
-comunicato stampa-

SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI, LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI PADOVA PRESENTA IL PORTALE ONLINE PER GUIDARE LE 

IMPRESE AD ADEGUARSI ALLE NORME IN MATERIA

Le imprese padovane potranno consultare il portale regionale e partecipare all’Open day “Dubbi 
sull’etichettatura?” con il webinar di presentazione in programma il 6 ottobre e ricevere consulenza 

gratuita personalizzata

Padova, 24 settembre- La Camera di Commercio di Padova implementa i servizi rivolti alle 
imprese della filiera del settore agroalimentare e non alimentare, come le aziende che operano nel 
comparto moda o quelle impegnate nella produzione e/o commercializzazione di elettrodomestici e 
giocattoli, con l’attivazione dello “Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare e Non 
Alimentare” e del portale web dedicato. 
Si tratta del nuovo servizio regionale di Unioncamere Veneto – partner della rete Enterprise 
Europe Network, in collaborazione con le Camere di commercio venete, che offre gratuitamente 
orientamento e formazione alle imprese in materia di sicurezza alimentare, autocontrollo e 
rintracciabilità, e di etichettatura alimentare, ambientale, energetica e dei prodotti del comparto 
moda affinché si adeguino agli obblighi previsti dalla legge. 
Con il nuovo sportello, l’ente fornisce strumenti concreti e supporto tecnico sui contenuti da inserire 
nelle etichette di prodotti alimentari, di pelletteria e abbigliamento, giocattoli, elettrodomestici, sugli 
aspetti nutrizionali degli alimenti e sulla correttezza degli imballaggi per il riutilizzo dei prodotti, 
indicazioni sulla marcatura CE e le fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare i propri 
prodotti nei Paesi UE e extra UE.

Per l’occasione, martedì 6 ottobre dalle ore 9.30, si tiene l’Open day dal titolo “Dubbi 
sull’etichettatura?” per la presentazione, tramite webinar, del servizio del portale etichettatura e 
sicurezza prodotti. 
Per partecipare a quest’Open day ed avere anche la possibilità di richiedere degli incontri 
individuali online gratuiti con gli esperti dello Sportello Etichettatura e un esperto legale per 
ricevere una consulenza personalizzata per le proprie etichette, è necessario iscriversi online 
entro il 30 settembre.

Ad aprire la giornata, il saluto del Segretario Generale di Unioncamere Veneto, Roberto Crosta e 
a seguire gli interventi degli esperti del  Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino che, 
in collaborazione con Dintec - Consorzio per l’innovazione Tecnologica, si occupa di fornire alle 
imprese il supporto tecnico richiesto. L’evento si chiude con gli incontri individuali.

Per partecipare all’evento online di presentazione bisogna iscriversi entro il 30 settembre al link 
http://lab-to.camcom.it/moduli/10/portale-etichettatura-e-sicurezza-prodotti-unionca/. 

Le imprese interessate ad un incontro personalizzato gratuito che si svolgerà online, devono 
invece registrarsi gratuitamente sul Portale etichettatura (https://www.portale-etichettatura.lab-
to.camcom.it/).


