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Né la Commissione europea, né qualsiasi persona che agisce per conto della Commissione è responsabile per l’uso che può esser
opinioni ed i pareri in questo sito sono espressi dall’autore e non riflettono necessariamente le politiche della Commissione europea.
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 Seminario 

La vendita all’estero dei prodotti agroalimentari
Istruzioni per l’uso 

Isernia, 14/11/2018 
c/o Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise

Corso Risorgimento, 302

 

*** 

AGENDA DEI LAVORI

  Registrazione dei partecipanti 

  Saluti introduttivi e apertura dei lavori 

 Unioncamere Molise 

 Vendere prodotti agroalimentari all’estero: Paesi Ue e Paesi extra UE

 Disposizioni sull’etichettatura nei Paesi UE 

 Inquadramento per l’esportazione nei Paesi 

scambio, regole merceologiche) 

 Documentazione per l’esportazione 

 Focus su alcuni Paesi extra UE 

Dott.ssa Laura Bersani, Laboratorio Chimico Camera di Commercio 

Torino 

 

Rilascio dei certificati sanitari per l’esportazione di Alimenti di 

Origine Animale nei Paesi Terzi 
Dott. Ennio Sassi, U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale 

ASReM 

 Formalità doganali e accise per vendite all’estero 

e agroalimentari e tutela del made in Italy:
 Ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel comme

internazionale; 

 Formalità doganali all’esportazione, con riferimento ai prodotti 

agroalimentari; 

 Tutela del made in Italy, con riferimento alle regole doganali 

sull’origine; 

 Adempimenti doganali ed accise

prodotti alcolici 

Dott. Giuseppe Ciccarelli, Direttore dell'Ufficio delle Dogane di 

Campobasso 

Dott. Albino Mano, Capo Area URP dell'Ufficio delle Dogane di 

Campobasso 

  Dibattito (domande & risposte) 

  Chiusura dei lavori  
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e fatto delle informazioni contenute nel sito. Le 
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dei prodotti agroalimentari ed alcolici 
 

c/o Sala Convegni della Camera di Commercio del Molise 

Corso Risorgimento, 302 

AGENDA DEI LAVORI 

Vendere prodotti agroalimentari all’estero: Paesi Ue e Paesi extra UE 

nei Paesi UE  

Inquadramento per l’esportazione nei Paesi extra UE (regole di 

 

Documentazione per l’esportazione  

Laura Bersani, Laboratorio Chimico Camera di Commercio 

Rilascio dei certificati sanitari per l’esportazione di Alimenti di 

Dott. Ennio Sassi, U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale - 

Formalità doganali e accise per vendite all’estero di prodotti  alcolici 

e agroalimentari e tutela del made in Italy: 
Ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel commercio 

Formalità doganali all’esportazione, con riferimento ai prodotti 

Tutela del made in Italy, con riferimento alle regole doganali 

dempimenti doganali ed accise  per la vendita all’estero di 

Dott. Giuseppe Ciccarelli, Direttore dell'Ufficio delle Dogane di 

Dott. Albino Mano, Capo Area URP dell'Ufficio delle Dogane di 


