
 

 

 
 

 

  

 

 

Etichettatura 

prodotti in cuoio, pelle e 

pelliccia
Adempimenti normativi
  

Obiettivi e destinatari

A partire dal 24 ottobre 2020 entra in 
2020 che definisce le 
“pelle” e “pelliccia” 
sanzionatoria
Al fine di supportare le imprese, 
affrontare le problematiche interpretative 
dei termini
organizza, un 
Etichettatura.

 

Programma Webinar:

Introduzione
Cesare Veneri

 
Etichettatura

Maria Valeria Pennisi

 

Accertamento e Verifica dei prodotti in cuoio, pelle e pelliccia alla luce del 
Decreto Legislativo n. 68/2020

Gianluigi Calvanese,

delle materie concianti (SSIP

 

Il Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti
Cristina Giovannini Luca,

Torino 

 

 

Note Organizzative:

La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams è gratuita, 
previa iscrizione al seguente link:
prodotti-cuoio

Un paio di giorni prima del seminario gli iscritti riceveranno via mail tutte le 
indicazioni necessarie per partecipare 

 

 

 

 
 
 

 

tichettatura 

prodotti in cuoio, pelle e 

pelliccia 
Adempimenti normativi

Obiettivi e destinatari 

A partire dal 24 ottobre 2020 entra in vigore il Decreto Legislativo n. 68 del 9 giugno 
che definisce le nuove Disposizioni in materia di 

“pelle” e “pelliccia” di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina 
sanzionatoria. 
Al fine di supportare le imprese, forn
affrontare le problematiche interpretative 
dei termini sino all’analisi dei dubbi applicativi

, un webinar di aggiornamento 

Etichettatura. 

Programma Webinar: 

Introduzione e saluti istituzionali 
Cesare Veneri, Camera di commercio Verona

Etichettatura prodotti in cuoio, pelle e pelliccia

Maria Valeria Pennisi, Dintec 

Accertamento e Verifica dei prodotti in cuoio, pelle e pelliccia alla luce del 
Legislativo n. 68/2020 

Gianluigi Calvanese, Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e 
delle materie concianti (SSIP) 

Il Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti
Cristina Giovannini Luca, Laboratorio Chimico Camera di Commercio 

Organizzative: 

La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams è gratuita, 
previa iscrizione al seguente link: http://lab

cuoio-pelle-e-pelliccia-ade/ 

Un paio di giorni prima del seminario gli iscritti riceveranno via mail tutte le 
indicazioni necessarie per partecipare all’evento online

tichettatura  

prodotti in cuoio, pelle e 

 
Adempimenti normativi

vigore il Decreto Legislativo n. 68 del 9 giugno 
nuove Disposizioni in materia di utilizzo dei termini

di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina 

fornendo loro gli elementi fondamentali per 
affrontare le problematiche interpretative della normativa, a partire dalla definizione 

sino all’analisi dei dubbi applicativi, la Camera di Commercio di Verona 
webinar di aggiornamento con gli esperti dello Sportello 

di commercio Verona 

prodotti in cuoio, pelle e pelliccia: normativa di riferimento 

Accertamento e Verifica dei prodotti in cuoio, pelle e pelliccia alla luce del 

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e 

Il Portale Etichettatura e Sicurezza Prodotti 
Laboratorio Chimico Camera di Commercio 

La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams è gratuita, 
http://lab-to.camcom.it/moduli/19/etichettatura

Un paio di giorni prima del seminario gli iscritti riceveranno via mail tutte le 
all’evento online. 

≈ WEBINAR 

     PER LE IMPRESE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti in cuoio, pelle e 

Adempimenti normativi  

vigore il Decreto Legislativo n. 68 del 9 giugno 
utilizzo dei termini “cuoio”, 

di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina 

gli elementi fondamentali per 
della normativa, a partire dalla definizione 

Camera di Commercio di Verona 
i dello Sportello 

normativa di riferimento  

Accertamento e Verifica dei prodotti in cuoio, pelle e pelliccia alla luce del 

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e 

Laboratorio Chimico Camera di Commercio 

La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Microsoft Teams è gratuita, 
oduli/19/etichettatura-

Un paio di giorni prima del seminario gli iscritti riceveranno via mail tutte le 

 
5 novembre
dalle 10.00
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Camera di Commercio 

di Verona

Iscrizioni e richiesta 

informazioni
 

Camera di 
Commercio di Verona
Ufficio Vigilanza Prodotti/Borsa Merci 
– Prezzi e Tariffe
Tel. 045 8085899 
etichettatura@vr.camcom.it

WEBINAR ONLINE

PER LE IMPRESE

 

prodotti in cuoio, pelle e 

5 novembre 2020
dalle 10.00 alle 12.30

Camera di Commercio 

Verona 

Iscrizioni e richiesta 

informazioni 

Camera di  
Commercio di Verona 
Ufficio Vigilanza Prodotti/Borsa Merci 

Prezzi e Tariffe 
045 8085899 – 906 

etichettatura@vr.camcom.it 

ONLINE 

PER LE IMPRESE 

2020 
.30 

Camera di Commercio  

Ufficio Vigilanza Prodotti/Borsa Merci 


