
Come arrivare 
 

Il seminario si svolgerà presso l’Auditorium Rino 

Ricci, situato al Primo piano della Sede principale 

della Camera di Commercio di Pisa - Piazza  Vittorio 

Emanuele II, n. 5, situata a pochi passi dalla stazione 

FF.SS. Centrale; Provenendo dalla SGC  Fi/Pi/Li  

uscire  allo svincolo Pisa  Nord – Est , seguendo le 

indicazioni per il centro, oppure allo svincolo Pisa 

Centro/Aeroporto, seguendo le indicazioni per  

Centro/stazione FF.SS.; nelle immediate vicinanze 

dell’Ente sono disponibili parcheggi a pagamento 

(nella Piazza Vittorio Emanuele II è attivo anche un 

parcheggio sotterraneo;  la zona è  collegata inoltre 

mediante   bus–navetta con i parcheggi scambiatori 

di Via Pietrasantina (linea “Lam Rossa”) via del 

Brennero/Via Paparelli (bus navetta linea “E” )  o  Via 

di Pratale   ( linea “Lam verde”) . 
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 LA SORVEGLIANZA E LA VIGILANZA SUI  

PRODOTTI NELLE CAMERE DI 

COMMERCIO: UN’AZIONE DI SISTEMA 

 

    Seminario Informativo 

  Mercoledì’, 21  Dicembre 2011 

  Ore  14,30 

   Camera di Commercio di Pisa 
  Auditorium “Rino Ricci”  ( piano 1°) 
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Obiettivi 

L’importanza della sicurezza e qualità dei prodotti per la 

tutela dei consumatori, della salute e della trasparenza 

del mercato è oggi ampiamente attestata dalla normative 

comunitaria e nazionale che regolamentano in modo 

dettagliato requisiti, procedure e modalità di 

certificazione della conformità per le principali categorie 

di prodotti.  

In tale ambito ed in un contesto economico globale, le 

funzioni  di controllo assumono una importanza cruciale, 

recentemente ribadita mediante il Regolamento                             

CE n. 765/2008 , inteso a fornire impulso ed una alle 

attività di vigilanza sul mercato operate  dagli organi                 

di controllo dei singoli Stati membri; La presente iniziativa 

si propone in tal senso di diffondere la cultura  del 

“mercato sicuro”, offrendo agli operatori economici             

della provincia ed autorità preposte alle attività di      

controllo  una panoramica del quadro normativo e delle  

sue applicazioni; in particolare, saranno illustrate le 

competenze delle Camere di Commercio in materia, in 

relazione anche ad apposito Protocollo di intesa che 

coinvolge il Min. Sviluppo economico, Unioncamere, e le 

Camere di Commercio.  

Trattandosi di una materia articolata e complessa, 

verranno analizzati in sintesi i principali settori di intervento 

di  competenza della Camera.  

Organizzazione  

Il seminario, organizzato dalla Camera di Commercio di 

Pisa - Servizio Regolazione del Mercato, si avvale del 

supporto dell’Istituto Guglielmo Tagliacarne, fondazione di 

Unioncamere, operante da anni nel settore della 

formazione per le Camere di Commercio.    

Il Servizio Regolazione del Mercato  
della Camera di Commercio 

Istituito presso la Camera di Commercio dall’anno 2000, ha 

acquisito nel corso degli ultimi anni importanti funzioni in 

materia di Tutela dei Consumatori e Regolazione del 

mercato, che spaziano dai servizi in materia di 

Conciliazione ed Arbitrato, alle attività di vigilanza sulla 

sicurezza e conformità prodotti, alla Metrologia legale. 
          __________ 

Programma 

 
14,30   Registrazione Partecipanti  

14,45   Presentazione   

              Dott.ssa Giuliana Grison  

Dirigente Area Anagrafico Certificativa e 

Regolazione del Mercato  

15,00   Il nuovo quadro normativo europeo e nazionale 

 per la Vigilanza del Mercato: il cammino per la 

 sicurezza e l’idea di un “nuovo approccio”. 

  

15,45   Principi giuridici e norme armonizzate 

 

16,30   La sicurezza dei prodotti nel Codice del 

Consumo 

 

17,15   Pausa 

17,30  La convenzione Unioncamere – MiSE e il  

             Ruolo delle Camere di Commercio: settori  

di intervento 
 

18,15    Discussione – quesiti           

18,45    Chiusura dei lavori      

 Docenza:    Dr. Simone Maino                                 
(Camera di Commercio di Firenze) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modulo di adesione  
 

La partecipazione al seminario è gratuita; per consentire una 

migliore organizzazione e dato il limitato numero di posti 

disponibili si prega voler confermare la Vs. partecipazione : 

a mezzo fax : inviando al n. 050 512200 , la presente pagina; 

Via e-mail, all’indirizzo :   ufficio.metrico@pi.camcom.it 

Per informazioni contattare uno dei seguenti numeri :   

Tel : 050 512264 - 265 -  312  (Servizio  Regol. Del Mercato)  

I dati raccolti verranno trattati da questa Camera di    

Commercio, nel rispetto della normativa sulla privacy, ai soli 

fini della presente iniziativa; qualora codesta impresa desideri 

essere informata riguardo ad ulteriori, analoghe  iniziative a 

carattere formativo e divulgativo, organizzate da questa 

Camera di Commercio su materie attinenti il proprio settore di 

attività, si prega voler fornire a tal fine il consenso al 

trattamento dei Vs. dati, i quali saranno trattati, nel rispetto 

della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente  da 

questo Ente, per la organizzazione  delle iniziative predette :  

Autorizzo l'uso dei dati personali per informative su 

iniziative promozionali della Camera di Commercio di  

Pisa.  

 

   Scheda di adesione   (da inviare via fax o mail – vd. Sopra )  

Nome :  _______________________________________________ 

Azienda (Ente) : ________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________ 

Telefono/fax : __________________________________________ 

e - mail :       ___________________________________________ 

Osservazioni :    

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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