
 
 

 
La Camera di Commercio di Bari fa parte della Rete Nazionale dello Sportello Etichettatura 
e Sicurezza Alimentare. Il servizio è attivo e si è ulteriormente arricchito con i servizi alle 
imprese non alimentari. 
 
Lo Sportello ha come obiettivo il supporto alle aziende per fornire loro sia servizi e 
informazioni base, che approfondimenti personalizzati su tematiche riguardanti 
l’etichettatura e la sicurezza dei prodotti. 
  
Il servizio è attualmente attivo in più di 60 province del territorio nazionale e fornisce 
informazioni su: 
  
PRODOTTI ALIMENTARI 
  

• Sicurezza alimentare: autocontrollo, rintracciabilità, materiali a contatto con gli 
alimenti, allergeni, trasporto alimenti, ecc.; 

• etichettatura alimentare: studio dei contenuti inseriti in etichetta (inserimento dei dati 
mancanti, adeguatezza della terminologia, ecc.) 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 il processo di 
riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; 

• 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; 

• vendita negli USA di prodotti alimentari: regole FSMA e indicazioni sulla stesura del 
Food Safety Plan. 

 
PRODOTTI NON ALIMENTARI 
  

• Etichettatura dei prodotti del comparto moda (tessile, abbigliamento, calzature); 
• etichettatura energetica (piccoli e grandi elettrodomestici); 



• marcatura CE (giocattoli, prodotti elettrici, DPI di I categoria); 
• informazioni a corredo dei prodotti ricadenti nell’ambito del Codice del consumo; 
• indicazioni metrologiche da riportare sui prodotti preimballati. 

 
 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO 
 

Il link diretto del Portale nazionale è il seguente: https://www.portale-etichettatura.lab-
to.camcom.it. 

• I servizi base dello Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare sono gratuiti ed è 
già on line la guida etichettatura per i prodotti alimentari. 

• Le risposte ai quesiti personalizzati saranno a carico dell’impresa con tariffe 
agevolate.  

Per porre un quesito personalizzato allo Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare, è 
sufficiente andare sul portale https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it dove è 
presente un campo dedicato, oppure inviare la richiesta via e-mail all’indirizzo 
etichettatura@ba.camcom.it .  

In alcuni casi, potrà essere proposto un colloquio di approfondimento.  

La Camera di Commercio di Bari organizzerà un evento informativo sui temi oggetto del 
portale. 

 

Per informazioni 

Tel. 080.21.74.280 - email: etichettatura@ba.camcom.it 

  

  

 
  

 

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

