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SEMINARIO GRATUITO PER CONOSCERE LA NUOVA ETICHETTATURA ALIMENTARE
Il 27 ottobre a Biella e il 10 novembre a Vercelli si terrà un incontro 

per illustrare le novità introdotte dal Regolamento UE 1169/2011

Lo Sportello Europa della  Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in collaborazione con il
Laboratorio  Chimico  della  Camera  di  Commercio  di  Torino,  organizza  un  seminario
gratuito per  illustrare  alle  imprese  le  principali  novità  introdotte  dal  Regolamento  UE
1169/2011 in  materia  di  etichetta  nutrizionale  e  claims  nutrizionali  e  salutistici.  Il
seminario si terrà il prossimo  27 ottobre nella sede di  Biella e il  10 novembre in quella di
Vercelli, in entrambi i casi con orario 14,15-18.

Secondo le nuove disposizioni del Regolamento UE, dal prossimo 13 dicembre l’indicazione della
dichiarazione  nutrizionale  diverrà  obbligatoria.  Nel  corso  dell'incontro,  verranno  illustrate  le
informazioni che sarà necessario indicare in etichetta in base al nuovo regolamento e quelle invece
che  rimarranno  facoltative.  Seguirà  un’esercitazione  pratica  di  compilazione  di  etichette  e,  su
prenotazione, potranno essere fissati incontri individuali con gli esperti dello Sportello Etichettatura
e Sicurezza Alimentare per ricevere una consulenza personalizzata.

Con  l’occasione  sarà  presentata  la  quarta  edizione  della  guida online  “L’etichettatura  dei
prodotti  alimentari” della  collana  “Unione  europea.  Istruzioni  per  l’uso”  pubblicata  da
Unioncamere Piemonte e Camera di Commercio di Torino e realizzata con il supporto operativo del
Laboratorio Chimico della CCIAA di Torino. 

La  guida  e le  relative  schede  settoriali  intendono  fornire  agli  operatori  del  settore  alimentare
indicazioni  utili  relative  all’applicazione  del  Regolamento  UE  1169/2011  che  costituisce  il
riferimento comunitario per la stesura dell’etichetta dei prodotti alimentari.

Per la modulistica e per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione è disponibile la sezione
dedicata alla promozione nel sito web della Camera di commercio di Biella e Vercelli all'indirizzo
www.bv.camcom.gov.it o telefonando allo Sportello Europa al numero 848.800.229. 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.                                               

Biella e Vercelli, 10 ottobre 2016
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