
 

 

≈ SEMINARI 

Le regole sulla vendita on-line dei  

prodotti alimentari 
La normativa di riferimento, le responsabilità, le informazioni obbligatorie 

Obiettivi e destinatari  

Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino in collaborazione con la Scuola Italiana Qualità 
e Sicurezza nell’Alimentazione (QSA), organizzano un incontro rivolto alle aziende e professionisti 
che operano nel settore alimentare 

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 da un lato di informare le imprese su quali siano le norme di riferimento per la 
presentazione del prodotto al consumatore e per aspetti di etichettatura, fiscali e legali, dall’altro di 
prenderanno in esame i controlli correlati agli aspetti sanzionatori. 

Uno spazio verrà inoltre dedicato a case history con l’illustrazione dell’esperienza di piattaforme e-
commerce. 
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≈ SEMINARI 
  
Martedì 30 giugno 
 
Programma 
 
 
 8.30  Registrazione dei partecipanti 
 
   9.00   Internet Economy in Italia 
            Giovanni Peira, Dipartimento di Management, Università degli Studi di Torino 
   
   9.20  Comunicazione e messaggi pubblicitari a mezzo web e social network 

  Neva Monari, Avvocati per l’impresa 
 
 9.50   Informazioni obbligatorie sul web (normativa e-commerce, codice del consumo e codice 

Privacy) 
Luisa Amiotti, Avvocato 

 
 10.20  Aspetti fiscali 
  Stefano Garelli, esperto fiscale CEIPIEMONTE 

 
 10.50 Break  
 
 11.00  La sicurezza alimentare nella vendita on line 
  Lucia Decastelli, Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 
 
 11.20 La vendita on line dei prodotti alimentari: comunicazione e informazione al consumatore
  Rossella Gallio, Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Università    
            degli Studi di Torino 
 
 11.40 Il ruolo dell’ICQRF nel controllo dei prodotti alimentari nella vendita on line 
  Franco Macchiavello, Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi  
  dei prodotti agroalimentari ICQRF NORD – OVEST 
 
 12.00 Le funzioni sanzionatorie della Camera di commercio  
  Carla Russo, Camera di commercio Torino 
 
 12.20  Tutela dei segni distintivi sulla rete 
  Marilena Garis, consulente in Proprietà Industriale PRAXI IP S.p.A. 
  



 

 

 

 

 

 

 

≈ SEMINARI 

              Con il sostegno di 

 

 

 

 12.40 Discussione con i partecipanti 
 
 13:00 Pausa pranzo 
 
 14.30 Vendere on line prodotti agroalimentari in Paesi extra UE: disposizioni generali e casi 

pratici 
   Laura Bersani, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino  
 
 15:00  Case history: 
 
            Eataly, Simona del Treppo 
            Solegira, Sacha Bianchi 
             
 15:30   Discussione con i partecipanti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 seminario è accreditato: 

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

• dall’Ordine Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino   

• è stato richiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Torino  

La partecipazione al seminario prevede una quota di iscrizione: 

€ 130,00 + IVA * 

€ 100,00 (se dovuta) per gli enti pubblici (fino ad un massimo di 
30 posti) 

Hanno diritto al 10% di sconto gli iscritti: 
all’Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Piemonte Valle d’Aosta, 
Lombardia, Liguria e Molise, all’Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle 
d’Aosta, all’Ordine Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e 
all’Ordine degli Avvocati di Torino. 
 
*è previsto uno sconto del 30% per due o più iscritti provenienti 
dalla stessa azienda/ente 

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

ON LINE      http://www.alimentarea.it 

 


