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COMUNICATO STAMPA 22/2014 

DUE SEMINARI GRATUITI A GIUGNO IN CAMERA DI COMMERCIO 
Il 9 si parlerà di sicurezza dei prodotti e marcatura CE, 

il 16 di esportazione degli alimenti fuori dall'Europa 
 
 

Sono in programma per il 9 e il 16 giugno prossimi due seminari di aggiornamento 
gratuiti per le imprese organizzati dallo Sportello Europa della Camera di 
Commercio di Vercelli. 
 
Il primo appuntamento, il 9 giugno con orario dalle 9 alle 13, è dedicato alla 
sicurezza dei prodotti e alla marcatura CE e ha l'obiettivo di aiutare le imprese a 
conoscere e a interpretare correttamente la legislazione comunitaria per garantire la 
sicurezza e di conseguenza la libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo 
(evidenziando il rapporto tra legislazione che prevede la marcatura CE e altra 
legislazione). 
 
Il secondo seminario invece è previsto per il 16 giugno, anche in questo caso in 
mattinata con orario 9-13, e sarà focalizzato sull’esportazione dei prodotti 
agroalimentari nei Paesi extra-europei. Le tematiche dell'incontro verteranno su 
tutti quegli aspetti di cui le aziende che intendono vendere i loro alimenti oltre i 
mercati europei devono tenere conto: aspetti generali e merceologici, i laboratori di 
analisi nel controllo degli alimenti, la legislazione commerciale e gli accordi tra Paesi, 
gli aspetti sanitari nell’esportazione di prodotti di origine animale. In particolare si 
prenderanno in considerazione i passi da compiere per esportare negli Stati Uniti e 
nella Federazione Russa, e, a richiesta, indicazioni per esportare in Brasile, Cina, 
Giappone e Svizzera. 
 
Ai partecipanti verranno distribuite le nuove guide gratuite della collana “Unione 
Europea. Istruzioni per l’uso” pubblicate da Unioncamere Piemonte e dalla Camera di 
Commercio di Torino: “Sicurezza dei prodotti e marcatura CE”, realizzata con il 
supporto del Club CE del Corep, e “L’esportazione degli alimenti nei Paesi extra-
UE: verifiche, conformità merceologica e requisiti”, realizzata con il supporto 
operativo del Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino. 
 
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili e previa 
iscrizione sul sito web www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative, selezionando l’evento 
di interesse e completando la registrazione on-line, oppure richiedendo la scheda di 
adesione allo Sportello Europa della CCIAA di Vercelli telefonando allo 0161.598303-
242 o via mail scrivendo all'indirizzo project@vc.camcom.it. 
 
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

Vercelli, 26 maggio 2014 


