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Viene costituito il 05/03/1980 per svolgere attività di interesse 

pubblico senza perseguire fini di lucro

Tra i suoi compiti, come definito nella visura ordinaria 

dell’impresa, ritroviamo:





Questi alcuni “strumenti” che la Camera di commercio mette a 

disposizione delle imprese tramite la propria Azienda Speciale:



AZIENDE AGRICOLEAZIENDE AGRICOLE

Contributo camerale per l'abbattimento del 50% delle tariffe, su

alcuni servizi del Laboratorio

Consulenza

- sicurezza alimentare tra cui tracciabilità, materiali a  contatto 

con alimenti, etichettatura, autocontrollo e buone pratiche di 
lavorazione

- ambiente e sicurezza sul lavoro

Analisi
- chimico-fisiche su alimenti

- di composizione nutrizionale su alimenti 

- OGM su tutte le matrici

- DNA
- micotossine

- su materiali destinati al contatto con alimenti



STRUTTURE TURISTICO RICETTIVESTRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Contributo camerale per l'abbattimento del 50% delle tariffe

- Consulenza tecnica finalizzata alla problematica acque, con 

particolare attenzione al mantenimento dei requisiti igienico 

sanitari dell'acqua erogata all'utenza e al rischio Legionella 

L'obiettivo di fornire assistenza per il rispetto e l'applicazione 

delle normative, arricchita da servizi analitici e interpretazione 

dei risultati 



STRUTTURE TURISTICO RICETTIVESTRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

- Supporto per la stesura, l'applicazione ed il mantenimento 

dell'autocontrollo basato sui principi dell'HACCP

- Consulenza finalizzata all'aggiornamento normativo e alla 

corretta interpretazione dei dati analitici per il miglioramento dei 
sistemi di gestione della sicurezza alimentare predisposti 

- Supporto ed assistenza tecnica per il trattamento degli impianti 
idrici e di climatizzazione finalizzato alla riduzione dei rischi 

biologici. Interfaccia con gli enti di controllo per le problematiche 

indicate



FOOD PACKAGINGFOOD PACKAGING

Contributo camerale per l'abbattimento del 50% delle tariffe sui 

servizi di analisi consulenza e formazione relativi ai materiali, i 

contenitori e i macchinari destinati al contatto con gli alimenti

Analisi
- prove di migrazione globale

- prove di migrazione specifiche

- test di invecchiamento

- verifica componenti

- valutazione del rischio di alterazione olfattiva dell’imballaggio 



FOOD PACKAGINGFOOD PACKAGING

Consulenza sicurezza alimentare

Verifica dell'adeguatezza della documentazione relativa ai 

materiali a contatto con alimenti e la sua corretta interpretazione 
oltre a studi applicativi per la scelta di materiali o di componenti 

per soddisfare la sicurezza degli alimenti

Consulenza aspetti ambientali
Rivolta alle aziende che vogliono ragionare in un'ottica di 

prevenzione sia qualitativa che quantitativa, per dare valore 

aggiunto dal punto di vista ambientale al prodotto messo in 

vendita



AMBIENTEAMBIENTE

Intervento economico per i servizi in campo ambientale con 

l’abbattimento del 50% delle tariffe sui servizi di analisi, 

consulenza e formazione rivolto alle piccole e medie imprese 

della provincia di Torino

Rientrano nel contributo la consulenza finalizzata alla 

predisposizione e verifica dei sistemi di gestione ambientale, la 
consulenza e le analisi finalizzate alla valutazione degli ambienti 

di lavoro, oltre alla predisposizione e verifica dei sistemi di 

gestione per la sicurezza. 



AZIENDE DEL SETTORE GRANARIOAZIENDE DEL SETTORE GRANARIO

Intervento finanziario per l'abbattimento del 30% delle tariffe sui 

servizi del Laboratorio, rivolto alle aziende agricole della 

provincia di Torino iscritte all'Associazione Granaria ed ai 

frequentatori della Borsa Merci di Torino

Il contributo si applica per l'erogazione di attività di consulenza e 
formazione sia nell'ambito della sicurezza alimentare sia sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, quali:

- sistemi di tracciabilità/rintracciabilità

- requisiti di sicurezza igienico - alimentare

- gestione e uso corretto degli imballaggi destinati a venire a  
contatto con gli alimenti

- etichettatura dei prodotti alimentari

- valutazione del rischio inerente i luoghi di lavoro



AZIENDE DEL SETTORE GRANARIOAZIENDE DEL SETTORE GRANARIO

Analisi

- granelle (soia, mais, frumento...)

- cartellino per alimenti zootecnici
- farine (alveogramma Chopin, glutine...)

- merceologico e nutrizionale 

- contenitori ed imballaggi per alimenti

- terreni

- fertilizzanti (concimi, ammendanti)
- additivi

- micotossine 

- OGM

- contaminanti (residui di fitofarmaci, metalli pesanti, sostanze

organiche volatili etc.)
- filth test (ricerca di impurità solide)



CIOCCOLATOCIOCCOLATO

Contributo camerale per l'abbattimento del 50% delle tariffe sui 

servizi di analisi consulenza e formazione a favore delle imprese 

della filiera del cioccolato

I servizi prevedono sia le attività analitiche sia le attività
di consulenza e formazione ad esse correlate, ciò per 

permettere alle aziende stesse non solo un controllo analitico, 

ma anche una corretta interpretazione ed applicazione dei dati 

per migliorare i sistemi di gestione della qualità. La formazione, 
inoltre, come garanzia di un percorso di crescita rivolta alla 

professionalità dell'impresa e dell'evoluzione del prodotto



SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA 

ALIMENTARE

Dopo l'esperienza positiva del servizio di primo orientamento della 

Camera di commercio di Torino e Cuneo, lo "Sportello etichettatura 
e Sicurezza alimentare" dal 2012 è disponibile presso tutte le 

Camere di Commercio piemontesi



SPORTELLO ETICHETTATURA

Il servizio di primo orientamento, coordinato dallo Sportello 

Europa, consiste nello studio del quesito legato alle seguenti 

tematiche:

- sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, materiali a 
contatto con gli alimenti, allergeni, trasporto alimenti, ecc.

- etichettatura: studio dei contenuti inseriti in etichetta e 

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 la riutilizzazione, il recupero e il 

riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio



Le pubblicazioni del 2012 realizzate insieme alla Camera di 

commercio a favore delle imprese e dei consumatori per la 

promozione del nostro territorio



labchim@lab-to.camcom.it


