
Seminario
 

L’ANALISI DI RISCHIO E SICUREZZA 
PER GLI SCAMBI COMMERCIALI INTERNAZIONALI: 
TUTELA DELLA SALUTE E DEI CONSUMATORI 
NEL MERCATO GLOBALE

Sala Europa, 6 dicembre 2016 ore 9.30
Unioncamere del Veneto 
Via delle Industrie 19/C 
Venezia 



OBIETTIVI

Il seminario si propone di fornire utili informazioni in merito agli aspetti generali di tutela della salute e dei consumatori richiesti all’importazione nei principali mercati globali, 

al fine di gestire correttamente l’immissione in consumo dei prodotti. Si provvederà inoltre a fornire chiarimenti  in merito alle normative vigenti in materia di sicurezza. 

Sarà oggetto di approfondimento la gestione delle condizioni contrattuali da imporre ai fornitori, il monitoraggio,  la verifica e la conservazione della documentazione.

DESTINATARI

Il seminario è aperto alle imprese che operano nei mercati esteri, in particolare ai rappresentanti di tutti gli uffici interni all’azienda (es. Area Commerciale, Area Acquisti, Ufficio 

Legale, Area Produzione, Area Logistica, ecc.). 

CONTENUTI

Approfondimento in merito agli obblighi previsti per i prodotti di consumo: le responsabilità del fabbricante, dell’importatore e del rivenditore, alla luce delle disposizioni 

previste dalla Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti; 

Analisi delle principali cause di non conformità rilevate e le conseguenze per le imprese, attraverso lo studio di casi concreti tratti dalla banca dati Rapex (il sistema di 

allerta della Commissione Europea), relative alle seguenti categorie principali: articoli tessili, giocattoli, cosmetici, calzature, prodotti elettrici ed elettronici; 

Indicazioni per l’implementazione di procedure di sicurezza, che consentano una corretta valutazione del rischio aziendale. 



MODALITA’

Sessione mattutina 9.30 – 12.30: lezione frontale 

Sessione pomeridiana 13.45 – 16.00: discussione di casi pratici e quesiti  presentati dalle imprese partecipanti.  

I quesiti e la richiesta di analisi di casi pratici devono pervenire da parte delle imprese  entro e non oltre il 1.12.16.

RELATORE

Dr.ssa Bianca Cusumano - ZPC - Zeno Poggi Consulenze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al seminario è di €50,00 Euro+IVA 

Per l’adesione si prega di compilare il modulo di seguito.

Per informazioni
Unioncamere del Veneto 
Roberta Marciante - Tel. 0410999301 – unione@ven.camcom.it



SCHEDA DI ADESIONE SEMINARIO

L’ANALISI DI RISCHIO E SICUREZZA PER GLI SCAMBI COMMERCALI INTERNAIONALI: TUTELA DELLA SALUTE E DEI 

CONSUMATORI NEL MERCATO GLOBALE

Martedì 6 dicembre 2016, dalle 9.30 alle 16.00

DATI PER LA FATTURAZIONE

DITTA/COGNOME E NOME __________________________________________________________________________________________ 

CON SEDE/RESIDENTE IN VIA ______________________________ CAP _________ COMUNE ____________________________ PROV ____  

P.IVA ____________________________________________ C.F. (nel caso di impresa individuale) _______________________________ 

E-MAIL ______________________________________ TELEFONO ____________________ SETTORE  ______________________________

DATI DEL/I PARTECIPANTE/I:

NOME__________________________________COGNOME  ________________________________

NOME__________________________________COGNOME  ________________________________

NOME__________________________________COGNOME  ________________________________

NOME__________________________________COGNOME  ________________________________

La quota di partecipazione al seminario è  di €50,00 + IVA.
La presente scheda va compilata e rispedita al numero di FAX 041 0999 303 o e-mail a unione@ven.camcom.it
accompagnata dalla copia di avvenuto bonifico bancario ai seguenti estremi:
Beneficiario: Unioncamere del Veneto
Banca:  INTESA – S.PAOLO Succursale di Via Torino 164 – 30171 Mestre (VE)
IBAN: IT89 R030 6902 1140 6700 0500 136
Causale: Seminario 6.12.16
Data di chiusura delle iscrizioni:  giovedì 1.12.2016
Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo e fino ad un massimo di 30 posti disponibili
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza

RINVIO O ANNULLAMENTO 
Unioncamere del Veneto si riserva la facoltà di rinviare o annullare il seminario qualora non sia raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. Le quote già versate verranno restituite. 

DISDETTA
In caso di disdetta sarà restituita la quota di partecipazione ai corsisti che recedono dal seminario entroil terzo giorno lavorativo 
precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non potrà essere resa. Saràcomunque rilasciato il materiale didattico relativo 
al seminario.
AI SENSI DEGLI ART. 1341-1342 C.C. SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA INTERRUZIONE DEL CORSO E 
ALLA DISDETTA
Data                                            Firma
___________________          _____________________

COMUNICAZIONE IN BASE AL D.LGS. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ARTT. 7 E 13
I dati personali e sensibili forniti dal firmatario a Unioncamere del Veneto saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali 
nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03 per le proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Unioncamere del Veneto. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di orientamento. Titolare del trattamento è Unioncamere del Veneto e responsabile è il 
Direttore. L’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrarli, di cancellarli, 
trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinente allo 
scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale interattiva.


