
La normativa sull’etichet-
tatura dei prodotti ali-
mentari è diventata nel

tempo sempre più complessa.
L’emanazione di nuovi decreti,
circolari e direttive ha reso dif-
ficile l’adeguamento necessa-
rio alle aziende e quindi la
possibilità di restare sul mer-
cato.

Il nuovo regolamento
comunitario

A complicare ulteriormente il
quadro, è la prossima emana-
zione del nuovo regolamento
comunitario che prevede la
diretta applicabilità della nor-
mativa in tema di etichettatura
e presentazione dei prodotti
alimentari, comprese anche le
vendite a distanza. Le princi-
pali novità saranno l’obbligato-
rietà dell’etichettatura nutrizio-
nale e l’individuazione esplici-
ta delle responsabilità degli
operatori del settore alimenta-
re sull’informazione.

Le etichette sono diventate
uno strumento sempre più
importante sia per le imprese
che per i consumatori, proprio
per questo sono state al cen-
tro di un’intensa attività nor-
mativa con l’obiettivo di ren-
derle sempre più trasparenti
ed affidabili.

Le imprese devono garantir-
ne la rispondenza ai contenuti
e ai requisiti intrinseci degli ali-
menti, con inevitabili ripercus-
sioni in tema di responsabilità
per le sanzioni amministrative
e gli eventuali illeciti penali, e i
consumator i, sempre più
attenti, devono avere a dispo-
sizione le conoscenze per
poter scegliere consapevol-
mente.

Una conferenza 
su etichettatura e pubblicità

A tal proposito il 12 e il 13
aprile 2011, la Scuola di Sicu-
rezza Alimentare, il Laborato-
rio Chimico Camera di Com-
mercio Torino e l’Istituto Italia-
no Imballaggi, organizzano la
conferenza sul tema Etichetta-
tura, presentazione e pubbli-
cità dei prodotti alimentari. La
Conference si propone di
diventare un appuntamento
annuale di riferimento per eti-
chettatura e pubblicità dei pro-
dotti alimentari, offrendo un
quadro generale della situazio-
ne normativa e giurispruden-
ziale e un puntuale aggiorna-
mento sulle novità maggior-
mente rilevanti, con particolare
attenzione all’evoluzione della
materia in ambito comunitario.

Grazie alla varietà di figure
professionali coinvolte, nelle
due giornate di lavori saranno
chiariti i punti fondamentali del
nuovo Regolamento sulle

informazioni alimentari e i prin-
cipali problemi in materia di
additivi, aromi ed enzimi, alla
luce dei nuovi Regolamenti CE
1333, 1332 e 1334 del 2008.

Verrà, infine, fatto il punto
sulla nuova legislazione in
materia di etichettatura d’origi-
ne e sui più recenti indirizzi
giurisprudenziali seguiti dal-
l’Autorità Garante della Con-
correnza e del mercato in
ambito di claim.

Un servizio d’orientamento
per le imprese

Inoltre per suppor tare le
imprese, aiutandole ad assol-
vere gli obblighi di legge, e for-
nire gli strumenti per un corret-
to approccio alla materia, le
Camere di Commercio di Tori-
no e di Cuneo e il Laboratorio
Chimico, hanno attivato lo
sportello “etichettatura e sicu-
rezza alimentare”.

Tale servizio di primo orien-
tamento, rivolto alle imprese
della provincia di Tor ino e
Cuneo che operano nel setto-
re alimentare, consiste nello
studio del quesito inerente la
tematica legata alla sicurezza
alimentare (autocontrollo, rin-
tracciabilità, materiali a contat-
to con gli alimenti, allergeni,
traspor to alimenti, etc….),
mentre per l’etichettatura con-
siste nello studio del caso pro-
spettato, circa i contenuti del-
l’etichetta (es: inserimento dati
mancanti, completezza delle
informazioni, adeguatezza
della terminologia etc..) e del-
l’etichettatura nutrizionale,
tenendo conto della normativa
vigente e degli aggiornamenti,
emanazione di nuovi decreti,
circolari e direttive.
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TORINO. SE NE DISCUTE ANCHE IN UN CONVEGNO DAL 12 AL 13 APRILE

Nasce lo sportello etichettatura 

e sicurezza alimentare
Un’iniziativa del Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, 

per venire incontro alle esigenze delle imprese che si trovano 

di fronte a un quadro normativo sempre più complesso
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sportello etichettatura
e sicurezza alimentare
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