
L’incontro si terrà presso la Sala Conferenze della 
Camera di commercio di Asti. La partecipazione è 
gratuita, previa iscrizione entro il 18/10/2005 presso 
la Segreteria organizzativa, al numero 848.800.229,  
tramite fax al numero 011.511.9144 o via e-mail  
all’indirizzo sportello.europa@at.camcom.it riportando 
gli stessi dati richiesti dal presente coupon.

Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati 
personali acquisiti nell’ambito del seguente convegno è finalizzato a identificare il target dei 
convenuti e ad invitarli a manifestazioni analoghe organizzate dallo Sportello Europa della  
Camera di commercio. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è necessario, e in suo 
difetto non sarà possibile fornire all’interessato eventuali atti del convegno e comunicargli la 
realizzazione di ulteriori manifestazioni. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo di procedure 
informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione 
a soggetti pubblici o privati. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs.  
n. 196/2003. Titolare del trattamento è Unioncamere Piemonte - Via Cavour, 17 - 10123 Torino

Data    Firma

Segreteria organizzativa:
Tel: 848.800.229 
Fax: 011.511.9144
E-mail: sportello.europa@at.camcom.it

Nome e cognome

Società/Ente

Indirizzo (Via, Cap, Città)

Telefono 

Fax

E-mail

Giovedì 20 ottobre, ore 9.00
Sala Conferenze - Palazzo Borello

Piazza Medici, 8

CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI

La normativa europea 
su etichettatura 
e rintracciabilità 

Prodotti 
alimentari 

Il servizio è realizzato in collaborazione 
con l’Euro Info Centre IT-375 
della Camera di commercio di Torino
e con Unioncamere Piemonte.



Ore 09.00  
Registrazione partecipanti

Ore 09.15 
Saluto
Mario Sacco 
Presidente Camera di commercio di Asti

Ore 09.30 
Gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 181/2003:
responsabilità del produttore  
e sistema sanzionatorio
Michele Mea
Esperto in legislazione alimentare

Ore 11.00 
Rintracciabilità: Reg. (CE) 178/2002.
Ritiro dal commercio e richiamo  
dei prodotti alimentari.
L’applicazione della normativa volontaria. 
Clelia Lombardi
Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino 
Servizio sicurezza alimentare

Ore 12.30  
Presentazione dello Sportello Europa  
della Camera di commercio    

Alessandra Scotti
Unioncamere Piemonte

Ore 12.40
Dibattito
 

Con il recepimento della Direttiva 2000/13 CE, 
l’Italia ha armonizzato la propria normativa con quella  
comunitaria per quanto riguarda etichettatura,  
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

In base alle norme dell’Ue, le proprietà e le virtù degli 
alimenti devono essere provate prima di poter 
essere descritte sulle etichette per non indurre  
il consumatore in errore e per garantire la lealtà  
della concorrenza nel mercato infracomunitario.
Inoltre,  a u lter iore garanzia del la tutela del  
consumatore, dal gennaio 2005 la rintracciabilità 
dei prodotti alimentari è diventata obbligatoria.

Il seminario, organizzato dallo Sportello Europa 
della Camera di commercio in collaborazione con  
il Consorzio Piemontese di Formazione, si propone 
di illustrare sia le principali modifiche introdotte dal 
D. Lgs n. 181/2003 su etichettatura, presentazione 
e pubblicità dei prodotti alimentari, sia di evidenziare  
gli obblighi introdotti dal Reg. (CE) 178/2002 relativo 
proprio alla tracciabilità.

O B I E T T I V I

P R O G R A M M A


