
 
 

 
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI: 

LA NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA E NAZIONALE 
Un nuovo ciclo di incontri dello Sportello Europ@ presso le Camere di commercio piemontesi 

 
Nei mesi di novembre e dicembre 2012 si svolgerà un nuovo ciclo di seminari su 
tematiche comunitarie d’interesse per le imprese, organizzati dallo Sportello Europa (il 
servizio nato dalla collaborazione tra le Camere di commercio piemontesi con il supporto di 
Unioncamere Piemonte) e dal Settore Europa e Documenti estero della Camera di 
commercio di Torino nell'ambito della rete Enterprise Europe Network. 
L'etichettatura dei prodotti alimentari è tra gli aspetti più problematici della legislazione 
alimentare, in quanto in essa si manifestano diverse esigenze: la protezione dei consumatori, 
la difesa del segreto industriale, la libera circolazione delle merci nell'UE, nonché la possibilità 
di controllare le emergenze conseguenti a crisi alimentari.  
Scopo dei seminari – organizzati dall'ALPS Enterprise Europe Network di Unioncamere 
Piemonte, in collaborazione con il Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino e il 
Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università degli Studi di Torino – è fornire una 
panoramica della legislazione in materia di etichettatura degli alimenti, integrata con 
l'analisi specifica dell'etichettatura nutrizionale e della normativa applicabile ad alcune 
particolari categorie di prodotti.   
Verrà inoltre presentata e distribuita ai partecipanti la nuova edizione, aggiornata alla luce del 
Regolamento UE 1169/2011, della guida della collana "Unione europea. Istruzioni per 
l'uso" dedicata proprio al tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari. 
La guida è stata realizzata in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio Torino e con il Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università degli Studi di 
Torino. 
  

Gli incontri si terranno presso le Camere di commercio del Piemonte, secondo il seguente 
calendario: 
 

Camera di commercio di Torino – Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 
mercoledì 21 novembre, ore 9.30 

 
Camera di commercio di Alessandria – via Vochieri 58 

mercoledì 28 novembre, ore 9.30  
 

Camera di commercio di Asti – piazza Medici 8 
giovedì 29 novembre, ore 9.30 

 
Camera di commercio di Vercelli – piazza Risorgimento 12 

mercoledì 5 dicembre, ore 9.30 
 

Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola – strada del Sempione 4 
martedì 11 dicembre, ore 9.30 

 
Lo Sportello Europa fornisce informazioni su politiche, finanziamenti, ricerca partner 
commerciali-produttivi e normative dell’Unione europea: le imprese possono porre i 
propri quesiti sulle tematiche comunitarie scrivendo all’indirizzo e-mail 
sportello.europa@pie.camcom.it oppure telefonando al numero 848 800 229. 
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