
DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E

é\;. DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

IL DIRETTORE G~NERALE
" . ,

VISTOl'artioolo 3 del deoreto 1$gislativ03 febbraio 1993,

n. 29; ,

VISTOil decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione

della dir.etti va 90/167/CEE del Consig11:o,~b~ stabilisce le oondizioni
di preparazion~~ immissione sul mercato' ed 'utilizzazione dei mangimi. '

medicati;

VISTOil decreto 16 novembre 1993" attuat1vo dell'articolo

I., comma7 del suindicatodeorato legls;Latlyo,90/93;
•• " :' . 1 .• " o- t',

VISTOln particolare, l'artioolo, 11 del oitato decreto 16

novembre 1993;

, ,:·\F":hV~$TA., la danan~~}PI1~~ta1;.a~,~pt~~ .10 luglio 1993 oon' cui
:.~ ·;~:"'I .. L~: ,~r}~;~,~~..·~~- ." "." ~:,:j~~'.J;,:;:..•~:.tf'.';'~7.i'f'"~f'! :':~"-' • ;,,--. '~~":'\f~,.~;r:·-··):" " .

11 laboratorio' VEGEZIOoon sede,+~ga~o in Ct;tsena (FO) Via,Romea 101,,
chiede il rlçono8cimento 4el laborator10 di analisi veterinarie e

dietetlo~e VEq~IO sito ln,~sena (FO), Via, fl9D1~,a101;
VISTO il .verbale 'del sopra'-luogo ef~e t tua.to dalla, ~ ' ,.

Canmisslol'1e'provinciale di cui all'art. 6 della Legge' 15 febbraio 1963,

n.281, e suooessive modificazioni, in data 23 febbraiO 1994, con esito

favorevole, da~ quale si evinoe' che' il la~ratorl0 in questione è in\. , ~.'..-. -~ )

possesso ~e1~e strutture, delle apparecchiature e del personale

necessari per 'la effettuazione,delle anali8i;
-DECRETA

-Art. 1

Il laboratorio di analisi veter1narie e dietetiche VEGEZIO

sito in Cel5ena(FO),Via Romea101, è rioono~c1u.to idoneo ad 'effettuare. ,
le analisi qual~~uantita~~~~j~41 mangim1~~d~Qati e 'prodotti intermedi

" • t., '"~?(-{V~::-~': 'i~', ~~,'o ••

ih' ottemperan~ "alle disPQ.1zioni contenute nel decreto 16 novembre

1993, oitato alle premesse.



Tale aUtor.izzazi one deve in tenderai' limi ta ta, 'no11' àmblto delle analisi

/lI
/

.I/

. ,-,', ,'<

2

quali-quantitative ~~~heil laboratorio è idoneo ad effettuare, in
relazione alla' strumentazione in, possesso del' laboratorio suddetto

all'atto del sopralluogo ispettivo della Commissioneprovinciale ,di cui

sll'art. 6 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Art. 2

Ogni variazi one rispetto ,alla stromentazione inventariata
, , . ~

nel verbale del sopralluogo, dovra e3sere oomunioata al Minister'o della

Sanità, Dlp~rt~ento degli Altment{e' Nutrizionè' e\della Sanità PU~b~ica
Veterinaria, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Art: 3

Nei oontratti di oonvenzione trà"'il:';'l~boratorio autorizzato

e le aziende produttrici di mangimi~edicati e pr~dotti intermedi dovrà

, essere riportata la dichiarazione previDta dall' art. 11,

deoreto 16 n~~~~~f; H~:93 ."':;""~,1!x:'ù'~\i:~:: '~,' ;,~ ~':r:'~;;:~,~:':~~f(!,d~' ',i';", "
"': .

. I~..,·::~,:J.1 .. ,.' .' ~, <

Art'- 4 ,.,

oomma1, del 'X/

Cop1adei contratti ,di cui alI 'art' •. ~ dovrà essere fatta

pervenire al Ministero della Sanità, DiparttIDe'nt'o'degli Alimenti e
" . ,._~ . 'J""~ ';F': -!.:":");~I-."

Nutrizione e dalla Sanità Pubblica. Veterinaria"';"entro 30 giorni dalla

stipufa.
'lrC"':
.- ..•.. ':

li~presente decretò sarà n6t1f~oat~(\1~>viaamm,inistrat1vaai

, soggetti interessati.

~.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO

" ',.

,': F.to MARABELLt
; ,;.'.\~t~~·.~I';:"~'J. '

'l/'originale \, "~~...
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