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La Camera di Commercio IAA di Napoli, oltre a svolgere
funzioni di tipo amministrativo, come registrazione e
certificazione imprese, gestione di albi, ruoli ed elen-
chi, ecc., promuove, realizza e gestisce strutture e in-
frastrutture di interesse economico partecipando ad
Enti e Consorzi, costituendo Aziende Speciali in specifici
campi di intervento. Attraverso ed in diretta collabora-
zione con tali strutture di servizio svolge funzioni di sup-
porto diretto alle imprese con interventi a favore
dell'internazionalizzazione, informazione economica,
formazione professionale, studi e ricerche, innovazione
tecnologica, conciliazione, ecc..

Agripromos, Azienda Speciale della Camera di Commercio
di Napoli, nasce con l’obiettivo di supportare lo sviluppo
delle imprese del comparto agricolo ed agroalimentare
della provincia di Napoli, promuovendo la valorizzazione
delle produzioni locali e favorendo la diffusione dell’in-
novazione fra le imprese della filiera.

Promos Ricerche, consorzio senza fini di lucro, costituito
dalla Camera di Commercio di Napoli, CNR, CEINGE e
Università campane, ha attivato lo Sportello RSI - Re-
sponsabilità Sociale delle Imprese - per promuovere
l’attivazione e l’implementazione del sistema di ge-
stione nelle imprese e facilitare il loro sviluppo tecnico-
organizzativo creando nuova competitività.

Il Laboratorio Chimico Merceologico, struttura di servizio
attivata dal 1970, oggi Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Napoli, svolge attività di analisi e consu-
lenze merceologiche e ambientali. Con le sue attività
ed i suoi servizi, aventi valore di certificazione pubblica
è attrezzato per ricoprire al meglio il suo duplice ruolo:
partner dello sviluppo delle aziende da un lato, fidato
alleato dei consumatori dall'altro.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Sportello Responsabilità Sociale delle Imprese
Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli

Tel. 081. 7607233 - 4109140 Fax: 081. 5520181
e-mail: sportello-rsi@promosricerche.org

www.promosricerche.org

lunedi, 14 dicembre 2009 ore 9:30

qualità e sicurezza alimentare
istruzioni dall’infanzia per un futuro in salute

CONVEGNO

Sala Parlamentino
Camera di Commercio
NAPOLI

Registrazione per la partecipazione al convegno e per il ritiro
del “Manuale del Consumatore”
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Il convegno nasce dall’idea di creare
un momento di incontro sul tema della
qualità e sicurezza alimentare, per
diffondere le informazioni relative a
norme, consigli ed indicazioni per una
corretta e sana alimentazione.
L’obiettivo è quello di evidenziare i

principali cambiamenti nel settore alimen-
tare e richiamare l’attenzione dei consumatori sulle nuove
preoccupazioni in materia di sicurezza alimentare, sui rischi
che certi alimenti possono presentare e sulle ripercussioni
che possono derivare a livello sanitario di un regime alimen-
tare inappropriato.

A tal fine è stato realizzato il “Manuale del consumatore”
oggi in distribuzione, frutto della collaborazione tra le
Aziende Speciali della Camera di Commercio di Napoli Agri-
promos e Laboratorio Chimico Merceologico ed il Consorzio
Promos Ricerche, redatto utilizzando un linguaggio partico-
larmente accessibile a tutti ed una grafica adatta alla comu-
nicazione anche con bambini ed adolescenti, entrambi
particolarmente interessati da problemi derivanti da cattive
abitudini alimentari.

L’attenzione è stata rivolta prioritariamente al coinvolgi-
mento della scuola quale fucina dei futuri consumatori non-
ché mezzo per la diffusione, presso le famiglie, di nuovi
messaggi corretti ed aggiornati.

Tale iniziativa si inserisce in un più ampio contesto che si
sta sviluppando sulla base di precedenti iniziative: come
l’“Osservatorio per l’introduzione dell’Innovazione nel set-
tore Agroalimentare” e la presentazione del volume “Sicu-
rezza alimentare e tracciabilità. Norme e regolamenti”,
strumenti operativi rivolti al coinvolgimento di Enti ed Im-
prese.

L’obiettivo è attivare un’aggregazione di Enti e Strutture
diverse per esercitare un’azione sinergica proiettata a rac-
cogliere le diverse esperienze già singolarmente maturate
e sviluppare nuove e più incisive azioni volte a coinvolgere
imprese e consumatori.

Saluti
Gaetano Cola
Commissario Camera Commercio di Napoli

Gianfranco Nappi
Assessore Agricoltura Regione Campania

Presentazione attività e servizi

Lucio Tisi
Direttore AGRIPROMOS

Attilio Montefusco
Direttore Consorzio Promos Ricerche

Mario Esti
Laboratorio Chimico Merceologico

Istituzioni Enti ed Organismi

Angelo Antonelli
ARLAS Agenzia della Campania per il Lavoro e la Scuola

Vito Amendolara
ISMECERT Istituto Mediterraneo Certificazione Agroalimentare

Filippo Ammirati
ENEA Enterprise Europe Network BRIDG€conomies
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Vincenzo Ciotola
ANP – Associazione Nazionale Presidi

Marilena Cipollaro
SUN - Biotecnologie e Biologia Molecolare Napoli

Franco Contaldo
Università degli Studi di Napoli “Federico
Dipartimento Medicina Chimica e Sperimentale

Raffaele Coppola
CNR Istituto Scienze dell’Alimentazione - Avellino

Alfredo Fiore
ICS - “T. Confalonieri”

Antonio Limone
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Paolo Masi
Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Agraria

Luigi Matera
ADICONSUM Regionale Campania

Conclusioni
a cura del Direttore Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
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