa. Negli ultimi 20 anni ha fornito servizi di consulenza a livello internazionale, implementando le 
migliori pratiche e l'orientamento per le crisi. Ha una vasta esperienza in questioni di conformità e gestione dei 
richiami di prodotti. 

 



 
 
 
 
 

 

 

➔ Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376/1582116! 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Intestatario Fattura……………………………………………………………..………………...............................................................……………………………………………….………………… 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……………. 
 

Partita IVA ……………………………………………………………….…..…... Codice Fiscale….……………...……………….………...Codice SDI……………………..…………….............. 
 

Via ………………………………………………………………………………….. n° ……… CAP ……………….... Città ……..……………………………….…………….………… Provincia ………… 
 

Telefono …………………...……………….….…… Fax ……………………………………….……….………... Email ….…………………………………….…………………….................................. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/  per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. 
Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it  
Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua 
richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it  
 
 

 

INSERIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PER UN’ESPOSIZIONE MIRATA DEI CONTENUTI DA PARTE DEL NOSTRO ESPERTO 
 

Di cosa si occupa la Sua azienda? Qual è il Suo ruolo aziendale? 
 

 

Vuole formulare un quesito? Riceverà una risposta personalizzata! 

 

 

DISDETTA: L’eventuale disdetta al Seminario Online dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno precedente la data d’inizio dello stesso.  
Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.   
ORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  
Il Seminario Online si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le 
condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 

MODULO D’ISCRIZIONE 
Seminario pratico online 

Prodotti biologici: che cosa cambia per la produzione,  
l’etichettatura e i controlli dal 2022 (nuovo Reg. UE 2018/848) 

Martedì 12 luglio 2022 

❑ Sì, desidero iscrivermi al seminario online: “Prodotti biologici: che cosa cambia per la 

produzione, l’etichettatura e i controlli dal 2022 (nuovo Reg. UE 2018/848)” 

Data di svolgimento: martedì 12 luglio 2022                                                          [Cod. 30023207] 

Modalità di svolgimento: online 

Sessione Live: 9.30 - 13.30 

Prezzo per partecipante: € 259,00 + IVA 

SCONTO 15% per iscrizioni entro il 1° luglio 2022 (€ 220,15 + IVA). 
Ulteriore sconto del 10% per due o più partecipanti della stessa azienda. 

POSTI DISPONIBILI: 6 (I posti disponibili verranno assegnati in base all’ordine d’iscrizione) 
 

✓ FORMAZIONE PERSONALIZZATA: a tutti gli iscritti verrà inviata una SCHEDA DI PROFILAZIONE della propria 

azienda da compilare e reinoltrare via email. I dati inseriti verranno utilizzati dal docente per allineare i 

contenuti del corso alle reali caratteristiche e problematiche delle aziende partecipanti. 
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