
                                  
       

                 

  

 

27 aprile 

L’ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI 

Aggiornamento tecnico-legislativo  sulla 
commercializzazione nei Paesi extra UE 

L’incremento della commercializzazione dei prodotti alimentari verso Paesi extra UE impone il 
rispetto e la verifica preliminare dei requisiti e delle regole inerenti la conformità merceologica di 
ciascun prodotto al fine di poterlo distribuire. Tali requisiti possono essere i medesimi a livello 
internazionale oppure essere peculiari di un singolo Paese importatore. In generale, la tutela della 
salute è riconosciuta come il principio a cui ispirarsi nel commercio.  In particolare, nel caso dei 
prodotti agroalimentari, la vigilanza svolta dalle autorità persegue tale obiettivo ed opera per 
garantire un mercato sicuro e aperto alla concorrenza.Il contesto in cui l’imprenditore si trova a 
operare comprende quindi organizzazioni, enti o strutture che stabiliscono a quali principi 
attenersi; nel caso di alimenti e bevande, la sicurezza alimentare e la prevenzione della diffusione 
di malattie vegetali o animali costituiscono gli aspetti principali che regolano il mercato 
internazionale. 

Per chi è  
imprese che operano nel settore alimentare  
Area tematica 
Sviluppo d'impresa e Internazionalizzazione  
Periodo corso:   
27 aprile 2018 – ore 9.30/13.30 
 
Programma 

 Procedure per l'esportazione dall'Italia di prodotti alimentari e categorie di prodotti
 maggiormente problematiche 
        Laura Bersani, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino  

  

 Verifiche, controlli e sanzioni   
Comar Francesco, ASL Pisa 

 
 Casi pratici su come affrontare le problematiche normative in ottica export e Focus Paese USA e 

cenni ad altri paesi (Giappone, Cina, India, Russia e  Paesi del Golfo) 
Cesare Varallo, Food lawyer and regulatory  
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 Prospettive e difficoltà dell’Export italiano  

QTA consulting srl 

Agli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali saranno riconosciuti 0,50 Crediti Formativi 

Agli iscritti Collegio Interprovinciale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno e 

Massa Carrara saranno riconosciuti 4 Crediti Formativi 

per informazioni  
Servizio Promozione e Sviluppo delle Imprese 
Responsabile: Laura Granata 
Tel. 050 512.280 - 229 - 296 - 255   
Fax 050 512.263 
promozione@pi.camcom.it  

sede: Camera di Commercio di Pisa - Piazza V. Emanuele II, 5 
corso gratuito: sì 
termine iscrizioni: 24 aprile 2018 
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