
 

 

> INCONTRI 

Prodotti tessili 
L’etichettatura di composizione 

Obiettivi e destinatari 

Il Regolamento UE n. 1007/2011 fissa i requisiti di etichettatura e le modalità di indicazione della 
composizione in fibra, affinchè un prodotto tessile immesso sul mercato comunitario in qualunque 
fase del ciclo produttivo, fino alla vendita al consumatore finale, possa fornire indicazione sulla sua 
composizione. 

Gli obblighi di commercializzare prodotti tessili dotati di informazioni corrette circa la composizione 
in fibra ricadono, con responsabilità differenziate, sui fabbricanti, sui grossisti, sugli importatori, e 
anche sui rivenditori al consumatore finale. 

Il settore Servizio Metrico della Camera di commercio di Torino, autorità di vigilanza in materia per 
la provincia di Torino, in collaborazione con il proprio Laboratorio Chimico camerale e con lo 
sportello etichettatura e sicurezza alimentare, organizza questo incontro rivolto alle aziende che 
desiderano produrre, importare, commercializzare prodotti tessili, per illustrare i principali 
adempimenti normativi e le dinamiche secondo le quali viene svolta l’attività di vigilanza. 

L’incontro si propone di fornire una panoramica sull’identificazione dei prodotti che per le loro 
caratteristiche oggettive o soggettive devono essere considerati prodotti tessili, seguendo le 
formalità normative alle quali sono tenuti gli operatori che intervengono nel ciclo produttivo di 
questi beni e le responsabilità che ricadono sugli stessi, in caso di violazione della normativa 
sull’etichettatura di composizione. 

Mercoledì 
8 luglio 2020  
dalle 9.00 alle 12.00 

Webinar 

Piattaforma Microsoft 
Teams 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

> INCONTRI 

 

 Programma 
 
 
 9.00  Apertura dei lavori 
  Camera di commercio di Torino 
 
 9.05  Desk UNICA – Presentazione del servizio 
  Giorgio Sorrentino, settore Servizio Metrico, Camera di commercio di Torino 
 
 9.15 Portale Etichettatura e Sicurezza dei prodotti – Presentazione del servizio 
  Cristina Giovannini Luca, Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
 
 9.25  Definizione di prodotto tessile e obbligo di etichettatura 
  Paola Biletta, Ispettore metrico, Camera di commercio di Torino 

 

10.00 Etichetta di composizione e contrassegno 
  Paola Biletta, Ispettore metrico, Camera di commercio di Torino 

 
11.00 Attività di vigilanza 
  Paola Biletta, Ispettore metrico, Camera di commercio di Torino 

 
11.40 Risposte ai quesiti 

Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Servizio Metrico 
Camera di commercio di Torino 
Via Pomba, 23 
10123 Torino 
tel. 011 571 6753 
metrico@to.camcom.it 
 
 

Note organizzative 

L’incontro si terrà il giorno 8 luglio dalle 9.00 alle 12.00, tramite la 
piattaforma Microsoft Teams. 

La partecipazione all’incontro è gratuita, previa iscrizione sulla pagina 
www.to.camcom.it/tessili. Per iscriversi agli eventi occorre essere 
registrati al sito, compilando il modulo sulla pagina 
www.to.camcom.it/user/register . 

Un paio di giorni prima del seminario gli iscritti riceveranno via mail tutte 
le indicazioni necessarie per partecipare alla sessione formativa online. 


