
                                                                            

         

 
 

                                               

                   

 

 

                                                   
 

                                          

 

  

SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE 
 

MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI 
 
Per aderire al servizio è sufficiente compilare il modulo, inserendo i dati richiesti, e inviarlo 

all’indirizzo email della Camera di commercio di riferimento: 

 
ALESSANDRIA: etichettatura@al.camcom.it                             ASTI:  etichettatura@at.camcom.it 

BIELLA e VERCELLI: etichettatura@bv.camcom.it                  CUNEO: etichettatura@cn.camcom.it 

NOVARA: etichettatura@no.camcom.it                                      VERBANIA: etichettatura@vb.camcom.it 

 
I quesiti sottoposti allo Sportello etichettatura e sicurezza alimentare saranno evasi nel termine massimo di 10 giorni 

lavorativi. Qualora la natura del quesito sia particolarmente complessa, sono richieste tempistiche più lunghe per gli 

approfondimenti necessari; l’azienda richiedente sarà comunque contattata telefonicamente. Inoltre la Camera di 

commercio competente, a seconda della complessità del quesito, valuterà con l’azienda l’opportunità di organizzare un 

appuntamento per l’erogazione del servizio. 

 

Ragione sociale:                                           

N° REA:        Provincia:       

Indirizzo:       

Comune:                                                               Cap:       

Cod. Fisc. / P. Iva:        

Nominativo del referente da contattare:       

Tel:                                                                       Cell:        

Email:       

Settore di attività dell'impresa: 

Tipologia attività:   produzione   vendita all’ingrosso  vendita al minuto  altro 

Tipologia di prodotto trattato:       

Descrizione dettagliata della problematica:       

Ẻ possibile allegare eventuale documentazione relativa al quesito 

________________________________________________________________________________________________ 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della 
procedura. I dati raccolti saranno trattati con l’utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la 
comunicazione a terzi.. L’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettifica, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 del GDPR. Titolari del trattamento sono le singole Camere di commercio del territorio di competenza e responsabile per il trattamento dei dati 
di riferimento degli Interessati al Servizio “Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare” sono Unioncamere Piemonte (Via Pomba, 23 10123 - Torino)  
e-mail: sportello.europa@pie.camcom.it telefono: 011.5716191; P.Iva: 05443890016  e Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino (Via Ventimiglia, 
165, 10127, Torino) e-mail: etichettatura@lab-to.camcom.it ; telefono: 0116700111; P.Iva: 09273250010 nella persona dei rispettivi legali rappresentanti 
pro tempore. 
 
 

ISCRIVITI ALLA NEWLETTER DELLO SPORTELLO ETICHETTATURA inerente alla spedizione 
di materiale divulgativo (es. aggiornamenti legislativi, inviti a eventi formativi, etc.). Per visionare 
l’informativa completa fai clic qui         Sì    No     


