
L’etichettatura dei prodotti alimentari
La normativa dell’Unione europea e nazionale

Asti, 29 novembre 2012 (h. 9.30 - 13.00)

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 del seminario – organizzato dallo Sportello Europa della Camera di commercio di Asti, in collaborazione con 
il Laboratorio Chimico Camera di commercio di 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.

PROGRAMMA

9.15   Registrazione dei partecipanti

9.30   Saluto di benvenuto
Mario Sacco, Presidente Camera di Commercio di Asti

9.45 Le principali novità sul Regolamento UE 1169/201 1 e raffronto tra la normativa nazionale e la  
normativa UE
Paola Rebufatti, Laboratorio chimico Camera di commercio di Torino
Erica Varese, Università degli Studi di Torino

10.30  L’etichettatura nutrizionale
Laura Bersani, Laboratorio chimico Camera di commercio di Torino

11.10   Particolari indicazioni in etichetta
Alessandro Bonadonna, Giovanni Peira, Università degli Studi di Torino

11.30   Applicazione normativa e risvolti sanzionat ori
Giorgia Andreis, Studio Avvocato Andreis e Associati

12.00  Dibattito e conclusioni

NOTA BENE : A partire dalle ore 14.00 incontri individuali (su richiesta) con lo “Sportello etichettatura ”, il 
servizio gratuito della Camera di commercio di Asti (in collaborazione con il Laboratorio Chimico) di primo 
orientamento in materia di etichettatura e sicurezza alimentare (riservato alle imprese della provincia di Asti).

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede del seminario: Camera di commercio di Asti – Palazzo Borello – Sala Con ferenze - Piazza Medici 8 - Asti

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione effettuabile sul web all’indirizzo: 
www.promopoint.pie.camcom.it/iniziative
É sufficiente selezionare l’iniziativa di interesse e completare la registrazione on-line. 
In alternativa è possibile compilare il coupon allegato inviandolo via fax entro il 27 novembre p.v.

Sportello Europa: tel. 848.800.229 
e-mail: sportello.europa@at.camcom.it
fax:  011 5669238



Coupon di adesione
Etichettatura dei prodotti alimentari

La normativa dell’Unione europea e nazionale
Asti, 29 novembre 2012 

h. 9.30-13.00

_________________________________________________________________________________
Nome e Cognome
_________________________________________________________________________________
Società/Ente
_________________________________________________________________________________
Indirizzo (Via, Cap, Città)
__________________ __________________ ____________________________
Telefono Fax e-mail

NOTA BENE : è possibile richiedere un colloquio personale nel pomeriggio a partire dalle h. 14.00 
fino alle 18.00 con rappresentanti dello Sportello Etichettatura e Sicurezza alimentare, inviando 
preventivamente il quesito all’indirizzo e-mail etichettatura@at.camcom.it entro il 26 novembre . Gli 
incontri avranno una durata massima di 30 minuti. Le richieste saranno accolte in ordine cronologico, 
fino ad esaurimento  dei posti disponibili. L’appuntamento verrà confermato tramite e-mail dalla 
Segreteria Organizzativa.

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati presso Unioncamere Piemonte e 
Camera di commercio di Asti, co-titolari del trattamento dei dati, per le finalità necessarie allo svolgimento del seminario (tel. 
800.848.229 – sportello.europa@at.camcom.it). Il trattamento dei dati e cioè la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, diffusione e comunicazione in forma anonima avverrà nel rispetto della normativa sopra richiamata e sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti. Il mancato conferimento dei dati non preclude la 
partecipazione al seminario. Le operazioni di trattamento sopra descritte saranno effettuate con strumenti elettronici e/o con 
supporto cartaceo. L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, riportato 
in nota*.

DATA…………………………………………………FIRMA………………………………………………

* Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali;  b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Segreteria organizzativa:
Sportello Europa: tel. 848.800.229
e-mail: sportello.europa@at.camcom.it 
fax: 011 5669238


