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COMUNICATO STAMPA N. 78  DEL 12 NOVEMBRE 2014 
  

IN CAMERA DI COMMERCIO DUE INCONTRI SULL’AGROALIMEN TARE. 

La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito delle proprie iniziative a supporto del settore 
agroalimentare, ha in programma nelle prossime settimane due incontri di approfondimento su alcune 
tematiche di grande rilievo per le imprese operanti in tale settore. 

PRIMO INCONTRO – LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2014 dalle ore 9.30 alle 12.30 

NOVITÀ IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALI MENTARI. FOCUS: I PRODOTTI 
DOLCIARI 

Organizzato in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino, il seminario 
è dedicato alle imprese che operano nel settore alimentare, ed in particolare alle pasticcerie che pongono in 
vendita prodotti artigianali di propria produzione. La recente evoluzione della legislazione sulla sicurezza e 
sull’etichettatura dei prodotti alimentari ha infatti arricchito la normativa di riferimento, rendendola però di 
difficile comprensione per i “non addetti ai lavori”. L’evento sarà un'occasione di confronto con le aziende al 
fine di fornire informazioni generali sul servizio dello “Sportello etichettatura alimentare”, sugli obblighi 
previsti dalla normativa vigente e le modalità operative da attuare per riuscire a rispettarli, ma anche di 
scambiare le reciproche esperienze.  

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili, previa scrizione. Per maggiori 
informazioni è possibile contattare il  Servizio Regolazione del Mercato, tel. 0323/912.822-842, mail 
regolazione.mercato@vb.camcom.it. 

 

SECONDO INCONTRO - MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE dalle ore 14.30 alle 17.30  

LA SEMPLIFICAZIONE DELL’AUTOCONTROLLO NELLE MICROIM PRESE ALIMENTARI 
Il seminario riguarderà le regole per la semplificazione ed il miglioramento dell’autocontrollo nella 
microimpresa alimentare. La semplificazione è giustificata non solo dalla normativa comunitaria, ma dalla 
necessità di ridurre gli oneri per le imprese migliorando sia la competitività delle imprese stesse, sia l’efficacia 
dell’autocontrollo. Verrà esaminato quanto previsto dalle “Linee di indirizzo” della Regione Piemonte 
cercando di dare un taglio pratico ai diversi aspetti considerati. 

La partecipazione è gratuita, fino a esaurimento posti disponibili e previa iscrizione. Per maggiori 
informaizoni è possibile contattare il Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio, tel. 0323 912820, 
mail promozione@vb.camcom.it. 

 

 

Sede degli incontri: Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola – Villa Fedora – S.S. del Sempione 4 – 
Baveno. 

I programmi degli incontri e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito camerale www.vb.camcom.it. 


