SEMINARIO DIVULGATIVO ASSAM
Titolo: Apicoltura –

Indicazioni

generali per l’attività nella Regione

Marche

e

aggiornamento sull’obbligo di etichettatura ambientale sugli imballaggi
L’A.S.S.A.M. – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche organizza il seminario ON-LINE
su “Apicoltura – Indicazioni generali per l’attività nella Regione Marche e aggiornamento
sull’obbligo di etichettatura ambientale sugli imballaggi” nell’ambito del Reg. UE 1308/2013
“Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione del miele per la
campagna apistica 2021-2022 – Azione A2”.
Il seminario, della durata di 4 ore è rivolto ad apicoltori, coadiuvanti aziendali e operatori del settore
(tecnici, veterinari, autorità preposte ai controlli di settore, ecc.) ed ha lo scopo di fornire loro un
supporto tecnico ai fini di una più facile comprensione ed applicazione delle norme sulla
produzione e distribuzione dei prodotti apistici.
Nell'ambito di questo seminario verrà illustrata la pubblicazione redatta da ASSAM e ASUR
"Manuale di apicoltura: indicazioni generali per iniziare l’attività nella Regione Marche",
aggiornata sulla base delle recenti normative. Verrà illustrata inoltre la norma relativa all’etichetta
ambientale da apporre sugli imballaggi in quanto l’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui
rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
La docenza su “Apicoltura – Indicazioni generali per l’attività nella Regione Marche” sarà tenuta
dalla dott.ssa M. Loreta Spagnuolo dell’ASUR dell'Area Vasta 2.
La docenza su “Aggiornamento sull’obbligo di etichettatura ambientale sugli imballaggi” sarà
tenuta dalla dott.ssa Mariassunta Stefano dell’ASSAM.
Data: 16 maggio 2022
Orario: 15.00 – 19.00
Sono ammessi al seminario massimo 40 partecipanti, pertanto l’ASSAM comunicherà la disponibilità dei
posti dopo la ricezione della scheda di iscrizione.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 9 maggio 2022 al seguente indirizzo mail:
laborjesi@assam.marche.it

Entro il 13 maggio ai partecipanti verrà inviato il link di accesso su Jitsi Meet con le istruzioni.

Al seguente indirizzo Internet è disponibile avviso e scheda di iscrizione
www.assam.marche.it

