> INCONTRI
Con il patrocinio di:

I claim etici e sostenibili
Secondo la norma UNI ISO/TS 17033

Obiettivi e destinatari

Lunedì
15 novembre 2021
dalle 9.30 alle 12.00

La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il proprio Laboratorio Chimico, propone un
seminario dedicato ai claim etici: le asserzioni, gli slogan, le frasi utilizzate dalle diverse
organizzazioni per promuovere e sottolineare le caratteristiche di sostenibilità – ambientale, sociale
ed economica – dei propri prodotti, servizi o attività.
Saranno presentate la norma UNI ISO/TS 17033 “Asserzioni etiche ed informazioni di supporto Principi e requisiti” e la prassi di riferimento UNI/PdR 102 "Asserzioni etiche di responsabilità per lo
sviluppo sostenibile - Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020".
Documenti destinati a tutti i tipi di imprese e che rivestono una grande importanza per mettere
ordine, sia a livello terminologico che procedurale, in un'area tanto delicata come quella della
comunicazione e della trasparenza verso il mercato e i consumatori.
L’evento fa parte del ciclo di incontri informativi organizzati in collaborazione con UNI e dedicati al
mondo della normazione tecnica, con lo scopo di diffonderne la cultura attraverso una
divulgazione mirata ed efficace, in grado di tener conto dei fabbisogni delle imprese per accrescere
la propria competitività.

Webinar
Piattaforma Microsoft
Teams

> INCONTRI
Programma
9.30 Introduzione
Igor Gallo, Camera di commercio di Torino
Elena Mocchio, UNI Ente Italiano di Normazione
10.00

Claim etici secondo la UNI ISO/TS 17033. Cosa sono e come realizzarli "a norma"
Stefano Bonetto, Commissione Tecnica UNI Servizi consulente e Auditor

10.20 Claim etici di sostenibilità: come garantirne la credibilità
Emanuele Riva, ACCREDIA
10.40 Aspetti legali
Teodora Uva, Avvocati per l’impresa
11.10 Claim di sostenibilità: la certificazione come strumento di garanzia
Marco Omodei Salè, CSQA Certificazioni Srl
11.30 Discussione con il pubblico
12.00 Conclusione lavori

Note organizzative
La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams è
gratuita, previa iscrizione al seguente link:
http://lab-to.camcom.it/moduli/42/webinar-i-claims-etici-e-sostenibili/
Un paio di giorni prima del seminario gli iscritti riceveranno via mail tutte
le indicazioni necessarie per partecipare all’evento online.
Il seminario è accreditato:
•
dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN)
per 3 crediti,
•
per la categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali (0CFPCFP
max 0,31 cod sett. SDAF03 / Rif Regolamento CONAF 3/2013)

Segreteria
organizzativa
Laboratorio Chimico
Camera di Commercio Torino
tel. 011 6700 241
fax 011 6700 100
labchim@lab-to.camcom.it
www.lab-to.camcom.it

