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  IX FORUM NAZIONALE F.E.I. 
 

SETTORE PRODUZIONE 
 

Federazione Erboristi Italiani 
 

in collaborazione Gruppo Tecnico – Regolatorio LINNEUS 
 

Si invitano le aziende del Settore FEI – Produzione e le aziende interessate 
al IX Forum Nazionale FEI – Settore Produzione 

 
presso 

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA 
Centro Congressi – Sala Orlando 

Piazza G. G. Belli 2  - Roma 
 

Botanicals: gli estratti vegetali ad alto titolo 
e il problema dei contaminanti. 

Fare chiarezza per rispettare le regole e lavorare in sicurezza 
 

23 novembre 2016 
 

 
              

segue 
 

PROGRAMMA IN PROGRESS 
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9,00 – 9,30 Registrazione dei partecipanti. 
 
9,30 – 9,45 
 Saluto degli organizzatori e interventi autorità: 
 
 Dott. Angelo Di Muzio, Presidente Nazionale Federazione Erboristi Italiani & Settore FEI – 

Produzione – Vice Presidente Federsalute – Confcommercio Imprese per l’Italia. 
 Dott. Gianni Gruppioni, Presidente Nazionale Federsalute – Confcommercio Imprese per l’Italia. 
 Avv. Anna Rita Fioroni, Responsabile Confcommercio Professioni. 

 
9,45 – 10,00 
 Articolazione nazionale della Federazione Erboristi Italiani. Attività a tutela della categoria, 

ricerca scientifica. Organismi interni. Rapporti istituzionali.  
              Dott. Angelo Di Muzio, Presidente FEI 
 
10,00 – 10,30 
 IPA: Idrocarburi policiclici aromatici.  

Prof. Marcello Nicoletti – Dipartimento di Biologia Ambientale – Centro Controllo di Qualità – 
Università Sapienza - Roma 
 

10,30 – 11,00 
 IPA: contaminazione begli estratti vegetali e nelle piante officinali, presentazione dei dati del 

monitoraggio Linneus - FEI.  
Prof. Claudio Baiocchi – Dipartimento di Biotecnologie molecolari e Scienze per la salute – Università 
di Torino. 

 
11,00 – 11,45  
 Analisi dei rischi da contaminazione da IPA e progetti futuri per le aziende: monitoraggio alcaloidi 

pirrolizidinici, tropanici, nichel e sostanze ormono-simili (progesterone in Tribulus terrestris e in 
Guggul). 
Dott.ssa Rita Pecorari – Gruppo Linneus – Consulente Tecnico – Scientifico e Regolatorio FEI Settore 
Produzione – Sifit. 

              
11,45 – 12,30 
 Estratti vegetali e titolazione in principi attivi. Aggiornamenti lista Belfrit. 
       Dott. Bruno Scarpa – Direttore dell’Ufficio IV Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e 

              della Nutrizione – Ministero della salute.  
 
12,30 – 13,00 
 Definizione del concetto di estratto vegetale: quando un estratto vegetale può essere 

considerato tradizionale? Esempi di profili fitochimici. 
Prof. Marco Biagi – Università di Siena – SifitLAB – Prof. Claudio Baiocchi – Università di Torino. 

 
13,00 – 13,45 
 FOCUS SU PROBLEMATICHE ATTUALI  - Tavola rotonda  aperta alle aziende 

Conclusioni interventi e chiusura lavori. 
 

Coordinatore e moderatore del Convegno, Dott. Angelo Di Muzio – Presidente Nazionale F.E.I. 

 Consulente Tecnico Tribunale Civile e Penale di Roma 
 
 

Segue scheda di iscrizione 
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Scheda di partecipazione da completare in ogni parte in stampatello ed 

inviare a entrambi i seguenti indirizzi: 
feiconfcommercio@gmail.com e fei@confcommercio.it 

possibilmente entro il 20 novembre 2016 
 

Segreteria organizzativa FEI – Confcommercio  - Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 - ROMA 
06 5866305/345 – 06 55280704   

 
IX FORUM NAZIONALE 

FEI - SETTORE FEI PRODUZIONE 
 

ROMA – CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA  
23 NOVEMBRE 2016  

  
Nome e Cognome____________________________________________________________________ 
 
Titolare    Socio       Delegato      Collaboratore         Dipendente  
 
dell’ azienda _______________________________________________________________________ 
 
Via/P.zza___________________________________________________________________________ 
 
C.a.p.________________ Città ___________________________________________  Prov._________ 
 
Tel. _______________________________________ Fax _____________________________________ 
 
e-mail (chiaro e leggibile)______________________________________________________________ 
 
P.IVA ___________________________________  C.F. _______________________________________ 
 
Nominativi altri partecipanti ____________________________________________________________ 
 
 contributo di partecipazione ad azienda: euro 100,00 (non assoggettato ad IVA) – numero libero di 
partecipanti ad azienda – sarà rilasciata ricevuta fiscalmente detraibile. 
 
Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria alla detenzione 
cartacea ed informatica dei dati comunicati ai sensi del D.Lgs 196/03, con la finalità di consentire l’iscrizione 
alla giornata di approfondimento e l’invio di informazioni. 
 
Luogo e data____________________________          Firma _________________________________ 
 
segue 
 

 

 

 
 

 

http://www.feierboristi.org/
mailto:feiconfcommercio@gmail.com
mailto:fei@confcommercio.it


 

 4 

Il sottoscritto rappresentante legale si impegna ad inviare o trasmettere la presente scheda d’adesione, 
debitamente compilata e firmata, per ogni partecipante alla Segreteria Nazionale F.E.I., piazza G.G. Belli n.2 
- 00153 Roma, entro il 15 novembre 2016, contestualmente agli indirizzi di posta elettronica 
feiconfcommercio@gmail.com e fei@confcommercio.it  allegando alla presente una copia del versamento 
richiesto, a mezzo bonifico bancario, presso Banco Popolare   Ag. n.9 - Roma  
Intestato a F.E.I. – Federazione Erboristi Italiani – Settore Produzione 
IBAN: IT96Q0503403209000000016515   
Causale: quota partecipazione “ IX FORUM NAZIONALE FEI – Settore Produzione”, Nome Azienda. 
 
Luogo e data____________________________ 

 
Il Titolare o l’Amministratore Delegato 
                       (firma e timbro) 

                                                                                           ________________________________________ 
 
                
 
    
 

Si prega di indicare il nominativo di ogni partecipante 
 

INVIARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO 
 

Per l’ottimale organizzazione dell’incontro, si prega di confermare la partecipazione 
inviando la scheda di partecipazione alla Segreteria FEI 

inviandola a mezzo e- mail  
a entrambi gli indirizzi:  fei@confcommercio.it – feiconfcommercio@gmail.com  

 
 “Aderisci a questa importante e unica iniziativa di settore, la F.E.I. è a fianco delle imprese e degli 

operatori del settore” 
 
 
 
 

 
Segue modulo di richiesta approfondimento su specifici argomenti

mailto:feiconfcommercio@gmail.com
mailto:fei@confcommercio.it
mailto:fei@confcommercio.it
mailto:feiconfcommercio@gmail.com
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MODULO DI RICHIESTA APPROFONDIMENTO ARGOMENTI DI INTERESSE 
da inviare entro il 16 novembre 2016 al seguente indirizzo mail: 

servizifei@gmail.com 
 
 

gli argomenti già segnalati sono solo indicativi e possono essere o meno modificati;  
è possibile indicare un massimo di 3 domande per argomento, fino ad un massimo di 8 argomenti totali. 

 
 

ARGOMENTO PRINCIPALE DOMANDA SPECIFICA 
  

etichettatura nutrizionale  di alimenti e di integratori 
alimentari, arrotondamenti, tolleranze 

 

 

 

indicazione del luogo di origine o di provenienza dei 
prodotti alimentari e dei loro ingredienti 

 

 

 

indicazione della sede dello stabilimento di 
produzione e/o confezionamento 

 

 

 

indicazioni relative alla presenza di caffeina, in 
particolare per integratori alimentari 

 

 

 

integratori alimentari a base di piante e derivati – il 
corretto impiego delle indicazioni  salutistiche 

 

 

 

composizione, etichettatura  e commercializzazione 
degli alimenti destinati a fini medici speciali 

 

 

 

composizione, etichettatura  e commercializzazione 
dei cosiddetti “sostituti di un pasto” 

 

 

 

prodotti iperproteici, senza zuccheri, senza zuccheri 
aggiunti – il corretto impiego dei claims  nutrizionali  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:servizifei@gmail.com
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Come raggiungere la sede nazionale di Confcommercio Imprese per l’Italia 
 

• In auto: dal Grande Raccordo Anulare, uscita 1 Aurelia-Vaticano 
 seguire le indicazioni per Roma Centro - Trastevere. 

  

• In aereo: dall’Aeroporto di Fiumicino attraverso il collegamento 
ferroviario:  

a)     diretto con la Stazione Termini e proseguire in taxi o tramite 
autobus linea H fermata Trastevere Piazza Belli; 

b)     alta frequentazione con la Stazione Ostiense e proseguire in 
taxi o tramite autobus linea 23, 280 fermata Lungotevere de' Cenci 
(angolo Via Arenula). 

  

• In treno: dalla Stazione Termini proseguire in taxi o tramite autobus 
linea H, fermata Trastevere Piazza Belli. 
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