
DETERMINAZIONE N.  19  DEL  31 MARZO 2021

Oggetto: Convenzione per il servizio di primo orientamento su etichettatura e sicu-
rezza dei prodotti con il Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Tori-
no Azienda Speciale della CCIAA di Torino.

IL SEGRETARIO GENERALE 
PREMESSO CHE:

• le etichette dei prodotti alimentari sono state al centro di un'intensa attività normati-
va comunitaria e nazionale, finalizzata a renderle sempre più trasparenti ed affidabili,
e che esse sono oggi uno strumento di grande rilevanza sia per le imprese sia per i
consumatori;

• al fine di supportare in modo più completo le aziende alimentari e anche a seguito
dell'emanazione del nuovo "Regolamento Comunitario relativo alla fornitura di infor-
mazioni sugli alimenti ai consumatori", si rende oggi più che mai opportuno e neces-
sario un servizio di primo orientamento rivolto alle imprese alimentari del territorio
di competenza;

• il Laboratorio Chimico, azienda speciale della Camera di Commercio di Torino, mette
a disposizione del sistema camerale, dal 2010, un servizio specifico di supporto, che
offre alle imprese un servizio di orientamento sulla normativa, sia nazionale che co-
munitaria, cui si aggiunge la progettazione ed erogazione di eventi formativi in mate-
ria di incontri personalizzati con le imprese;

ATTESO che tale servizio è fornito dal Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino
ad un numero considerevole di Unioni Regionali, Camere di Commercio e Aziende Speciali,

RITENUTO di  dotare la Camera di  Commercio del  Sud Est  Sicilia di  tale servizio di  primo
orientamento e sostegno alla competitività delle imprese con particolare riferimento al ri-
spetto della normativa comunitaria e nazionale, condizione essenziale per la qualificazione
dei prodotti e la sicurezza dei consumatori nei Paesi dell'U.E. ed extra U.E.
VISTA la proposta di realizzazione di attività di supporto in materia di etichettatura e sicurez-
za prodotti formulata dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino con nota
registrata al n. 4584 del 12 marzo 2021 del protocollo camerale;
VISTO in particolare il costo del servizio di adesione e aggiornamento e inserimento nei con-
tenuti del Portale dell'etichettatura e sicurezza dei prodotti pari a € 1.600,00 più IVA com-
prensivo della progettazione e realizzazione di un webinar per le imprese;
VISTA la possibilità di veicolare le informazioni alle imprese del territorio utilizzando i conte-
nuti del suddetto Portale, consentendo, altresì, nel caso di richieste particolarmente com-
plesse da parte delle imprese l'inoltro, per il tramite della Camera, al Laboratorio Chimico
Camera di Commercio di Torino di quesiti secondo un costo orario a carico delle singole im-
prese;

D E T E R M I N A
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• Di  accettare  la  proposta  di  convenzione  per  il  servizio  di  primo  orientamento
etichettatura  e  sicurezza  prodotti,  proposta  dal  Laboratorio  Chimico  Camera  di
Commercio di Torino per l'anno 2021;

• Di prelevare l'importo pari  a  € 1.600,00 più iva al  c.d.c.  330000AA01 del  bilancio
camerale;

• Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera denominata “Amministrazione Trasparente”,  sottosezione 1 provvedimenti,
sottosezione 2 provvedimenti dirigenti. 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Rosario Condorelli
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