
 

 

≈ SEMINARI 
 

PRODOTTI ALIMENTARI SICURI: 
LA VENDITA ON LINE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
 

Obiettivi e destinatari  

Il seminario, organizzato dallo Sportello Etichettatura della Camera di Commercio di Alessandria, si 
pone l’obiettivo di fornire un aggiornamento tecnico - legislativo sulla tematica della vendita on 
line.  

Negli ultimi anni è aumentato notevolmente la vendita di prodotti alimentari on line e l’Europa ha, 
infatti, con il Regolamento Comunitario 1169/2011, disciplinato anche questo comparto 
identificandone le responsabilità. Inoltre la direttiva europea 2011/83/UE detta nuove regole a 
tutela dei consumatori per l’acquisto dei prodotti a distanza con l’obiettivo di garantire un migliore 
funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori. 

L’evento si propone di informare le imprese su quali siano le norme di riferimento per la 
presentazione del prodotto al consumatore e per gli aspetti di etichettatura, legali, del controllo 
ufficiale  terminando con l’esperienza e le strategie attraverso il web per la promozione delle 
piccole / medie imprese agroalimentari.     

 

Lunedì 
20 novembre 2017 
dalle 9.15 alle 16.30 
Sala Castellani   
 
 

Camera di Commercio 
di Alessandria 

Via Vochieri n. 58   

Alessandria 

Con il patrocinio di: 



 

 

 

 

 

 

 

≈ SEMINARI 
  
Lunedì 20 novembre 
 
Programma 
 
 
 8.45  Registrazione dei partecipanti 
 
 9.15  Introduzione 
  Roberto Livraghi, Segretario Generale  della Camera di Commercio di Alessandria 
 

9.30 La presentazione dei prodotti alimentari 
  Paola Rebufatti, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 

 
 10.00  Nuovi adempimenti e controlli ufficiali 
  Corrado Rendo ASL Alessandria  
 
  10.30  L’esperienza dell’Ordine dei Tecnologi 
  Valeria Di Siero, Ordine dei Tecnologi Piemonte e Valle d’Aosta   
  
 11.00  Break 
 
  11.15  La responsabilità delle aziende 
  Giorgia Andreis, Avvocato Studio Avvocati Andreis e Associati 
 

  11.45  Il commercio elettronico e le informazioni obbligatorie: normativa e codice Privacy 
  Viviana Buoninconti, Studio Musy Bianco Associati   
            
  12.20  Casi di successo sul web 
  Riccardo Garelli, Bianqo srl 
 
 13.00 Fine sessione mattutina 
 
 

Sessione pomeridiana: 
 
  14.30  Incontri personali con le imprese partecipanti della provincia, da prenotare in  
            sede di iscrizione 
 
  16:30  Conclusione lavori 
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Segreteria 
organizzativa 
 
Asperia Formazione presso 
Camera di Commercio Alessandria  
tel.  0131/313231/313311/313269 
e-mail: formazione@al.camcom.it        

      
 
con il sostegno di: 

Note organizzative 

Il seminario è accreditato:  
 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) 
per 4 crediti formativi,  
nr. 0,75 CFP max - cod sett. SDAF03 per la categoria dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali / Rif Regolamento CONAF 3/2013           
 
La partecipazione è a pagamento. La quota per ciascun partecipante è fissata 
in € 50,00  IVA compresa.  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato, al momento dell’iscrizione al 
seminario,  tramite bonifico bancario  presso il Credito Valtellinese S.c. 
Agenzia di Alessandria  - Codice IBAN  IT78A0521610499000000095806 
intestato a: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria per la 
promozione economica  indicando la causale del versamento. 
Per l'iscrizione è necessario inviare l'allegato modulo di adesione e la copia del 
bonifico relativo alla quota di partecipazione all'indirizzo email 
formazione@al.camcom.it  entro il 17 novembre 
 
Le adesioni saranno accettate secondo l'ordine di arrivo fino a un numero 
massimo di 30 iscrizioni.  
Nel modulo di adesione potrà essere indicato l'interesse ad un incontro 
personalizzato (sessione pomeridiana) da inviare entro e non oltre il 17 
novembre. 


