
 

 

≈ SEMINARI 
 

Allergeni  
comunicazione al consumatore, gestione nella produzione alimentare e  
responsabilità dell’OSA 

Obiettivi e destinatari  

 

Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Savona e Torino, organizzano un incontro rivolto 
alle aziende che operano nel settore alimentare e al personale con ruolo pubblico che si occupa 
della gestione dei pazienti allergici o celiaci . La giornata sarà un'occasione per illustrare gli 
adempimenti che le imprese sono tenute ad osservare con l’entrata in applicazione del 
Regolamento Comunitario 1169/2011 relativamente alle informazioni sugli allergeni e le relative 
modalità di comunicazione ai consumatori tramite l’etichetta e in fase di erogazione del pasto. La 
sempre più crescente percentuale di persone che soffrono di allergie o intolleranze alimentari ha 
condotto all’obbligo di fornire in modo chiaro ed inequivocabile la presenza di ingredienti  
allergenici  nei prodotti alimentari sia preimballati che non, sia preimballati nei luoghi di vendita sia 
nei prodotti serviti alle e dalle collettività . È infatti oggi obbligatorio indicare la presenza di 
ingredienti che rappresentano un pericolo per la salute dei consumatori allergici o intolleranti, per 
assicurare il diritto ad un’informazione più approfondita e chiara del  contenuto degli alimenti. 

Il seminario fornirà una panoramica sullo stato attuale, in particolare verranno analizzati gli aspetti 
di produzione, gestione e comunicazione al consumatore con analisi delle responsabilità legali 
dell’operatore del settore alimentare.  

Un focus di tipo clinico esaminerà gli aspetti legati alla diagnosi delle allergie alimentari e agli 
aspetti di sensibilità al glutine oggi richiamati da molti messaggi pubblicitari e mediatici al 
consumatore. 

Mercoledì 
17 settembre 2015 
dalle 9.00 alle 16.00 
Sala convegni 
  
 
 

Laboratorio chimico 
merceologico della 
CCIAA di Savona  

Regione Rollo 98  
Albenga (SV) 
 

              Con il patrocinio di: 



 

 

 

 

 

 

 

≈ SEMINARI 
  
Giovedì 17 settembre 
 
Programma 
 
 
 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
 9.30  Introduzione 
            Luca Medini, Laboratorio Chimico Camera di commercio di Savona 
            Guido Cerrato, Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino  
 
 9.45  La responsabilità degli OSA e la comunicazione degli allergeni 
  Giorgia Andreis, Studio Avvocato Andreis e Associati 
 
  10.15 La gestione degli allergeni nel processo produttivo    

  Leggio Katia, Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino 
 
 10.45  Quadro clinico di riferimento e allergeni emergenti 
  Paola Minale, IRCS S. Martino Genova 
 
 11.15  Break 
 
 11.45  Gluten sensitivity una realtà clinica o commerciale? 
  Susanna Neuhold, Associazione Italiana Celiachia 

 
 12.15  Il controllo ufficiale  
  Saverio Voliani, Studio Legale Olivieri 
 
  12.45  Dibattito con i partecipanti 
 

  13.15  Pausa pranzo 

   
  14.30  Soglie di rilevabilità e detection 
  Elisabetta Razzuoli, Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta 
 
  15.00  Prevenire il rischio allergeni nella GDO:   
            Il caso di SOGEGROSS, Bruno Simonetta        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

≈ SEMINARI 

   Con il sostegno di 
 
15:20   Prevenire il rischio allergeni nella produzione    
            Il caso Salumificio Chiesa, Pierluigi Cepollina 

    

 
15:40   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 del Laboratorio 
Chimico Camera di 
Commercio Savona  clicca su 

http://www.labcam.it/default.aspx?p=17&l=it  

Note organizzative 

Il seminario è accreditato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Tecnologi Alimentari (OTAN) per 6 crediti formativi. 
 

La partecipazione al seminario prevede una quota di iscrizione: 

€ 75,00 +IVA per le imprese  

 
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, al Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di 
Torino e Aosta e Savona, al Collegio dei Periti Agrari di Vercelli e 
Biella. 
 
 
ISCRIZIONE: http://www.lab-to.camcom.it/allergeniSV  

   ON LINE      

 


