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DUBBI SULL’ETICHETTATURA? IN CAMERA DI COMMERCIO
UN NUOVO SERVIZIO GRATUITO PER LE IMPRESE
L’attività del nuovo sportello sarà presentata in occasione di un webinar
in programma martedì 6 ottobre. Iscrizioni entro il 30 settembre

Le etichette dei prodotti - in particolare di quelli alimentari, ma non solo - negli ultimi
anni sono state oggetto di un’intensa attività normativa finalizzata a renderle sempre più
trasparenti ed affidabili: sono così diventate uno strumento di grande rilevanza per i
consumatori, ma anche una materia particolarmente complessa per le aziende,
soprattutto nel caso delle PMI, con il rischio di pesanti sanzioni in caso di errori ed
omissioni, anche involontarie. Per fornire un supporto concreto a tutte le imprese del
territorio su questo fronte, la Camera di Commercio di Vicenza ha attivano un nuovo
servizio, lo “Sportello etichettatura e sicurezza prodotti”, nell’ambito di un progetto
regionale coordinato da Unioncamere Veneto in collaborazione con Dintec - Consorzio
per l’innovazione Tecnologica e con il Laboratorio Chimico di Torino in qualità di
partner tecnici. Una consulenza di alto profilo, dunque, che per le imprese sarà gratuita
grazie ai fondi appositamente messi a disposizione dalla Camera di Commercio di
Vicenza.
Più in dettaglio, per i prodotti alimentari lo Sportello potrà fornire informazioni sulle
norme relative alla sicurezza alimentare, l’etichettatura alimentare e ambientale, le
norme per esportare in altri Paesi UE ed extra UE; per i prodotti non alimentari, invece,
il servizio fornirà indicazioni sulle regole di etichettatura del comparto moda, per il
settore energetico, per i prodotti di pelletteria, e ancora sulla marcatura CE e altro
ancora.
Maggiori dettagli sulle modalità di accesso e sui servizi del nuovo sportello saranno
forniti in occasione del webinar in programma martedì 6 ottobre, dal titolo “Dubbi
sull’etichettatura?”. Per le imprese interessate, la partecipazione al webinar è gratuita,
previa iscrizione entro il 30 settembre tramite il sito Internet della Camera di
Commercio di Vicenza.
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