
Del. N. 159/ 21/12/2018- Progetto "Punto Impresa Digitale" 
(PID):  Laboratorio  Chimico  Torino  –  Progetto  Portale 
Sportello Etichettatura – annualità 2018 - 2019      

Il Presidente riferisce:

La  normativa  in  tema  di  etichettatura  e 
sicurezza  dei  prodotti  alimentari  è  diventata  negli  anni 
sempre più vasta e complessa, determinando un’attenzione via 
via crescente da parte di un mercato sempre più informato ed 
attento.

La mission camerale, di promozione e sostegno 
del  tessuto  imprenditoriale,  per  renderlo  sempre  più 
competitivo  nel  rispetto  di  norme  sempre  più  complesse, 
confermata anche dalla recente riforma, comporta un mirato e 
continuo impegno di informazione, formazione e divulgazione 
anche sulle tematiche dell’etichettatura e della sicurezza 
alimentare. 

In  questi  anni,  la  Camera  di  commercio  di 
Cuneo  ha  assolto  a  questo  compito  supportando  le  locali 
aziende  dell’agroalimentare  attraverso  l'attivazione  dello 
Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare, nato circa 
dieci  anni  fa  da  un  Protocollo  d’Intesa  con  Unioncamere 
Piemonte e il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio 
di  Torino,  diffusosi  poi  rapidamente  e  con  successo 
sull’intero territorio nazionale (ad oggi, oltre 50 le Camere 
di commercio aderenti alla “rete”). 

La  positiva  e  fruttuosa  esperienza  dello 
Sportello  Etichettatura, divenuto  per  le  imprese  del 
territorio un autentico punto di riferimento, è maturata in 
questo  decennio  e  ha  continuato  (e  tuttora  continua) ad 
evolverne le competenze e i contenuti, sempre più ricchi e 
approfonditi.  Fino  al  Progetto  di  un  Portale  tematico 
dedicato, nel quale concentrare servizi e utilità fruibili 
secondo modalità costantemente allineate alle esigenze delle 
imprese e destinato a diventare  l’interfaccia evoluta “2.0” 
per  l’accesso  al  servizio  di  primo  orientamento  dello 
Sportello Etichettatura.

Come già comunicato con nota prot. 0000117 
del 12 giugno u.s. dal Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio di Torino (ns prot. Entr. 0021695), il progetto, di 
durata  biennale,  prevede  contenuti  articolati,  di  seguito 
sintetizzati.

Entro la fine 2018 è previsto: 



• il  completamento dell’analisi tecnico - funzionale del 
Portale  (struttura,  funzionalità  per  l’utenza, 
funzionalità del back end, ecc…); 

• la realizzazione della “Guida nazionale dello Sportello 
Etichettatura e Sicurezza Alimentare”, resa  disponibile 
online, di impronta fortemente pratica e strettamente 
collegata  ai  prodotti  dei  territori  coinvolti, 
articolata in 3 sezioni principali: 
◦ riferimenti normativi, 
◦ schede  dei  prodotti  del  territorio,  con  la 

realizzazione  di  3  schede  per  ciascuna  provincia 
(nella  prima  annualità  per  la  provincia  di  Cuneo 
saranno approfonditi: birra, formaggio Bra e paste di 
meliga),

◦ FAQ  (frequently  asked  questions,  domande  poste 
frequentemente), sezione inizialmente alimentata con 
le domande e le relative risposte, elaborate presso 
tutti gli Sportelli.

Nella seconda annualità è previsto:

• il  rilascio  del  “Portale  Etichettatura  e  Sicurezza 
Alimentare”  quale  supporto  online  interattivo  per  le 
imprese e per gli Enti aderenti, con attivazione delle 
principali funzionalità, e inserimento di nuovi servizi 
e  contenuti  (newsletter,  calendario  eventi,  pillole 
informative, esempi  di verticalizzazioni  di etichetta 
etc.);

• ampliamento  e  integrazione  dei  contenuti  della  Guida 
all’interno del Portale, con l’inserimento di ulteriori 
3  schede  legate  ai  prodotti  del  territorio  e 
l’incremento della sezione FAQ in relazione ai quesiti 
posti dalle aziende.

Le attività sviluppate con questo progetto, 
in  quanto  orientate  a  favorire  la  digitalizzazione  delle 
imprese,  potranno  essere  rendicontate  tra  i  costi  dei 
progetti ricompresi nelle attività dei PID camerali, fermo 
restando che l’incidenza a carico dell’Ente camerale potrebbe 
ridursi,  in  funzione  dell’aumentare  del  numero  di  enti 
aderenti. 

Unioncamere  Piemonte,  che  rappresenta  la 
sinergia  dei  Protocolli  dai  quali  originano  lo  Sportello 
Etichettatura  e  lo  Sportello  Europa,  provvederà 
all’affidamento diretto dell’incarico al Laboratorio Chimico 
della Camera di Commercio di Torino, per poi ribaltare sulle 
singole Camere di commercio i costi di competenza. 



Per  l’Ente  camerale  i  costi  del  progetto 
Portale  Etichettatura  sono  quantificati,  Iva  esclusa,  in 
€ 1.500,00  per l’anno 2018 e in € 2.000,00 per l’anno 2019, 
che  andranno  ad  aggiungersi  ai  costi  di  gestione  degli 
Sportelli sopra richiamati.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  visti  i  positivi  risultati  sinora 
conseguiti  in  termini  di  qualificazione  del  servizio 
informativo  e  di  assistenza  alle  imprese  del  settore 
agroalimentare, grazie alla collaborazione con il Laboratorio 
Chimico Camera di Commercio Torino;

-  condivisa  l’opportunità  di  aderire  al 
Progetto relativo alla creazione del “Portale Etichettatura e 
Sicurezza  Alimentare”,  articolato  su  due  annualità  (2018-
2019), e destinato a diventare l’interfaccia evoluta (2.0) 
del  servizio  di  primo  orientamento  dello  Sportello 
Etichettatura;

- viste le disponibilità di bilancio;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

− di  aderire  al  Progetto  relativo  alla  creazione  del 
“Portale Etichettatura  e  Sicurezza  Alimentare”, in 
collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di 
Commercio di Torino e Unioncamere Piemonte   e articolato 
su due annualità (2018-2019); 

− di prevedere gli stanziamenti necessari, integrando quanto 
già destinato al finanziamento degli Sportelli gestiti in 
collaborazione con il sistema camerale piemontese e dando 
atto che le  attività sviluppate con questo progetto, in 
quanto  orientate  a  favorire  la  digitalizzazione  delle 
imprese,  potranno  essere  rendicontate  tra  i  costi  dei 
progetti  ricompresi nelle attività dei PID camerali;

− di  autorizzare  il  dirigente,  sul  cui  budget  di  spesa 
ricadono le indicate iniziative, a prenotare gli importi e 
a porre in essere le necessarie procedure di realizzazione 
del progetto.
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