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invito

Vigilanza e intervento degli Uffici 
delle Dogane in materia di conformità agli standard comunitari e nazionali in materia 
di sicurezza con particolare riguardo ai prodotti alimentari e chimici

LLaa ppaarrtteecciippaazziioonnee aall sseemmiinnaarriioo èè ggrraattuuiittaa 
pprreevviiaa iissccrriizziioonnee:: wwww..ggrr..ccaammccoomm..iitt

PROGRAMMA DEL SEMINARIO
• h. 14:00/14:30 - Dott. Luigi Igino GARRUTO - Ufficio delle Dogane di Livorno
(Area Verifiche e Controlli - Antifrode Servizio di Vigilanza Antifrode) - Il ruolo
dell'Agenzia delle Dogane a tutela della salute e della sicurezza dei consumato-
ri. Quadro normativo di riferimento
• h. 14:30/15:00 - Dott.ssa Carmela POLIZZI - Direttore del Laboratorio chimi-
co di Livorno - I Laboratori delle Dogane: realtà operativa sul territorio  e  com-
piti istituzionali di consulenza tecnica  in ambito chimico e merceologico a sup-
porto sia dell'azione di controllo fiscale dell'Agenzia  che del suo ruolo di  tutela
della sicurezza ambientale, alimentare e della salute
• h. 15:00/15:30 - Dott. Luigi Igino GARRUTO - I controlli di competenza degli
Uffici delle Dogane relativamente ai prodotti che soggiacciono a prescrizioni nor-
mative concernenti la sicurezza. La procedura operativa e le convenzioni stipu-
late dall'Agenzia delle Dogane per verificare i prodotti.
• h. 15:30/16:00 - Dott.ssa Carmela POLIZZI - Il rischio chimico nell'ambito della

sicurezza alimentare: fonti di contaminazione e settori merceologici coinvolti.
• h. 16:00/16:30 - Pausa
• h. 16:30/17:00 - Dott. Luigi Igino GARRUTO - I prodotti sicuri e la normativa
nazionale: il codice al consumo. Esame delle disposizioni di cui al Titolo I della
Parte IV.
• h. 17:00/17:30 - Dott.ssa Carmela POLIZZI - Il rischio chimico nell'ambito della
produzione, utilizzazione e commercializzazione dei prodotti chimici: responsabi-
lità dell'industria nella gestione dei rischi che le sostanze chimiche possono pre-
sentare per la salute e l'ambiente - regolamento reach. 
• h. 17:30/18:00 - Dott. Luigi Igino GARRUTO - La marcatura CE: il significato
del logo , le procedure da rispettare per poterlo correttamente apporre, gli obbli-
ghi previsti in capo ai diversi operatori commerciali. Il sistema di controllo degli
enti certificatori notificati dagli Stati Membri alla Commissione della Comunità
Europea. Il sistema RAPEX: un valido strumento di sorveglianza e, al contempo,
un ulteriore esempio del valore aggiunto europeo.


