
 

 

≈ SEMINARI 
  

PRODOTTI ALIMENTARI SICURI: 
FRODI E ALLERTA ALIMENTARI 

Obiettivi e destinatari  

Lo Sportello Etichettatura della Camera di commercio di Cuneo organizza una incontro rivolto alle 
aziende ed ai professionisti che operano nel settore alimentare per approfondire due temi di grande 
interesse che hanno a denominatore comune la tutela del consumatore: le frodi alimentari ed il 
sistema di allerta. 

Verranno presentate le misure adottate dall’Unione Europea per contrastare le frodi alimentari: una 
problematica che sta assumendo dimensioni sempre maggiori ,  rispetto alla quale sia le aziende 
sia il controllo ufficiale sono chiamati ad adottare strategie mirate, e che verrà  esaminata dal 
punto di vista legale e del controllo ufficiale. 

Sarà inoltre illustrato il sistema rapido di allerta comunitario per alimenti e mangimi (RASFF), che 
coinvolge tutti gli Stati membri, il quale consente di notificare in tempo reale i rischi diretti e 
indiretti per la salute pubblica connessi ad alimenti, mangimi e materiali a contatto con gli alimenti, 
e agevolare così l’adozione tempestiva delle opportune misure di salvaguardia, fino al ritiro dei 
prodotti pericolosi per la salute nei casi di grave rischio. Diversi esperti presenteranno la normativa 
di riferimento, l’applicazione pratica da parte delle imprese, la gestione da parte delle autorità di 
controllo e l’informazione ai consumatori. 
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Martedì 16 aprile 
 
 

Programma 
 
 
 9.15  Registrazione dei partecipanti 
 
   9.30   Saluti istituzionali 
   Ferruccio Dardanello, Presidente della Camera di commercio di Cuneo 
 
   Moderatore:  Clelia Lombardi, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
 
   9.45   Qualità e sicurezza degli alimenti: la tutela del consumatore 
   Clelia Lombardi, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
   
  10.15  L’esperienza dell’Asl sulle allerta alimentari 
  Annibale Torelli e Sergio Miaglia, Asl Cuneo 1 
 
  11.00  Break 
 
  11.30   L’esperienza dei NAS sulle frodi alimentari 
  Biagio Fabrizio Carillo, NAS di Alessandria 
 
  12.00 Frodi alimentari: aspetti pratici per le imprese 
   Cesare Varallo, Food lawyer and regulatory specialist 
  
 13.00 Discussione con i partecipanti 
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Sessione pomeridiana: 
 
  14.30  Incontri personali con le imprese partecipanti della provincia, da prenotare in  
            sede di iscrizione 
 
  16:30  Conclusione lavori 
 
 
 
 
 
 

Segreteria 
organizzativa 
 
Camera di  
Commercio di Cuneo 
Sportello etichettatura 
tel. 0171.318 812 – 766 - 768 
etichettatura@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 martedì 16 aprile dalle 9.00 alle 13.00 presso il 
Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo. 

 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite la compilazione 
dell’apposito modulo da inviare, entro il 12 aprile, via email a 
etichettatura@cn.camcom.it. Nel modulo di adesione potrà essere 
indicato l'interesse ad un incontro personalizzato (sessione pomeridiana) 
con gli esperti dello Sportello Etichettatura, per presentare loro la propria 
etichetta o ricevere assistenza su un quesito  specifico. 
 
La sessione pomeridiana è riservata alle aziende della provincia di 
Cuneo in regola con il pagamento del diritto annuale. 
Le richieste saranno prese in considerazione in ordine cronologico di 
arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso, le richieste 
che non potranno essere accolte, riceveranno risposta tramite e-mail 
dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare. 
 
Il seminario è accreditato: 

• dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) 
per 3 crediti 

• nr. 0,5 CFP max - cod sett. SDAF03 per la categoria dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali / Rif Regolamento CONAF 3/2013 


