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E-commerce e Food delivery:  
adempimenti normativi ed opportunità per le 
imprese alimentari 

Obiettivi e destinatari 

Lo sportello etichettatura della Camera di Commercio di Avellino organizza un webinar per 
fare il punto sul tema della vendita dei prodotti online e sul food delivery. 

Negli ultimi anni è aumentata notevolmente la vendita di prodotti alimentari on line tanto che 
l’Europa, con il Regolamento Comunitario 1169/2011, ha ritenuto opportuno disciplinare 
questo comparto identificandone le responsabilità. Occorre però tener conto che le regole da 
seguire per le imprese che vogliono vendere i propri prodotti interessano diversi campi e 
discipline, ad esempio la direttiva europea 2011/83/UE detta nuove regole a tutela dei 
consumatori per l’acquisto dei prodotti a distanza con l’obiettivo di garantire un migliore 
funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori. 

Il webinar è anche l’occasione per un contatto personalizzato, prenotando un appuntamento 
gratuito con gli esperti dello Sportello Etichettatura, per presentare loro la propria etichetta o 
ricevere assistenza su un quesito specifico e avere un supporto personalizzato. 
 

Programma 
 

 9.15  Registrazione dei partecipanti 
 

 9.30  Introduzione 
  Camera di Commercio di Avellino 
 

  9.45  La presentazione dei prodotti alimentari online 
  Cristina Giovannini Luca, Laboratorio Chimico Camera di Commercio 
  Torino 
 
10.15  La sicurezza alimentare e il Food Delivery 
  Paolo Vittone, Laboratorio Chimico Camera di Commercio   
  Torino 
 
 10.45  E-commerce e food delivery 
  Teodora Uva, Avvocati per l’impresa 
 
11.15  Portali e marketplace peculiarità normative e casi pratici 
  Daniele Lussana, Studio Legale Lussana avvoca.to.it 
 
12.00 Conclusione lavori 
 
14.00  Incontri personalizzati, da prenotare in fase di iscrizione 
        
  

 
Note Organizzative: 

 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione, da effettuare on-line accedendo al link:   
http://www.av.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=1329 e compilando il form entro il 
29.06.2020 e sino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 
La sessione pomeridiana è riservata alle aziende con sede legale e/o unità operativa nella 
provincia di Avellino in regola con il pagamento del diritto annuale. 
 
Le richieste per gli incontri personalizzati saranno prese in considerazione in ordine 
cronologico di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso, le richieste che 
non potranno essere accolte, riceveranno risposta tramite e-mail dello Sportello Etichettatura 
e Sicurezza Alimentare. 
 
Il seminario è accreditato: 

 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari (OTAN) per 3 crediti 
 

 

Venerdì 
3 luglio 2020 
dalle 9.30 alle 13.00 
 
Dalle 14.00  
per incontri 
personalizzati  
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