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 Come noto, il 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il nuovo regolamento 

europeo in tema di etichettatura e relative informazioni al consumatore, 

che interessa tutti gli operatori del comparto alimentare, dalla vendita alla 

somministrazione. 

 

 Tuttavia, anche grazie all’intervento della Confcommercio, è in fase di 

prossima emanazione un Decreto che renderà operative le disposizioni 

previste solo dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 

 A tal proposito, al fine sia di chiarire al meglio il contenuto delle 

norme e gli specifici obblighi a carico degli operatori ma soprattutto di 

sensibilizzare Istituzioni e classe politica sulle problematiche connesse 

all’applicazione della normativa, abbiamo organizzato per il prossimo 

venerdì 12 dicembre alle ore 15.00 un incontro con gli operatori 

interessati, ai quali rivolgiamo l’invito per una quanto più ampia 

partecipazione. 

 

 All’incontro, che si svolgerà presso la nostra sede in Via Aldo Moro n. 

1/3 a Pescara, prenderanno parte, in veste di qualificati relatori, 

importanti esponenti delle Istituzioni nonchè i funzionari tecnici della 

Confcommercio nazionale e della FIPE – Federazione Italiana Pubblici 

Esercizi. 

 

 L’obiettivo sarà quello di fornire agli esercenti dei settori 

interessati un quadro quanto più completo della situazione attuale e 

degli sviluppi futuri, anche alla luce delle richieste di Confcommercio e 

FIPE per un’applicazione della normativa in grado di contemperare le 

legittime esigenze dei consumatori ma anche le obiettive difficoltà 

attuative delle disposizioni previste. 


