
CORSO DI FORMAZIONE 

Le certificazioni di prodotto: quali sono, 
cosa sono e come si ottengono 

Milano, 13 giugno 2017 
 

Dall’Halal al Vegano, dal Kosher al Biologico, dall’EPD al 
Cruelty free: i loghi relativi a certificazioni di prodotto stanno 
occupando spazi sempre più significativi ed evidenti sulle 
etichette dei prodotti da consumo, sia che si tratti di alimenti 
che di cosmetici che di prodotti per la casa.  
Le tipologie di certificazione di prodotto, spaziano comunque 
da quelle che hanno una specifica ufficialità e quindi sono 
riconosciute da una legge, a quelle basate su standard di natura 
privata il cui rispetto è garantito dall’approvazione di un ente 
di certificazione, per arrivare a quelle fai da tè, costruite sulla 
base di esigenze di marketing. 
Il corso si propone di affrontare il tema delle certificazioni 
ufficiali, semiufficiali, private e fai da tè, definendone i limiti di 
ciascuna ed illustrando per quelle comunque “riconosciute” le 
metodologie di ottenimento, i requisiti ed i criteri. 
 
SEDE DELL’EVENTO E  

Crowne Plaza Milan City  
Via Melchiorre Gioia, 73 - 20124 Milano 
 
ORARIO  

10.30/13.00 – 14.00/17.00 

PROGRAMMA 
 

 Prodotti vegani e vegetariani: le nuova frontiere 
della certificazione 
VINCENZO ARRA (Ufficio attività Controllo e Certificazione CCPB Srl) 

 Certificazioni ambientali: strumenti di sostenibilità 
GIUSEPPE MAIO (Ufficio attività Controllo e Certificazione CCPB Srl) 

 Cosmetici biologici e naturali certificati  
CARLA PINTI (Ufficio attività Controllo e Certificazione CCPB Srl) 

 I detergenti certificati: lo standard bioceq  
CARLA PINTI (Ufficio attività Controllo e Certificazione CCPB Srl) 

 La certificazione halal: principi e requisiti 
SANDRO CENSI (Halal Global) 

 La certificazione biologica applicata ai prodotti 
agroalimentari 
FABRIZIO PIVA (Amministratore Delegato CCPB Srl) 

 La certificazione kosher: principi e requisiti 
RAV YOSSEF HADAD (1K Kosher Bruxelles) 

 Cruelty free e certificazioni ingannevoli  
GABRIELLA FERRARIS (Avvocato Foro di Milano) 

 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Via F. Ferrucci 22  20145 Milano 

Tel. 02 45487428  Fax 02 45487903 

segreteria@sisteweb.it  www.sisteweb.it o siste.eu 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Le certificazioni di prodotto: quali sono, cosa sono e 
come si ottengono 

Milano, 13 giugno 2017 

 
Nome, cognome  _________________________________________________ 

Azienda/Ente ___________________________________________________ 

Qualifica  _______________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________________ 

DATI PER EMISSIONE FATTURA (obbligatori)  

Intestazione ____________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________ 

Città ______________________________________ Prov. ____ CAP_______ 

Partita IVA ______________________ C.F. ___________________________ 

Informativa D.L. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali 
I dati personali contenuti nella presente scheda sono necessari all’espletamento delle attività correlate al Convegno e 
saranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione continua in medicina. Per esercitare tutti i 
diritti di cui all’Art. 7 del D.L. n. 196/2003, tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di 
opposizione al trattamento e di cancellazione potrà rivolgersi a SISTE, titolare del trattamento. In merito alle 
condizioni di cui sopra si esprime il consenso:  

SI     NO    

Si ricorda che il mancato consenso al trattamento dei dati forniti non consentirebbe l’avvio delle procedure relative 
alle attività di accreditamento. Il consenso risulta pertanto necessario all’utilizzo della presente scheda. 

Data _____________ Firma __________________________________ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota d’iscrizione al corso è di 150 euro (IVA compresa) per i 
Soci SISTE e ASSOERBE e di 250 euro (IVA compresa) per i non 
Soci. Per 2 (o più) partecipanti della stessa realtà aziendale è previsto 
il 20% di sconto sulla seconda quota. La quota comprende la 
partecipazione, il pranzo e la documentazione. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione tramite bonifico 
bancario presso Banca Prossima - P.zza Paolo Ferrari 10 - 20121 
Milano - IBAN: IT52 E033 5901 6001 0000 0113 881 - BIC: 
BCITITMX intestato a SISTE. 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 10/6/17 tramite l’invio via fax 
(allo 0245487903) o via mail (a segreteria@sisteweb.it) della copia del 
bonifico e della scheda di iscrizione debitamente compilata per 
ciascun partecipante. L’eventuale cancellazione dell’iscrizione è 
possibile fino a 10 giorni (di calendario) prima dalla data del corso 
con l’onere del pagamento di € 40,00 per le spese già sostenute dagli 
organizzatori. Per disdette che pervengano fino a 7 giorni prima della 
data del corso, sarà addebitata la metà della quota di iscrizione 
dovuta ed in caso di cancellazioni pervenute successivamente sarà 
addebitata l’intera quota di iscrizione. E’ possibile far ricorso alla 
delega ad altro partecipante.  
 
ANNULLAMENTO O RINVIO 

SISTE si riserva la facoltà di posticipare o annullare il seminario 
programmato qualora non si raggiunga, ai fini didattici, un numero 
minimo di partecipanti o qualora dovessero verificarsi problemi 
organizzativi. In tal caso l’unico obbligo di SISTE sarà quello di 
restituire le quote già versate, senza ulteriori oneri. 


