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L’etichettatura dei prodotti non alimentari:
la sicurezza per vendere bene
Obblighi normativi e aspetti doganali
Obiettivi
e destinatari
\\
Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti della Camera di Commercio di Treviso
Belluno organizza un webinar dedicato alla tematica della marcatura CE.
A livello Europeo esiste un articolato quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti
che regolamenta la libera circolazione delle merci nell’Unione Europea allo scopo di:
garantire che gli operatori economici possano beneficiare di condizioni eque di
concorrenza e non incorrere in divieti o limitazioni alla commercializzazione dei propri prodotti
all’interno degli stati membri
garantire una protezione efficace e una maggiore tutela dei consumatori nell'Unione
Europea

Lunedì
25 ottobre 2021
dalle 9.30 alle 12.30

Per ogni settore esistono normative specifiche che prescrivono puntualmente gli elementi
informativi che devono essere presenti sul prodotto e sull’etichetta (come nel caso della
marcatura CE), e/o a corredo del prodotto stesso come nel caso delle avvertenze, istruzioni
d’uso e note informative.
Il webinar ha l’obiettivo di chiarire come applicare correttamente la normativa Europea per
specifiche categorie di prodotti:
-

prodotti elettrici a bassa tensione

-

giocattoli

-

DPI di I categoria

-

prodotti generici di largo consumo

evidenziando gli obblighi dei diversi operatori economici in ciascuna fase del processo di
immissione sul mercato di un prodotto: fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita al
consumatore.
Il webinar è rivolto a tutti gli operatori economici che operano nel mercato dell’Unione Europea.

Programma
9.30 Introduzione
Dr. Antonio Biasi, Responsabile Settore Regolamentazione e tutela del
mercato - Camera di Commercio Treviso Belluno
9.40 La marcatura CE: il passaporto per la libera circolazione delle merci sul
mercato UE
- Il quadro legislativo che regolamenta la libera circolazione del mercato
- Gli obblighi dei diversi attori della catena di fornitura
- Come rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza
- Come rispondere ai requisiti di rintracciabilità
- Cosa fare se un prodotto rientra nel campo di applicazione di più
normative
- Le informazioni da fornire nel caso di vendita online
Fabiola Digirolamo, Dintec

Webinar
Piattaforma Microsoft
Teams

11.15 Gli adempimenti doganali
Massimiliano Mercurio, Hermes - Validating & Consulting
12.00

Conclusione lavori

Note Organizzative:
La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams, è gratuita previa iscrizione
al seguente link: http://lab-to.camcom.it/moduli/37/webinar-letichettatura-dei-prodotti-non-alimentari/
entro e non oltre giovedì 21 ottobre 2021 – ore 21.00
Un paio di giorni prima del seminario gli iscritti riceveranno via mail tutte le indicazioni
necessarie per partecipare all’evento online
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