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SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE 
 

MODULO DI RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO 
da trasmettere via e-mail a molise@cb.legalmail.camcom.it 

  
Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare offre alle imprese alimentari della regione Molise 
un servizio di primo orientamento in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti alimentari 
destinati al commercio nazionale e comunitario e in materia di vendita in UE ed esportazione 
extra UE.  
 
Per accedere al servizio è sufficiente compilare il presente modulo di richiesta e inviarlo via e-mail 
all’indirizzo molise@cb.legalmail.camcom.it.  
 
Gli esperti incaricati da Unioncamere Molise, dopo aver valutato la tematica e la complessità del 
quesito, risponderanno via e-mail. Le risposte verranno fornite (secondo l’ordine di arrivo delle 
richieste) fino ad esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, ai quesiti che saranno 
pervenuti non oltre il 17.12.2018. 
 
I quesiti sottoposti allo Sportello saranno normalmente evasi nel termine massimo di 10 giorni. 
Qualora la natura del quesito sia particolarmente complessa, l’azienda richiedente sarà contattata 
telefonicamente e avvisata che sarà necessaria una tempistica più lunga per gli approfondimenti 
necessari. 
 

Ragione sociale: gg      

Indirizzo:       

Comune:                                                               c.a.p.:       

Cod. Fiscale / P. Iva:        

Nominativo del referente da contattare:       

Tel:                                                                       Cell:        

E-mail:       

 

Settore di attività dell'impresa: 

Tipologia attività:   produzione   vendita all’ingrosso  vendita al minuto   altro 
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Tipologia di prodotto trattato: 

      

Descrizione dettagliata della problematica attinente l’etichettatura e/o la sicurezza alimentare: 

      

Eventuale documentazione allegata: 

      

__________________________________________________________________________________________________________ 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della 
procedura. I dati raccolti saranno trattati con l’utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la 
comunicazione a terzi. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.lgs. 196/03. Titolari del trattamento sono Unioncamere 
Molise (Piazza della Vittoria 1 – 86100 Campobasso) e Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino (Via Ventimiglia, 165 - 10127, Torino). 
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