
 

 

≈ CORSI 

LA PROMOZIONE E VENDITA ONLINE  

DEI PRODOTTI ALIMENTARI: 
Adempimenti normativi ed opportunità per le imprese alimentari 

Obiettivi e destinatari  

Negli ultimi anni è aumentata 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. Occorre però tener conto che le regole da segurie, per le imprese 
che vogliono vendere i propri prodotti, interessano diversi campi e discipline come ad esempio la 
direttiva europea 2011/83/UE che 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. 
Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino in collaborazione con la Scuola Italiana Qualità 
e Sicurezza nell’Alimentazione (QSA), organizzano un incontro per informare le imprese e i 
professionisti del settore alimentare, su quali siano le norme di riferimento per la presentazione del 
prodotto al consumatore, per gli aspetti di etichettatura, fiscali e legali, tenendo conto dei controlli 
correlati agli aspetti sanzionatori e le ricadute sul consumatore/utente (come ad esempio il 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali che entrerà in piena applicazione a 
maggio 2018). 
Uno spazio verrà inoltre dedicato alle strategie attraverso il web per la promozione delle imprese 
agroalimentari e case history con l’illustrazione dell’esperienza di piattaforme e-commerce. 
 

 
Mercoledì 
28 febbraio 2018 
dalle 9.00 alle 16.30 
Sala convegni  
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Camera di Commercio 

via Ventimiglia, 165 - 
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≈ SEMINARI 
 Programma Mercoledì 28 febbraio 2018 
 

 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
   9.30   E-commerce food in Italia 
            Giovanni Peira, Dipartimento di Management, Università degli Studi di Torino IN ATTESA 
   
   9.50  La presentazione del prodotto alimentare on line 

  Teodora Uva, Avvocati per l’impresa 

 
 10.10   Contenuto minimo di un sito web: dalle novità sulla Regolamento generale sulla protezione 

dei dati al contenzioso legato al domain name 
  Daniele Lussana, Studio Legale Lussana avvoca.to.it 
 
 10.50 E-commerce dei prodotti alimentari 
  Rossella Gallio, Avvocati per l’impresa 
 
 11.15  Break 

 
 11.30 Controlli ufficiali sul web 
  Giancarlo Fiando, Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi  
  dei prodotti agroalimentari ICQRF NORD – OVEST 

 
 11.50  Vendere on line prodotti agroalimentari in Paesi extra UE: disposizioni generali e casi 

pratici 
   Laura Bersani, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino  
 
 12.20  Discussione con i partecipanti 
    
 13:00 Pausa pranzo 
 
  14.30  Obblighi fiscali per vendere online 
  Stefano Garelli, studio Garelli 
 
 15.00 Strategie marketing sul web 
  Riccardo Garelli, Bianqo srl 
 
  16:00  La costruzione di una piattaforma e-commerce e promozione di un sito 
            Stefano Tronci e Daniele Biolatti, Synesthesia 
   
  16.30 Discussione con i partecipanti 



 

 

 

 

 

 

 

≈ SEMINARI 

               

 

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria 
organizzativa 
 
Laboratorio Chimico  
Camera di  
Commercio Torino 
Via Ventimiglia, 165 
10123 Torino 
tel. 011 6700 241 
fax 011 6700 100 
labchim@lab-to.camcom.it 
www.lab-to.camcom.it 
 

per visualizzare la piantina 
per arrivare presso la sede 
del seminario:   
 

http://www.lab-to.camcom.it/mappa  

Note organizzative 

Il corso è accreditato: 

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

nr. 0,625 CFP max - cod sett. SDAF03 per la categoria dei Dottori Agronomi 
e Dottori Forestali / Rif Regolamento CONAF 3/2013 

dall’Ordine Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e per 6 
crediti formativi 

ex post dall’Ordine degli Avvocati di Torino 

 

La partecipazione al corso prevede una quota di iscrizione: 

€ 100,00 + IVA * 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto 
intestato al Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino  

Banca UNICREDIT AGENZIA XX SETTEMBRE IBAN: 

IT23Y0200801046000101167812 indicando il titolo ed il luogo del seminario 
nella causale di pagamento. 

*è previsto uno sconto del 30% per due o più iscritti provenienti dalla 
stessa azienda/ente 

 

Hanno diritto al 10% di sconto gli iscritti: 

all’Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Piemonte Valle d’Aosta, 
Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Molise, 
all’Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d’Aosta, al Collegio degli 
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Torino e Aosta e Savona, al 
Collegio Interprovinciale Periti Agrari AL AT CN TO AO, Vercelli e Biella, 
agli Ordini Dottori Agronomi e Forestali Piemonte e Valle d'Aosta, 
all’Ordine dei Veterinari della provincia di Cuneo, studenti universitari 
iscritti nell’anno accademico in corso. 

ISCRIZIONE: http://www.lab-to.camcom.it/INTERNET  

                     ON LINE      http://www.alimentarea.it 

 


