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Etichettatura dell’olio  
la normativa di settore nel contesto del 
Regolamento Comunitario 

Obiettivi e destinatari 

Promocosenza - Az Speciale Camera di Commercio Cosenza organizza un corso di formazione 
dedicato all’etichettatura dell’olio con il coinvolgimento degli esperti dello Sportello 
Etichettatura del Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino. 
Per poter etichettare un prodotto alimentare è necessario tener conto di un complesso 
panorama legislativo in continua evoluzione che non tiene solamente conto del Regolamento 
comunitario 1169/2011.  
Le indicazioni presenti sull’etichettatura potranno ancora avere, quindi, a seconda dello Stato 
membro preso in esame, normative, indicazioni, raccomandazioni specifiche della filiera presa 
in esame che dovranno intersecarsi con quanto stabilito dal Regolamento comunitaria.  
Il corso cercherà di fornire alle imprese e professionisti del settore gli strumenti necessari per 
etichettare i prodotti alimentari della filiera presa in esame. 

 
Programma 
 
 

 9.30  Introduzione 
  Annalisa Di Lorenzo, PromoCosenza-Azienda Speciale CCIAA CS 
 

10.00  Etichettatura dei prodotti alimentari: le regole generali e specifiche  
  per l’olio 
  Cristina Giovannini Luca, Laboratorio Chimico Camera  
  di Commercio Torino 
 

11.00  Aspetti merceologici:  
• designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva 
• analisi di laboratorio per quanto previsto dalla normativa vigente 

  Francesca Tomas Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
 
12.00  Laboratorio delle etichette: dall’analisi degli errori e dei dubbi  
   più frequenti alla redazione dell’etichetta  
       Cristina Giovannini Luca, Laboratorio Chimico Camera di  
   Commercio di Torino   

   Francesca Tomas Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino 
 
13.00  Dibattito 
 
14.30  Incontri personalizzati, da prenotare in sede di iscrizione 
 

17:30  Conclusione lavori 
 

Note organizzative  
La partecipazione al corso è gratuita, previa iscrizione tramite il link http://lab-
to.camcom.it/moduli/25/corso-etichettatura-dellolio/  
 

 

Incontri on line per le imprese 
 

Le imprese interessate ad un incontro personalizzato gratuito, che si svolgerà 
online, dovranno registrarsi gratuitamente sul Portale Etichettatura 
(https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/) cliccare su “Inoltra il tuo quesito” 
e selezionare il campo “APPUNTAMENTO SKYPE”, compilando con particolare 
riguardo la parte relativa alla descrizione della problematica e alla tipologia di 
prodotto.  
 

Le adesioni saranno accettate secondo l'ordine di arrivo e dovranno essere inviate 
entro il  7 aprile.  

 

 

Martedì 

9 aprile 2021 

dalle 9.30 alle 13.30 

 

 

Dalle 14.30 alle 17.30 
incontri personalizzati 

 

Promocosenza - Az 
Speciale Camera di 
Commercio Cosenza 

Segreteria 
Organizzativa  
 
Promocosenza - Az Speciale Camera di 
Commercio Cosenza  
Info 
Tel. 0984/938784 
e-mail: teresa.chirico@cs.camcom.it 


