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COMUNICATO STAMPA N.  84 DEL  25 NOVEMBRE 2014                  
 

 
 

LA  SEMPLIFICAZIONE  DELL’AUTOCONTROLLO  
NELLE  MICROIMPRESE  ALIMENTARI 

 
 

3 DICEMBRE  – SEMINARIO  IN  CAMERA  DI  COMMERCIO   
 
 
 

 
 

 

 
 

La camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con il 
Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino, organizza un seminario 
dedicato alla semplificazione dell’autocontrollo per le microimprese alimentari 
prevista dalla Regione Piemonte.  

L’appuntamento per tutte le imprese e gli operatori che a vario titolo operano nel 
settore alimentare è mercoledì 3 dicembre alle ore 14:15 presso la sede camerale di 
Baveno, S.S. del Sempione 4 – Villa Fedora. 
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La semplificazione consente di ridurre gli oneri a carico delle microimprese 
alimentari migliorando sia la competitività delle imprese stesse sia l’efficacia 
dell’autocontrollo. 

Durante il seminario verrà esaminato quanto previsto dalle “Linee di indirizzo 
della Regione Piemonte con un taglio pratico ai diversi aspetti considerati e al 
termine dell’incontro sarà lasciato spazio per le domande delle imprese. 

 
 La partecipazione al seminario è gratuita, basta semplicemente iscriversi sul sito della 
Camera di commercio www.vb.camcom.it 

 
Info:  

- Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 0323.912820  
promozione@vb.camcom.it  

 
PROGRAMMA 
 
  
14.15   Registrazione dei partecipanti 
14.30   Saluto di benvenuto 
14.45   La semplificazione dell’autocontrollo 
� La possibilità di utilizzo di piani di autocontrollo semplificati per le industrie 

alimentari di piccole dimensioni 
� La definizione di linee di indirizzo per il controllo ufficiale nella microimpresa: D.D. 

15 ottobre 2012, n. 692- Regione Piemonte; scopo e campo di applicazione del 
documento 

� I prerequisiti  e le procedure di base; operatività e documentazione richiesta, con 
particolare riferimento a: 

� Locali e infrastrutture 
� Materie prime 
� Controllo infestanti 
� Pulizia e disinfezione 
� Approvvigionamento idrico 
� Controllo temperature 
� Materiali e oggetti a contatto con alimenti 

 
Relatore: Clelia Lombardi, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
 

 


