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CAD IT organizza un Convegno dal titolo: “Tracciabilità e 

Rintracciabilità nella Filiera dell'Industria Alimentare" 
  
  
Il Gruppo CAD IT, in collaborazione con Telecom Italia S.p.A. e Value Team S.r.l., organizza il 
giorno mercoledì 22 settembre 2004 alle ore 9,30 presso la sala congressi di CAD IT, a Verona in 
via Torricelli n.44/A., un convegno intitolato “Tracciabilità e Rintracciabilità nella Filiera 
dell’Industria Alimentare” . 
  
Il 1 gennaio 2005 entrerà in vigore il Regolamento n. 178/2002 CE che, stabilendo nuovi principi 
generali in materia di legislazione alimentare, renderà obbligatoria l'adozione di un sistema di 
rintracciabilità. Il provvedimento non richiederà alcun recepimento da parte delle normative 
nazionali, poichè lo stesso è immediatamente efficace e, pertanto, già dal primo gennaio prossimo 
tutti i produttori, trasformatori e distributori del settore alimentare dovranno essere in grado, da un 
lato di individuare chi abbia fornito loro la materia prima e, dall'altro, di adottare sistemi e 
procedure per individuare i soggetti ai quali hanno fornito i propri prodotti. 
  
Il sistema di rintracciabilità avrà pertanto un rilevante impatto sul mercato determinando nuove 
opportunità o rafforzamenti di posizioni per quegli operatori che saranno pronti a produrre e 
commercializzare prodotti conformi ed etichettati in base alla nuova normativa sia nei confronti 
della distribuzione organizzata sia nei confronti dei canali tradizionali. 
  
Con l’intento di fornire una visione generale delle questioni, nel corso del convegno verranno 
trattati , a cura dell’Avvocato Giovanni Santosuosso, gli aspetti giuridici della normativa in vigore a 
partire dal 1 gennaio 2005, gli aspetti pratici con le testimonianze di alcune imprese, e gli aspetti 
applicativi con la proposta di alcune possibili soluzioni. 
  
La partecipazione all’evento è gratuita ed è rivolta alle aziende del settore alimentare. 
  
  
Per informazioni contattare: 
Segreteria Organizzativa 
SGM S.r.l. 
35127 Padova - Galleria Spagna, 28 
Tel. 049 760 716 - Fax 049 870 11 72 
Dott. Elisa Bellucco 
  
http://www.cadit.it 
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