
 

 

≈ SEMINARI 
  

Export ed Etichettatura dei prodotti alimentari 
NORMATIVA EXTRA UE 

Obiettivi e destinatari  

 

Lo Sportello Etichettatura della Camera di commercio di Cuneo organizza una giornata di incontro 
per fare il punto sulle recenti novità in tema di etichettatura alimentare e normativa extra UE. 

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento della commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari italiani verso Paesi extra UE; questo comporta la necessità per le aziende di 
prepararsi per affrontare mercati esteri che hanno differenti regole di scambio o altri requisiti 
inerenti la sicurezza alimentare e la conformità merceologica.  

Il seminario si propone di offrire un quadro generale sui passi da compiere per esportare in campo 
agroalimentare, con alcuni approfondimenti su alcuni Paesi di maggiore interesse. Inoltre si 
esamineranno le problematiche da affrontare relativamente ai prodotti di origine animale che 
richiedono spesso un coinvolgimento delle Autorità sanitarie italiane. 

Le imprese alimentari della provincia (in regola con il pagamento del diritto annuale) che ne 
abbiano fatto richiesta in sede di iscrizione, potranno fruire di un appuntamento gratuito  con gli 
esperti dello Sportello Etichettatura, per presentare loro la propria etichetta o ricevere assistenza 
su un quesito  specifico e avere un supporto personalizzato.    
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≈ SEMINARI 
  
 
Lunedì 15 ottobre 
 
Programma 
 
 
 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
 9.30  Introduzione 
  Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di commercio di Cuneo 
 

   9.45  Approccio all’esportazione di prodotti agroalimentari: i passi da percorrere.  
  Laura Bersani, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
  I prodotti di origine vegetale 
  Angelo Pellegrino, Asl Cuneo 1 
  I prodotti di origine animale  
  Adriana Giraldo, Asl Cuneo 1 
 
  11.00  Etichettatura  USA 

  Cesare Varallo, Food lawyer and regulatory specialist 
 
  11.45  Etichettatura CINA 

 collegamento via skype Nicola Aporti, Head of Corporate and Food Regulatory  
 HFG, Shangai 

        

  12.30  Paesi Extra UE, sulla base delle richieste ricevute in sede di iscrizione    
            Cesare Varallo, Food lawyer and regulatory specialist 
 
    

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 
 
Camera di  
Commercio di Cuneo 
Ufficio Ispettivo Sanzioni 
tel. 0171.318 812 – 766 - 768 
ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it     

per visualizzare  
la piantina della sede della 
Camera di commercio  
di Cuneo clicca su: 

                             http://www.cn.camcom.gov.it/  
 

Note organizzative 

L’incontro si terrà lunedì 15 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 presso il 
Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo. 

Il seminario è accreditato: 
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari 
(OTAN) per 3 crediti formativi, 
dalla Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali Piemonte e 
Valle d'Aosta per 0,75 CFP  
 
La partecipazione è a pagamento. La tariffa per ogni impresa (per 
la quale è richiesta e verificata la regolarità pagamento del diritto 
annuale)  è fissata in € 50,00 (IVA compresa)  indipendentemente dal 
numero di dipendenti che l'impresa iscrive. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul 
conto intestato alla 
Camera di commercio di Cuneo - Banca Alpi Marittime Scpa - 
filiale di Cuneo - codice IBAN: IT23Q 08450 10201 000000001499 
indicando nella causale di pagamento il titolo e il luogo del corso. 
Per l'iscrizione è necessario inviare l'allegato modulo di adesione 
e la copia del bonifico relativo alla quota di partecipazione all'indirizzo 
e mail ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it  entro e non oltre mercoledì 10 
ottobre 2018. 
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). 
La Segreteria organizzativa della Camera di commercio di Cuneo resta a 
disposizione per chiarimenti: 
Ufficio Ispettivo Sanzioni 
tel. 0171.318 812 – 766 - 768 ; e-mail: ispettivo.sanzioni@cn.camcom.it  


