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L’etichettatura nel comparto moda: 

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 del comparto moda. 

L’etichettatura di prodotti tessili e delle calzature, nonché l’utilizzo corretto dei termini «cuoio», 

«pelle» e «pelliccia», interessa tutta la filiera del settore moda che deve rispettare, dalla 

manifattura alla distribuzione commerciale, una serie di disposizioni che scaturiscono dal 

combinato disposto, di diversi provvedimenti normativi.  

Il webinar si pone l’obiettivo di fornire agli operatori economici (fabbricanti, importatori e 

distributori) della filiera del settore moda, informazioni chiare sugli obblighi previsti in materia 

di etichettatura e informazione al consumatore nei punti vendita e online.  

Si approfondirà, inoltre, il corretto utilizzo dell’indicazione di origine di un prodotto, 

dettagliando cosa prevede a riguardo la normativa europea e nazionale in materia. 

 

Programma 
 
 

 9.30  Introduzione 

Antonio Biasi, Responsabile Settore Regolamentazione e tutela del 
mercato - Camera di Commercio Treviso Belluno 

 
 

  9.40  L’etichettatura dei prodotti del comparto moda  
  - il quadro normativo di riferimento per il settore moda 

  -  come rispondere ai requisiti di rintracciabilità 
  - cosa fare se un prodotto rientra nel campo di applicazione di più  

       Normative 
-  informazioni da fornire nel caso di vendita online 

  Fabiola Digirolamo, Dintec 
 
 

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/38/webinar-letichettatura-nel-comparto-moda-la-sicure/ 
 entro e non oltre giovedì 18 novembre 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 

 

 

Lunedì 

22 novembre 2021 

dalle 9.30 alle 12.30 
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Laboratorio Chimico  

Camera di Commercio Torino 

tel. 011 6700 241 

fax 011 6700 100 

labchim@lab-to.camcom.it    

www.lab-to.camcom.it    
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