Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

VINITALY 2015 - ESPERTI DELL’ICQRF RISPONDONO ALLE DOMANDE
DEGLI OPERATORI VINICOLI
In occasione di VINITALY 2015, che si svolgerà a Verona dal 22 al 25 marzo 2015, l’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), metterà a disposizione
di tutti gli operatori della filiera vinicola il proprio personale per aiutare le aziende ad operare in modo
corretto ed efficiente ed a chiarire i dubbi.
Potranno essere discussi e commentati con esperti della materia adempimenti burocratici legati ai controlli, la
correttezza delle etichette e, in generale, gli aspetti relativi all’applicazione della legislazione comunitaria e
nazionale di riferimento del settore vitivinicolo.
I funzionari dell’ICQRF saranno a disposizione da domenica 22 marzo a mercoledì 25 marzo, dalle ore
10 alle ore 18.
Gli incontri avverranno presso l’area del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Anche i
consumatori, se vorranno, potranno avvalersi del servizio offerto da ICQRF.
Il servizio reso è gratuito.
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
mette a disposizione delle imprese vitivinicole i propri esperti per aiutare le medesime imprese in modo
corretto ed efficiente: adempimenti burocratici legati ai controlli, etichette, pratiche enologiche ammesse e
altri quesiti sulla legislazione comunitaria e nazionale di riferimento del settore vitivinicolo potranno essere
discussi e commentati con i maggiori esperti della materia.
Prenota on-line un incontro con gli esperti dell’ICQRF a disposizione da domenica 22 marzo a mercoledì
25 marzo, dalle ore 10 alle ore 18.
Le imprese possono specificare il quesito che interessa in modo da rendere ancora più efficaci gli
incontri. L’e-mail icqrf.risponde@politicheagricole.it è a disposizione per l’invio della documentazione.
Gli incontri si svolgeranno all’interno dello stand del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali, presso l’area dedicata all’ICQRF.
Il servizio reso è gratuito.

