
Censimento: quindiCi 
giorni alla sCadenza

i Prossimi aPPuntamenti in Camera di CommerCio

sPortello uniCo Per le attività Produttive
le assoCiazioni di Categoria Chiedono ProCedure Più snelle e omogenee: 

un uniCo sPortello assoCiato Per l’intero territorio?

Mancano meno di due settimane alla chiusura delle operazioni censuarie del 9° Censimento 
industria e servizi e istituzioni non profit, partito il 10 settembre. Il termine ultimo è fissato 
per giovedì 20 dicembre. I dati sulle restituzioni dei questionari nel VCO si attestano al 68%. 

Quando rispondere è utile a tutti: Questa tornata censuaria ha propositi e finalità di 
assoluto rilievo sia per il tessuto economico e sociale italiano, sia per le strategie dei 
decisori politici ma anche, in via diretta, per imprese e istituzioni. Si tratta di informazioni 
preziose anche per le imprese stesse, che potranno utilizzarle, grazie alla creazione di un 
apposito portale. Le informazioni sul non profit aiuteranno a conoscere le dimensioni del 
fenomeno e il suo peso sull’economia nazionale.

Sul territorio: Il coordinamento della rilevazione spetta agli Uffici Provinciali di Censimento 
(UPC) costituiti presso le Camere di Commercio. Garantita tutti giorni l’assistenza alla 
compilazione del modulo censuario a mezzo telefono oppure direttamente allo sportello, 
aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Obbligo di risposta: Partecipare al Censimento, del resto, è un dovere sancito dalla legge 
(art. 7 e 11 del D.lgs. n. 322 del 6 settembre 1989). Restano aperti il canale web per la 
compilazione on line del questionario e gli sportelli di accettazione presso gli Uffici 
Provinciali di Censimento. 
Le imprese e le istituzioni non profit che entro il 20 dicembre 2012 non provvederanno a 
restituire il questionario compilato saranno soggette all’accertamento della violazione 
dell’obbligo di risposta. La procedura, attivata dall’Ufficio Provinciale di Censimento, in 
caso di mancata risposta porterà all’applicazione di una sanzione da un importo minimo di 
206 € ad un importo massimo di 5.164 €.

Chi non avesse ancora provveduto, quindi, è invitato a farlo nel breve termine prestando 
la dovuta collaborazione ai rilevatori che sono impegnati in queste settimane nel sollecito 
alle unità non ancora rispondenti.

Chi deve rispondere: tutte le unità individuate dall’Istat. Nella provincia del Verbano Cusio 
Ossola sono coinvolti oltre 2.300 soggetti tra imprese e istituzioni non profit.

Per informazioni: Contattare l’Ufficio Provinciale di Censimento, presso la Camera di 
Commercio del Verbano Cusio Ossola, tel 0323/912.854-810, e - mail: sviluppo.territorio@
vb.camcom.it. o vistare il sito  censimentoindustriaeservizi.istat.it 

la vigilanza sui gioCattoli alla luCe delle novita’ intro-
dotte dal d. lgs. n. 54 del 2011
Baveno, Villa Fedora - 18 dicembre 2012 dalle ore 10 alle 12:30
La Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola, in collaborazione con il Centro Patlib 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito delle proprie attività di tutela del 
mercato, a salvaguardia dei principi di trasparenza e correttezza delle transazioni ed allo stesso tempo 
della qualità e sicurezza dei prodotti, organizza un incontro teso a fornire un’analisi delle novità in-
trodotte dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza dei giocattoli (recepita in Italia con il D. 
Lgs. 11/04/2011, n. 54), invitando pertanto tutti gli operatori economici ed istituzionali del settore di 
riferimento. Nel corso dell’incontro verranno sinteticamente illustrati i contenuti della nuova normativa 
(operativa dal 20 luglio 2011), i relativi obblighi e le verifiche per la prevenzione dei rischi, a favore 
di una maggiore sicurezza dei bambini. Relatore: Maria Giulia DI NOIA, Responsabile del Servizio 
Accertamenti a tutela della Fede Pubblica della Camera di commercio di Milano. Note organizzative: 
Sede del seminario: Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola – Villa Fedora – S.S. del Sem-
pione 4 – Baveno. La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione 
da effettuarsi  mediante la compilazione del modulo di adesione pubblicato sul sito istituzionale www.
vb.camcom.it da restituire via fax al n. 0323/922054 oppure all’indirizzo mail regolazione.mercato@
vb.camcom.it  

l’etiChettatura dei Prodotti alimentari:
seminario in Camera di CommerCio
L’11 dicembre 2012 (h. 10:00 – 13:00) presso la sede della Camera di Commercio a Baveno si 
svolgerà il seminario “L’etichettatura dei prodotti alimentari – La normativa dell’Unione europea 
e nazionale”, organizzato in collaborazione con il laboratorio Chimico della Camera di Commercio di 
Torino e il Dipartimento di Scienze Merceologiche dell’Università degli Studi di Torino. Scopo del 
seminario 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 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. La partecipazione al seminario è gratuita fino 
ad esaurimento posti disponibili, previa iscrizione da effettuarsi mediante la compilazione del modulo 
di adesione disponibile sul sito istituzionale www.vb.camcom.it. È inoltre possibile, per le imprese 
della provincia del Verbano Cusio Ossola, richiedere un colloquio personale al termine del seminario 
con rappresentanti dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare, inviando preventivamente il 
quesito all’indirizzo etichettatura@vb.camcom.it entro il 7 dicembre. Anche questo servizio aggiuntivo 
è completamente gratuito. Info: Servizio Promozione delle Imprese Camera di Commercio V.C.O. – tel. 
0323.912820  promozione@vb.camcom.it 
PROGRAMMA
9.30   Registrazione dei partecipanti
10.00   Saluto di benvenuto Presidente della Camera di commercio del Verbano-Cusio-Ossola 
10.15 Le principali novità sul Regolamento UE 1169/2011 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
10.45  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 sanzionatori Cesare Varallo, Studio Monari 
12.00  Dibattito e conclusioni
NOTA BENE: A seguire incontri individuali (su richiesta)

Modalità uniformi, semplificate e digitali per l’accesso ai servizi degli Sportelli Unici 
per le attività produttive e per la presentazione delle istanze. Più certezza e omogeneità, 
nell’interpretazione delle norme e nei tempi di risposta, per facilitare le imprese 
nell’adempimento degli obblighi e nello sviluppo delle attività produttive.
E’ la richiesta unanime espressa dalle Associazioni di categoria in occasione della conferenza 
stampa che si è svolta lo scorso 16 novembre presso la sede camerale di Baveno. 
L’incontro è stato organizzato dalla Camera di Commercio, in collaborazione con la Provincia 
e i Comuni di Domodossola, Omegna e Stresa per la presentazione del rapporto annuale 
sull’attività degli Sportelli Unici per le attività produttive. 
1.  La conferenza stampa è stata l’occasione per illustrare i risultati dell’attività svolta dagli 

Sportelli Unici nel 2011 e nei primi sei mesi del 2012 e per fare il punto sulla qualità del 
servizio offerto dai Comuni. “In uno momento difficile, come quello che stiamo vivendo, 
l’impegno di tutte le istituzioni deve essere rivolto a creare le condizioni migliori per 
sostenere la crescita delle nostre imprese e creare un ambiente favorevole agli investimenti” 
– ha sottolineato Cesare Goggio, componente della Giunta della Camera di Commercio, 
nel discorso introduttivo alla conferenza stampa. “Dobbiamo lavorare insieme per ridurre 
la burocrazia, soprattutto, e garantire certezza dei tempi di investimento, possibilità di 
avvio immediato dell’attività, regole chiare e un unico interlocutore in grado di dare una 
risposta per tutti. L’impegno della pubblica amministrazione, attraverso lo Sportello Unico, 
deve essere quello di facilitare l’avvio delle attività produttive, eliminare le duplicazioni 
procedurali e assicurare tempi certi di conclusione del procedimento”.

2.  L’incontro è stato l’occasione per presentare i risultati dei focus group realizzati con il 
contributo degli Ordini Professionali e delle Associazioni di Categoria e pubblicati nel 
report. 

I focus group sono stati promossi dalla Camera di Commercio con l’obbiettivo di far emergere, 
con la guida di un moderatore e attraverso la partecipazione attiva dei rappresentanti degli 
Ordini e delle Associazioni, il punto di vista dei clienti degli Sportelli sulla qualità delle 
prestazioni offerte dai Comuni. 
L’intento è quello di indagare i bisogni di imprese e professionisti e raccogliere eventuali 
proposte di miglioramento. 
Quali sono le richieste e le proposte di associazioni e ordini che emergono dal focus? I 
rappresentanti delle imprese sottolineano la disomogeneità del servizio offerto dai quattro Suap 
Associati che operano sul territorio provinciale.  La mancanza di uniformità è evidenziata sia 
in fase di presentazione della pratica, con la tendenza da parte di alcuni Sportelli a richiedere 
la presentazione cartacea della documentazione, che nell’applicazione e interpretazione della 
normativa. 
Le categorie economiche chiedono ai Comuni un ulteriore sforzo per uniformare e 
semplificare le modalità di accesso al servizio, la presentazione della pratica, che deve 

essere telematica per tutti i Comuni, la qualità e i tempi del servizio Suap. Le associazioni 
evidenziano inoltre l’opportunità di valutare, attraverso il supporto e il coordinamento della 
Camera di Commercio, l’adeguatezza del modello organizzativo sino ad ora sviluppato 
(quattro associazioni che riuniscono 70 Comuni e che fanno capo ai Comuni di Domodossola, 
Omegna, Verbania, Stresa)  e la possibilità di pensare ad un unico Sportello Associato per 
l’intero territorio. 
L’obbiettivo è quello di conservare servizi efficaci ed efficienti sul territorio anche alla luce 
della riforma istituzionale delle Province. 
Il focus con i rappresentanti degli Ordini Professionali, realizzato nell’ambito della attività 
della Consulta delle Professioni, organo consultivo istituito presso la sede camerale, evidenzia 
tra le aree di miglioramento: la promozione di percorsi formativi che possano favorire la 
diffusione di un modus operandi univoco e di un linguaggio condiviso da professionisti, 
imprese, enti e responsabili degli sportelli e l’organizzazione di corsi di formazione anche 
sull’utilizzo della piattaforma rivolti al personale operativo degli studi professionali. 
Richiesta quest’ultima che ha già trovato una prima risposta nell’organizzazione di un corso 
di formazione, svolto lo scorso 29 novembre presso la sede camerale, per l’utilizzo della 
piattaforma web recentemente rinnovata, e che ha registrato una significativa partecipazione 
da parte dei professionisti di tutte le categorie.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei focus, Marco Cerutti, a nome 
delle associazioni imprenditoriali, pur riconoscendo l’impegno delle istituzioni e i risultati 
raggiunti fino ad oggi attraverso il Coordinamento territoriale degli Sportelli, ha ribadito con 
forza la necessità di compiere un ulteriore passo per garantire unicità e standardizzazione 
della gestione procedimentale, prospettando la nascita, come già avvenuto in altri contesti 
territoriali, di un’unica struttura, a dimensione almeno provinciale, capace di garantire le 
professionalità, le competenze specialistiche e capace di superare le criticità collegate alle 
riforme istituzionali in atto. Un’unica struttura che metta a disposizione dell’impresa un 
unico accesso telematico e un’unica base informativa. 
Il Sindaco di Domodossola, Mariano Cattrini e l’assessore alle attività produttive del Comune 
di Omegna, Mario Cavigioli, presenti alla conferenza stampa, hanno manifestato grande 
attenzione alle richieste e alle proposte formulate dalle Associazioni, dichiarandosi disponibili 
a partecipare al percorso di valutazione di un nuovo possibile modello organizzativo più 
efficace ed efficiente. 
I focus group e la conferenza stampa di presentazione sono stati un importante occasione 
di confronto e dialogo tra le istituzioni coinvolte nei processi di insediamento delle attività 
produttive, le associazioni imprenditoriali hanno rivolto alle amministrazioni pubbliche una 
richiesta di forte trasformazione, dimostrando di credere nella capacità di evoluzione e di 
rinnovamento delle istituzioni territoriali che hanno, a loro volta manifestato una significativa 
apertura all’ascolto e al contributo dei portatori di interessi delle imprese.  


