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 OPEN DAY SPORTELLO ETICHETTATURA:  
giovedì 23 settembre incontri individuali online per le imprese 

con gli esperti del portale sulle indicazioni in etichetta dei prodotti 

  

Vercelli, 16 settembre 2021 – Supportare le imprese, aiutandole ad assolvere gli 

obblighi di legge in materia di etichettatura: questo l’obiettivo dell’Open Day 

promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nella 

giornata di giovedì 23 settembre 2021 che prevede lo svolgimento di incontri 

online con gli esperti dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti e con un 

esperto legale. 

L’iniziativa consentirà ai partecipanti di ricevere gratuitamente informazioni 

personalizzate per le proprie etichette, toccando con mano i servizi offerti dallo 

Sportello, nato dalla collaborazione tra Laboratorio Chimico di Torino e sistema 

camerale, a cui si è aggiunto il supporto di Dintec e Ceipiemonte.   

«Le etichette dei prodotti sono oggi uno strumento di grande rilevanza sia per le 

imprese sia per i consumatori» commenta Fabio Ravanelli, presidente della 

Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «Nel caso di prodotti 

alimentari, in particolare, è necessario conoscere un complesso panorama 

legislativo nazionale ed europeo in continua evoluzione, ma anche i prodotti non 

alimentari rivolti al cliente finale devono riportare indicazioni obbligatorie per 

consentire una scelta e un acquisto consapevoli. Questa iniziativa intende fornire 

alle imprese gli strumenti indispensabili per un corretto approccio alla materia, 

tenendo conto anche dei requisiti necessari per proporsi sui mercati esteri».  

Gli incontri si terranno online tra le ore 9.30 e le 17.30 e avranno una durata di 

trenta minuti: la partecipazione è riservata alle imprese iscritte alla Camera di 

Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in regola con il pagamento del 

diritto annuale. 

Per prenotare un incontro occorre registrarsi entro il 17 settembre sul portale 

etichettatura www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it ed inviare un 

quesito selezionando il campo OPEN DAY, con la descrizione della problematica 

da approfondire. Le adesioni saranno accettate secondo l'ordine di arrivo fino 

all'esaurimento dei posti disponibili. 

Maggiori  informazioni possono essere richieste alla Camera di Commercio 

(etichettatura@pno.camcom.it - telefono 0321.338.226/265). 

 


