
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

CONVENZIONE 

RELATIVA ALL’ EROGAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA  DI 

ETICHETTATURA E SICUREZZA DEI PRODOTTI  

(CODICE CUP N. C94B20000090009) 
 

TRA 

il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, nel prosieguo, per brevità,  

denominato “Laboratorio Chimico”, con sede in Torino, Via Ventimiglia 165 - Partita IVA: 

09273250010, nella persona del Direttore Dott. Guido Bolatto;  

 

E 

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche, nel prosieguo, 

per brevità denominata “Camera di Commercio delle Marche”, con sede legale in Ancona, 

Piazza XXIV Maggio 1, C. F. e P.IVA 02789930423, nella persona del Segretario 

Generale, Dott. Fabrizio Schiavoni; 

 

nel prosieguo congiuntamente denominate “Parti”; 

 

PREMESSO 

 

 CHE le etichette dei prodotti sono state al centro di un’intensa attività normativa 

comunitaria e nazionale, finalizzata ad assicurare trasparenza in merito alle 

informazioni sui beni posti in commercio, per orientare le scelte consapevoli dei 

consumatori e anche per tutelare la imprese rispetto a pratiche di concorrenza sleale; 

 

 CHE la disciplina sull’etichettatura è particolarmente rigorosa nel campo alimentare 

avendo ad oggetto prodotti che, dovendo essere ingeriti, possono incidere 

direttamente sulla salute e sicurezza dei consumatori. Ne deriva, pertanto, un’ ampia 

regolamentazione in materia di autocontrollo, materiali a contatto con gli alimenti, 

qualificazione dei fornitori, rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti, igiene nei luoghi di 

lavoro, buone pratiche di lavorazione, il piano di campionamento, etc.; 

 

 CHE anche i prodotti non alimentari offerti in vendita al consumatore finale devono 

riportare indicazioni obbligatorie per consentire una scelta ed un acquisto consapevoli 

e che esistono numerose normative comunitarie e nazionali che specificatamente 

regolamentano alcuni beni. A titolo meramente esemplificativo si citano i prodotti 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

elettrici e tessili, cosmetici, calzature, giocattoli nonché altre categorie di prodotti beni 

di consumo (quali ad esempio oggetti per la casa, bigiotteria, gadget, articoli per 

collezionisti, mobili)  per i quali esiste comunque un obbligo generale di etichettatura 

disciplinato dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005); 

 

 CHE, pertanto, un servizio di prima assistenza alle imprese in materia di etichettatura 

può essere considerato di grande utilità per le aziende che devono orientarsi in un 

panorama legislativo piuttosto complesso; 
 

 CHE, al fine di favorire la proiezione internazionale delle aziende in un contesto 

sempre più competitivo, si rende particolarmente opportuno offrire un servizio di primo 

orientamento sulle principali tematiche relative alla commercializzazione dei prodotti 

alimentari  nei paesi comunitari e alla esportazione extra UE; 
 

 CHE il Laboratorio merceologico ha maturato una significativa e consolidata 

esperienza in materia di etichettatura dei prodotti e di commercializzazione degli stessi 

anche nei paesi extra UE;  
 

 CHE detti servizi vengono erogati a tutte le realtà interessate del sistema camerale 

nazionale, in modalità virtuale, attraverso  il portale denominato “Sportello 

etichettatura”; 

 

 CHE la Camera di Commercio delle Marche è titolare di un nodo della rete Enterprise 

Europe Network - EEN, ovvero di uno sportello, finanziato dalla Commissione 

europea, che offre  orientamento e assistenza alle imprese che vogliono, crescere, 

innovare e internazionalizzare la propria attività;  
 

 CHE la Camera di Commercio delle Marche è interessata ad ampliare la gamma dei 

servizi offerti alle imprese all’interno della rete EEN, per rispondere alle esigenze delle 

aziende del territorio marchigiano; 
 

 CHE la Camera di Commercio delle Marche, attraverso le sue Aziende Speciali 

Marchet  (oggi in liquidazione) e Piceno Promozione (Oggi Linfa) ha già intrattenuto 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

rapporti formalizzati di collaborazione con il Laboratorio Chimico, registrando, negli 

anni, un crescente interesse delle imprese marchigiane nei servizi in questione; 
 

 CHE i predetti servizi sono da considerare funzionali al conseguimento degli obiettivi 

del progetto EEN, potendo integrare e completare la attività previste all’interno degli 

“advisory services”;  
 

 CHE la Camera di Commercio delle Marche intende quindi offrire, attraverso il c.d. 

«Sportello etichettatura», un servizio di orientamento alle imprese, in materia di 

etichettatura e corretta informazione relativamente ai prodotti alimentari e ai beni di 

largo consumo, nell’ambito del progetto SME2EU - annualità 2020-2021 e 

specificatamente all’interno dell’attività EEN di erogazione di “individual advisory 

support”; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Validità delle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
 

Art. 2 - Oggetto della Convenzione 

La presente Convenzione ha ad oggetto il servizio di primo orientamento in materia di 

etichettatura e sicurezza dei prodotti alimentari e dei beni di largo consumo destinati al 

commercio nazionale e comunitario e internazionale.  

Il servizio è rivolto alle imprese della regione Marche, allo scopo di offrire un supporto 

nell'assolvimento degli obblighi specifici previsti dalla legge e di fornire un primo 

orientamento nell’ approccio alla commercializzazione in UE e all’esportazione nei mercati 

extra UE. 

Il servizio è erogato attraverso l’adesione al portale “Etichettatura e sicurezza dei prodotti” 

reperibile all’indirizzo (https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/) che verrà 

integrato con l’inserimento di contenuti personalizzati. 

 

Resta inteso tra le Parti che il servizio potrà essere ulteriormente ampliato e integrato con 

nuove attività e iniziative in ambiti affini e/o correlati di potenziale interesse per le imprese.  

 

 

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


 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Art. 3 – Impegni del laboratorio Chimico 

Il Laboratorio Chimico si impegna ad erogare i servizi di seguito specificati fornendo, per il 

tramite dello sportello EEN della Camera di Commercio delle Marche, alle imprese 

marchigiane che ne faranno richiesta, informazioni, assistenza e ogni utile 

documentazione di supporto, nei seguenti ambiti tematici: 

 

a) PRODOTTI ALIMENTARI 

 sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli alimenti, 

allergeni, trasporto alimenti, shelf-life. 

 etichettatura: analisi dei contenuti inseriti in etichetta (inserimento dei dati mancanti, 

adeguatezza della terminologia) e verifica dell’etichettatura nutrizionale sulla base 

della normativa vigente. 

 etichettatura ambientale: chiarimenti sulle informazioni da inserire sull'imballaggio per 

la corretta raccolta da parte dell'utilizzatore finale, favorendo il processo di 

riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. 

 servizio legale, ove necessario, è complementare a quello tecnico per disporre di 

riferimenti giurisprudenziali a maggior conforto delle soluzioni prospettate e, 

relativamente all’etichettatura, per la verifica dell’adeguata terminologia da inserire in 

etichetta al fine di evitare possibili fraintendimenti sulla comunicazione nei confronti dei 

consumatori. Tale servizio verrà fornito da un legale con competenze specifiche 

nell’ambito della sicurezza alimentare, anche se sarà il Laboratorio Chimico ad 

interfacciarsi, quale interlocutore unico, con la Camera di Commercio delle Marche e il 

cliente finale. 

 vendita in UE ed esportazione extra UE dei prodotti alimentari: indicazioni riguardo alle 

fonti istituzionali da consultare per vendere ed esportare nei diversi Paesi, 

orientamento sui requisiti cogenti (analisi e documentazione) nei singoli Paesi extra 

UE. 

 

b) PRODOTTI NON ALIMENTARI 

 etichettatura e corretta informazione relativamente ai prodotti di largo consumo, con 

particolare riferimento alle seguenti categorie merceologiche: prodotti del comparto 

moda (tessili, calzature e pelletteria/pellicceria); prodotti cosmetici, prodotti connessi 

all'energia (es. grandi elettrodomestici, lampade), per quanto attiene all’etichettatura 

energetica e all’ecodesign; giocattoli, prodotti elettrici, DPI di I categoria e prodotti 

sottoposti al Codice del Consumo per gli aspetti connessi alla corretta apposizione 

della marcatura CE. 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

c) NUOVI SERVIZI - Il Laboratorio chimico potrà, altresì, nel corso dell’anno 2021, 

proporre nuovi servizi di interesse per le imprese della regione Marche. Questi 

verranno valutati di volta in volta dalla Camera di Commercio delle Marche ed 

autorizzati alla presa in carico nel caso risultino in linea con gli obiettivi dell’ente 

camerale, con le attività Enterprise Europe Network e con l’erogazione di “individual 

advisory support” nell’ambito del progetto SME2EU – annualità 2020-2021.  

 

d) PORTALE ETICHETTATURA - Il Laboratorio Chimico si impegna, altresì, a mettere a 

disposizione della Camera di Commercio delle Marche, un’area riservata del “Portale 

etichettatura e sicurezza dei prodotti” (https://www.portale-etichettatura.lab-

to.camcom.it/) occupandosi di: 
 

 abilitare l’accesso della Camera di Commercio delle Marche alle funzionalità 

dell’area riservata; 

 gestire la manutenzione e l’aggiornamento dell’area riservata; 

 inserire contenuti quali FAQs, esempi di etichetta per specifiche tipologie di 

prodotti e contenuti personalizzati in relazione alle esigenze dell’ente camerale 

e/o delle imprese del territorio regionale; 

 rendere disponibili apposite “pillole” formative on line; 

 consentire la registrazione delle aziende marchigiane che potranno così 

formulare quesiti e ricevere assistenza attraverso il portale. 

 

e) Organizzazione, su richiesta della Camera di Commercio delle Marche, di una 

giornata “Open Day” dedicata agli incontri individuali online gratuiti con gli esperti dello 

Sportello Etichettatura e con un esperto legale, al fine di offrire un supporto 

personalizzato alle imprese del settore alimentare e non alimentare. Il costo dei quesiti 

gestiti durante l’Open Day è compreso nel corrispettivo previsto per l’inserimento nel 

portale di nuovi contenuti personalizzati di cui al successivo Art. 6. 

 

Resta inteso tra le Parti che, ai fini di consentire la piena esecuzione della presente 

Convenzione, Il Laboratorio Chimico si impegna a tenere contatti con lo sportello EEN 

della Camera di Commercio delle Marche per assicurare ogni opportuna condivisione di 

informazioni, dati e attività e consentire ai funzionari della Camera di Commercio Marche 

di acquisire competenze sulla normativa in oggetto.  

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


 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Il Laboratorio Chimico si impegna inoltre ad informare preventivamente la Camera di 

Commercio delle Marche su eventuali costi aggiuntivi in cui la stessa dovesse incorrere in 

caso di assistenza alla risoluzione di quesiti complessi che richiedano un tempo superiore 

a quanto previsto nel successivo articolo 6, specificandone le motivazioni. 

 

Art. 4 – Impegni della Camera di Commercio delle Marche 

 

La Camera di Commercio delle Marche, in qualità di nodo della Rete Enterprise Europe 

Network, si impegna a: 

 diffondere il servizio attraverso i propri canali (sito internet, social media, 

newsletter, mailing list, ecc.) o per tramite le sue aziende speciali, le organizzazioni 

di categoria e gli stakeholders del territorio,  

 utilizzare quale indirizzo di posta elettronica per la ricezione delle notifiche relative 

ai quesiti pervenuti tramite il Portale sopra citato, il proprio indirizzo di posta 

elettronica: info@een-marche.sme2eu.it notificando al Laboratorio Chimico 

eventuali modifiche dovessero intervenire  nella casella di posta elettronica; 

 promuovere il servizio attraverso la realizzazione e la diffusione di format (es. 

leaflet o depliant illustrativi) conformi al branding della Rete Enterprise Europe 

Network e, ove ciò non sia possibile, contenenti almeno i loghi della Rete 

Enterprise Europe Network e dell’Unione Europea. 

 

Art. 5 – Durata 

La presente convenzione disciplina l’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 let 

a), b), c), d) e e) per l’annualità 2021.   

 

Art. 6 - Corrispettivo 

A fronte dei servizi di cui al precedente art. 3 la Camera di Commercio delle Marche si 

impegna ad erogare al Laboratorio Chimico, un corrispettivo stabilito come segue: 

a) per  l’evasione dei quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente Art. 3 il 

corrispettivo orario è stabilito in € 75,00 + IVA, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili per l’annualità 2021, fissate in un ammontare massimo di euro 1.500 + IVA. 

Resta inteso tra le Parti che ciascuna richiesta evasa dallo Sportello etichettatura, 

tiene conto di un impegno minimo di 1 ora per ogni quesito e che, pertanto, le risorse 

disponibili, per la corrente annualità, consentiranno di coprire fino un massimo di 20 

quesiti, o un numero di quesiti inferiore a 20, nel caso di richieste particolarmente 

complesse che richiedono un impegno orario maggiore.    

mailto:info@een-marche.sme2eu.it


 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

b) a fronte dei servizi di cui al precedente Art. 3 let. d) e e) è stabilito un corrispettivo 

annuo pari a € 1.000,00 + IVA. 

 

I compensi di cui alla precedente lettera a) saranno liquidati dalla Camera di Commercio 

delle Marche, a fine anno, o comunque entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura 

unitamente al riepilogo dei quesiti evasi e dei relativi impegni orari, nei limiti delle risorse 

disponibili nell’annualità 2021.  

Il corrispettivo di cui alla lettera b) sarà liquidato dalla Camera di Commercio delle Marche 

successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione entro 60 giorni dal 

ricevimento di regolare fattura. 
 

Le Parti si impegnano espressamente al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010. 

 

Art.7 – Trattamento dei dati 

 

La Camera di Commercio delle Marche, in qualità di “Titolare del Trattamento” dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del art. 28 Reg. UE 2016/679, con la presente 

convenzione, nomina il Laboratorio Chimico Responsabile esterno per il trattamento dei 

dati dei fruitori dei servizi di primo orientamento in materia di etichettatura e sicurezza dei 

prodotti alimentari e di largo consumo con la finalità di svolgere le attività previste dalla 

presente Convenzione. 

Il Responsabile dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di legge contenute nel 

Reg. UE 2016/679, con particolare riferimento agli obblighi inerenti al proprio mandato: si 

impegna pertanto ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione di tali norme. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Torino, lì   Ancona, lì 

 

PER IL LABORATORIO CHIMICO 

CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 
CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE 

Il Direttore 

Dott. Guido Bolatto 

Il Direttore 

Dr. Fabrizio Schiavoni 
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