
  

 

 

≈ SEMINARIO 

 

Etichettatura dei prodotti alimentari 
Stato dell’arte e aggiornamenti legislativi  

 

 

 

 

  

            

 

                     

                   

Obiettivi e destinatari 

Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti della Camera di commercio di Brescia organizza 
un evento in sede per fare il punto sul tema dell’etichettatura alimentare, ed in particolare:  

- sullo stato dell’arte della normativa ed i recenti aggiornamenti normativi comunitari e 

nazionali 

- sui profili di responsabilità degli OSA e sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, introdotta dal decreto legislativo 231/2017 

 

Le imprese alimentari iscritte alla Camera di Commercio di Brescia e in regola con il pagamento 
del diritto annuale possono iscriversi agli incontri personalizzati (in sede oppure online), 

prenotando un appuntamento gratuito con gli esperti dello Sportello Etichettatura, per 
presentare loro la propria etichetta o ricevere assistenza su un quesito specifico ed avere un 

supporto personalizzato. 

 

Programma 
 

 9.30  Introduzione 
    Dr.ssa Antonella Vairano, Dirigente Camera di Commercio di Brescia 
 

  9.45  L’etichettatura dei prodotti alimentari: stato dell’arte e recenti 
aggiornamenti  

  Cristina Giovannini Luca, Laboratorio Chimico Camera di Commercio 
Torino 
 

10.30  Responsabilità degli OSA e aspetti sanzionatori (intervento da remoto) 
  Giorgia Andreis, Studio Andreis e Associati 
  Laura Olivero, Studio Andreis e Associati 
 

11.15  Q&A 
 

11.30  Conclusione lavori 
 

 

Gli incontri personalizzati si svolgeranno a partire dalle ore 11.30, secondo 
l’ordine di arrivo delle richieste. 
 

 

Note Organizzative: 

L’evento si terrà IN PRESENZA presso la Sala C ed è riservato alle imprese bresciane in regola 

con il pagamento del diritto annuale. 
 

Per l’iscrizione all’evento compilare il form disponibile a questo link  
 

Per la richiesta di incontro personalizzato (di 30 minuti) registrarsi sul Portale Etichettatura e 
Sicurezza Prodotti (https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/) e richiedere un 

quesito selezionando il campo APPUNTAMENTO IN SEDE oppure ONLINE, compilando con 
particolare attenzione la parte relativa alla descrizione della problematica.  

 

La richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre il 16/11/2022. 
 

 
 

21 novembre 2022 

dalle 9.30 alle 16.00 

 

 

 

 

Camera di Commercio 
di Brescia  
Via Einaudi 23, 25123 Brescia  

Segreteria 

organizzativa 
 
Camera di Commercio di Brescia 
Ufficio Competitività 
Tel.030.3725298 / 264  
Email: etichettatura@bs.camcom.it 
  

https://forms.gle/EMQ4Agtp1x7P8TJEA
https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/

