
 

 

 

> INCONTRI 

La certificazione volontaria  

per la rintracciabilità di filiera 
UNI EN ISO 22005 

Obiettivi e destinatari 

La Camera di commercio di Torino, in collaborazione con il proprio Laboratorio Chimico, propone un 
incontro dedicato allo standard internazionale per la “Rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari”. 

L’accrescimento della fiducia del consumatore e l’assicurazione di un’alimentazione sana e sicura 
figurano tra le priorità politiche dell’Unione Europea e dell’Italia e proprio la rintracciabilità di filiera 
è uno dei fondamenti della sicurezza alimentare. 

La certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare, grazie alla norma UNI EN ISO 22005, 
consente di identificare e tenere traccia di ogni passaggio nell'attività degli operatori coinvolti nel 
processo, dall'azienda agricola fino alla tavola dei consumatori. 

L’evento fa parte del ciclo di incontri informativi organizzati in collaborazione con UNI e dedicati al 
mondo della normazione volontaria tecnica, con lo scopo di  diffonderne la cultura e il valore 
attraverso una divulgazione mirata ed efficace, in grado di tener conto dei fabbisogni delle imprese 
per accrescere la propria competitività. 

 

Venerdì 

2 dicembre 2022 
dalle 9.30 alle 12.30 

 

Webinar 

Piattaforma Microsoft 
Teams 

Con il patrocinio 



 

 

 

 

 

 

 

 

> INCONTRI 

 

 

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  
 

Programma 
 
 
 9.30  Introduzione 
  Igor Gallo, Camera di commercio di Torino 
  Viviana Buscemi, UNI Ente Italiano di Normazione 

   

 

 10.00 Inserimento della ISO nel quadro normativo della sicurezza alimentare 
  Gianni Di Falco, Foria srl 
 
 

 10.45  Gli elementi distintivi e qualificanti derivanti dalla certificazione della rintracciabilità            
sia aziendale che di filiera 

  Simona Gullace, Agroqualità 

 

 

 11.20 Impostare un sistema di tracciabilità aziendale per rispettare la normativa                       
e tutelare il consumatore 

  Clelia Lombardi, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torin 

 

   

 12.00 Discussione con il pubblico 

   

 

Note organizzative 

La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams è gratuita, 
previa iscrizione al seguente link: 

http://lab-to.camcom.it/moduli/90/webinar-la-certificazione-volontaria-la-

rintraccia/  

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 


