
La Camera di Commercio ricorda che il prossimo 30 ottobre scade il termine per aderire a Made in Italy – Eccellenze in digitale, progetto rivolto alle imprese che intendono scoprire le nuove opportunità del web
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Regole di etichetta
sui prodotti alimentari

Costruire l’etichetta dei prodotti alimentari. 
E’ il tema della giornata di studio e 
approfondimento pratico organizzata dal 
Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio di Savona e dal Laboratorio 
camerale di Torino. Con un focus 
particolare, nel contesto del Regolamento 
comunitario, sulla normativa di settore per 
l’olio ed i prodotti sott’olio. L’appuntamento 
è per martedì 3 novembre dalle 9 alle 
16.30, presso la Sala convegni di Labcam 
Savona, in regione Rollo 98 ad  Albenga.
“Per poter etichettare un prodotto 

alimentare – spiega il direttore di Labcam Savona, Luca Medini - è necessario 
tener conto di un complesso panorama legislativo in continua evoluzione, che 
non tiene soltanto conto del Regolamento comunitario del 2011, di recente 
applicazione. Infatti il Regolamento definisce in modo generale i principi, i 
requisiti e le modalità che disciplinano l’informazione sugli alimenti, ma ha 
concesso una certa discrezionalità agli Stati membri che hanno la possibilità di 
chiedere ulteriori indicazioni obbligatorie per particolari categorie di alimenti. Le 
indicazioni relative all’etichettatura potranno ancora avere, quindi, a seconda 
dello Stato membro preso in esame, normative, indicazioni, raccomandazioni 
specifiche della filiera presa in esame che dovranno intersecarsi con quanto 
stabilito dal Regolamento comunitario”.
Di qui la complessità di una materia che l’incontro di Albenga cercherà di 
chiarire, fornendo alle imprese ed ai professionisti del settore gli strumenti 
mecessari per etichettare i prodotti alimentari della filiera presa in esame.
Il programma dei lavori prevede, dopo l’introduzione di Luca Medini, Labcam 
Savona, e di  Guido Cerrato, Laboratorio Chimico camerale di Torino, lo 
svolgimento di una sessione teorica sull’etichettatura, con interventi di Paola 
Rebufatti (Laboratorio Chimico Torino),  Laura Bersani (Laboratorio Chimico 
Torino), Franco Macchiavello (Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF Nord – Ovest), Gianfranco 
Fruccio (Ufficio metrico Camera di Commercio Savona).
Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno con una relazione sulla normativa 
di riferimento da seguire nell’etichettatura di un prodotto, a cura di Giorgia 
Andreis, dello Studio Andreis e Associati. Alle 14,30 inizierà una sessione di co-
building ed esercitazione pratica, dedicata all’elaborazione di etichette dei 
prodotti della filiera presa in considerazione. Ci sarà il coinvolgimento dei 
partecipanti e saranno illustrati esempi pratici sui principali errori che si possono 
riscontrare sulle etichette dei prodotti alimentari ( a cura di  Paola Rebufatti e 
Laura Bersani, del Laboratorio Chimico di Torino, e di Giorgi Andreis, dello 
Studio Andreis e Associati).
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