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SPORTELLO ETICHETTATURA 
E SICUREZZA ALIMENTARE

Dopo l'esperienza positiva del servizio di primo orientamento della 
Camera di commercio di Torino e Cuneo, lo "Sportello etichettatura 
e Sicurezza alimentare" dal 2012 è disponibile presso tutte le 
Camere di Commercio piemontesi

SPORTELLO ETICHETTATURA 
E SICUREZZA ALIMENTARE

SICUREZZA  ALIMENTARE : autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli 

alimenti, allergeni, trasporto alimenti

ETICHETTATURA: studio dei contenuti inseriti in etichetta (inserimento dati mancanti, 

adeguatezza della terminologia, etc.) sulla base della normativa vigente, etichettatura 

nutrizionale, i marchi (DOP, IGP, PAT, etc.)

ETICHETTATURA  AMBIENTALE: chiarimenti sulle informazioni da inserire 
sull'imballaggio per la corretta raccolta da parte dell'utilizzatore finale, favorendo il 
processo di riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio

Servizio di primo orientamento, gratuito, disponibile on line o su appuntamento, 
rivolto alle imprese della regione Piemonte che operano nel settore alimentare. 
Consiste nello studio del quesito legato alle seguenti tematiche:



PERCHE’ NASCE LO 
SPORTELLO ETICHETTATURA?

Per supportare le imprese alimentari che si trovano a dover 

affrontare normative di difficile comprensione ed 

applicazione:

… Decreto legislativo 109/92 s.m.i., Regolamento CE 852/2004, 

Regolamento CE 853/2004, Regolamento 178/2002, 

Regolamento CE 1935/2004, Regolamento UE 1169/2011...

PERCHE’ NASCE LO 
SPORTELLO ETICHETTATURA?

Prevenire le sanzioni

In relazione alle funzioni amministrative attribuite alle Camere

di Commercio concernenti l'applicazione di sanzioni 

amministrative in materia di tutela dei consumatori, di cui al 

Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109



SPORTELLO ETICHETTATURA 
E SICUREZZA ALIMENTARE

SERVIZIO TECNICO SERVIZIO LEGALE

CONTENUTI DEL SERVIZIO

CHE COSA E’ LO SPORTELLO

SERVIZIO DI PRIMO ORIENTAMENTO CHE CONSISTE IN:

� Ricerca ed interpretazione della normativa vigente

� Verifica della terminologia utilizzata nelle etichette

� Verifica delle procedure  e della documentazione in materia di 
Autocontrollo/HACCP

� Fornire interpretazione tecnica (uffici CCIAA)



CHE COSA NON E’ LO SPORTELLO

SERVIZIO DI PRIMO ORIENTAMENTO CHE NON:

� Rilascia dichiarazioni di conformità delle etichette

� Realizza l’etichetta

� Predispone manuali di autocontrollo

� Svolge funzioni sanzionatorie (verbali, ordinanze)

� Predispone scritti difensivi relativi a verbali di accertamento
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COME ACCEDERE AL SERVIZIO

● Costi integralmente sostenuti dalla Camera di comme rcio

• I quesiti dovranno essere inoltrati tramite posta

elettronica all’indirizzo:

etichettatura@to.camcom.it

www.to.camcom.it/etichettatura
www.lab-to.camcom.it/etichettatura

• Compilare l’apposito modulo scaricabile su:



SPORTELLO ETICHETTATURA 
E SICUREZZA ALIMENTARE

Aziende che si sono rivolte allo sportello :
prodotti dolciari da forno,cioccolato, conserve sott'olio/sott'aceto,

confetture/marmellate, miele, bevande spiritose, birra, 
prodotti ortofrutticoli, packaging

CAMERA TORINO
108 quesiti

ALTRE CAMERE PIEMONTESI
112 quesiti

SPORTELLO ETICHETTATURA E 
SICUREZZA ALIMENTARE

• Indicazioni relative al produttore e/o confezionatore

• Indicazioni relative allo stabilimento di produzione e/o confezionamento

• Aggiornamento manuale di autocontrollo e revisione della documentazione

• Data di scadenza / Termine minimo di conservazione 

• Indicazioni relative all’origine dei prodotti

PRINCIPALI  DUBBI
“menzioni obbligatorie”



SPORTELLO ETICHETTATURA E 
SICUREZZA ALIMENTARE

•CLAIMS (indicazioni nutrizionali, indicazioni sulla salute)

PRINCIPALI  DUBBI
“etichettatura volontaria”

SENZA…SENZA… EXTRA…EXTRA…

FRESCOFRESCO
NATURALENATURALE


