> INCONTRI
Con il patrocinio di:

La certificazione volontaria
per la sicurezza alimentare
UNI EN ISO 22000
Obiettivi e destinatari

Martedì
30 novembre
dalle 9.30 alle 12.30

La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il proprio Laboratorio Chimico, propone un
seminario dedicato allo standard internazionale per i sistemi di gestione della sicurezza alimentare.
La norma UNI EN ISO 22000 è uno standard internazionale progettato per garantire la sicurezza
della catena di fornitura alimentare in tutto il mondo, consentendo alle organizzazioni di dimostrare
la loro capacità di controllare i rischi per la sicurezza alimentare e garantire che gli alimenti siano
sicuri ai fini del consumo umano.
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
Viviana Buscemi, UNI Ente Italiano di Normazione
10.00 Evoluzione della norma UNI EN ISO 22000 e della serie ISO 22002
Gianni Di Falco, Coordinatore UNI/CT Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
10.45 Sviluppare e mantenere un sistema di gestione per la sicurezza alimentare secondo la
norma UNI EN ISO 22000
Clelia Lombardi, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino
11.15 Il ruolo dell’ente di certificazione
Simona Gullace, Agroqualità S.p.A.
11.45 Testimonianza aziendale
Abel Nutraceutical srl
12.10

Discussione con il pubblico

Note organizzative
La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams è gratuita,
previa iscrizione al seguente link:
www.lab-to.camcom.it/moduli/43/webinar-la-certificazione-volontaria-lasicurezza/
Il giorno 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 (0,375 CFP max 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

