
 

 

≈ WEBINAR 

Preconfezionati e metrologia legale 

nel settore alimentare 

Obiettivi e destinatari  

Il preconfezionamento in quantità costanti rappresenta una delle modalità di vendita più diffusa per 
una moltitudine di prodotti alimentari e non. La normativa metrologica prevede una serie di 
adempimenti  da parte delle aziende che preconfezionano prodotti, ed un rigido sistema di controlli 
da parte dell’autorità pubblica. 

La Camera di commercio, autorità di vigilanza in materia per le province di Milano, Monza Brianza 
e Lodi, in collaborazione con il Laboratorio Chimico e la Camera di Commercio di Torino e con lo 
sportello etichettatura e sicurezza alimentare, organizza questo incontro rivolto alle imprese che 
realizzano preconfezionati, per illustrare i principali adempimenti normativi e le modalità di 
esecuzione dei controlli  

Saranno inoltre fornite indicazioni operative riguardanti gli adempimenti aziendali sulle metodologie 
di controllo del contenuto, sulle iscrizioni corrette da apporre, e sulla dotazione strumentale legale 
per adempiere alle prescrizioni delle norme. 

L’incontro sarà corredato da esempi pratici ed evidenzierà gli aspetti più critici, sulla base delle 
esperienze maturate nel corso dell’attività di vigilanza sul campo  

I destinatari dell’incontro sono le imprese alimentari e agricole che procedono al confezionamento 
dei prodotti 

 

Venerdì 
27 novembre 2020 
dalle 9.30 alle 12.00 
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≈ WEBINAR 

 

  
Programma  
 
Venerdì 27 novembre 2020 
 
 

 
   9.30  Apertura dei lavori 
   Vittoria De Franco, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
   
   9.40  Le norme sui preconfezionati: definizione, marcatura, produzione e controllo 
   Massimo Mai, esperto in metrologia 

 
 10.45  Presentazione Portale Etichettatura e casi pratici 
  Cristina Giovannini Luca, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 

 
 11.00  Sorveglianza del mercato e sanzioni 
  Igor Gallo, Camera di commercio di Torino  

 

  I controlli della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presentazione  
  di desk UNICA 
            Simone Agus, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
 
 11:30 Discussione con i partecipanti e chiusura lavori 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria 
organizzativa 
 
Sportello etichettatura 
etichettatura.alimentare@mi.camcom.it  

Note organizzative 

La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams è gratuita, 
previa iscrizione al seguente link: 
http://servizionline.milomb.camcom.it/eventi/convegni/preconfezionati-e-
metrologia-legale-nel-settore-alimentare/2026 

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 2 
crediti 

 


