
 

 

≈ SEMINARI 

La produzione, la commercializzazione e la 
trasformazione del latte  
gestione delle attività aziendali per garantire sicurezza alimentare e qualità 

Obiettivi e destinatari  

Il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino in collaborazione con la Scuola Italiana Qualità 
e Sicurezza nell’Alimentazione (QSA), organizzano un incontro rivolto alle aziende e operatori che 
operano nel settore lattiero caseario. 

L’agricoltura di oggi non è più solo produzione e trasformazione di prodotti, è un settore in forte 
evoluzione, che compete sui mercati globali e contribuisce a gestire il territorio e le sue risorse. Nel 
settore della trasformazione lattiero casearia la gestione di tutte le attività aziendali,  dalla 
mungitura alla trasformazione, dal confezionamento all’etichettatura, rappresenta uno strumento 
di  monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare previsti dal pacchetto 
igiene. I criteri normativi  fungono spesso da riferimento per lo sviluppo di processi qualitativi nella 
filiera e la loro applicazione e modulazione rappresenta un momento fondamentale per 
comprendere l’evoluzione di una realtà, molto importante  per la collettività, in continua 
trasformazione. 

Il corso si propone quindi di fare una disamina attenta, sotto differenti profili, di un settore 
produttivo tra i più importanti in Italia, con un focus particolare dedicato al latte d’asina e di capra, 
in quanto realtà produttive emergenti nel contesto regionale piemontese. 

La giornata formativa si concluderà con una testimonianza da parte di un’azienda del settore 
lattiero caseario. 

 

Martedì 
26 maggio 2015 
dalle 8.30 alle 17.00 
Sala convegni 
  

Laboratorio Chimico 
Camera di Commercio 

via Ventimiglia, 165 - 
Torino  

Con il patrocinio di: 



 

 

 

 

 

 

 

≈ SEMINARI 
  
Martedì 26 maggio 
 
Programma 
 
 8.30  Registrazione dei partecipanti 
 
 9.00  Introduzione 
            Laboratorio Chimico Camera di commercio di Torino  
  Scuola Italiana di Qualità e Sicurezza nell'Alimentazione 
  
 
 9.15  Gli aspetti relativi alla produzione di latte: pacchetto igiene e indicazioni nazionali 
  Luca Nicolandi, ASL TO 4 
 
  9.45 Gli aspetti relativi alla produzione del latte: cosa cambia dopo le quote latte   
  Pierluigi Bessolo, Regione Piemonte – Direzione Agricoltura 
 
  10.15  Parametri del latte crudo e obiettivi di sicurezza alimentare: dalla mungitura alla  

trasformazione 
  Luca Nicolandi, ASL TO 4 
 
  10.45  Break 
 
  11.00  Aspetti tecnologici di trasformazione del latte: criticità legate alla qualità del latte 
  Mauro Poggi, biologo esperto in materia 
 
  11.30  l'attività analitica nel latte e nei prodotti lattiero caseari" 

 Lucia Decastelli e Silvia Gallina, Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle 
d'Aosta 

 
  12.00  La gestione delle non conformità sia dal punto di vista microbiologico che come      
    documentazione e registrazione 
   Stefano Panzieri, ASLTO5 
  
 12.30  Dibattito con i partecipanti 
 
 13.00  Pausa pranzo 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

≈ SEMINARI 

   Con il sostegno di 
 
 14.00   Il latte di capra e latte d’asina: due nuove prospettive di commercializzazione 
           Mauro Daveni, Coldiretti 
 
  14:30  La commercializzazione dei prodotti preimballati e non preimballati 
            Paola Rebufatti, Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino  
  
  15:00  Programmazione e gestione delle attività ARPEA negli allevamenti da latte: novità per il                     
             2015 
             Gianluca Cantamessa, Arpea Piemonte  
 
  15.30   Casi pratici 
             Caseificio Cascina Fontanacervo, Clara Bertino 
 
  16.00   Discussione con i partecipanti 
 
  16.30   Test di valutazione ECM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segreteria 
organizzativa 
 
Laboratorio Chimico  
Camera di  
Commercio Torino 
Via Ventimiglia, 165 
10123 Torino 
tel. 011 6700 241 
fax 011 6700 100 
labchim@lab-to.camcom.it 
www.lab-to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Laboratorio 
Chimico Camera di 
Commercio Torino  clicca su 

http://www.lab-to.camcom.it/mappa 

Note organizzative 

Il seminario è accreditato dal Ministero della Salute (Università di Torino - Provider Ateneo 
ID 173 - codice di riferimento 173- 128859) è da diritto a 6 crediti ECM per le seguenti 
figure professionali: per medico chirurgo (Igiene degli alimenti e della nutrizione Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica, scienza dell’alimentazione e dietetica) medico veterinario 
(interprofessione), tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro, biologo, dietista, chimico, 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 

La partecipazione al seminario prevede una quota di iscrizione: 

€ 130,00 +IVA per le imprese  

€ 100,00 +IVA (se dovuta) per gli enti pubblici (fino ad un massimo 
di 30 posti) 
Hanno diritto al 10% di sconto gli iscritti: 
all’Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Piemonte Valle d’Aosta, 
Lombardia, Liguria e Molise, all’Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle 
d’Aosta. 
Il seminario è accreditato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Tecnologi Alimentari (OTAN) per 6 crediti formativi. 
 

ISCRIZIONE   http://www.lab-to.camcom.it/Latte  

                     ON LINE      http://www.alimentarea.it 

 


