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AUTORIZZAZIONE SANITARIA
Vista la domanda del signor Dr. Davide Businelli in qualità di legale rappresentante
della società LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l. - Partita IVA 01192310124, intesa ad ottenere l'Autorizzazione
Sanitaria;
-Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
-Accertata la rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti a seguito di
sopralluogo effettuato in data 28/09/2004;
-VISTO l'art. 2 della legge 30 aprile 1962 n° 283
-VISTO il DPR 26 marzo 1980 n° 327
-VISTA la Legge Regionale 11/07/1997 n°31
-VISTO il Regolamento Locale d'Igiene;
-VISTA la L.R. 26/10/1981 n° 64, modificata con L.R. 26/10/1981 n° 65;
-VISTA la Delibera n°540 del 15 maggio 2003 con la quale il Direttore Generale dell'ASL della provincia
di Varese, delega la sottoscrizione del presente atto al Responsabile del corrispondente Distretto.

si AUTORIZZA
La società LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l.
ad adibire i locali siti in via Monterosso n. 273
nel Comune di CARONNO PERTUSELLA (di cui alla planimetria allegata) all'uso di:
PRODUZIONE DEI SEGUENTI ADDITIVI E SOSTANZE ALIMENTARI:
• Aspartame in compresse
• Aspartame e acesulfame compresse
• Aspartame e saccarina compresse
• Saccarina in compresse
• L-cistina in compresse, pappa reale in soluzione, lievito di birra in compresse
• Preparazione in polvere, in capsule od in compresse o sciroppi a base di erbe e/o frutta e loro estratti
La presente autorizzazione è vincolata ai locali che costituiscono parte integrante dell'oggetto di questa
Autorizzazione e potrà essere revocata qualora non risultino osservate le disposizioni legislative emanate in materia
e/o in caso di abusive variazioni apportate ai locali od agli impianti.
Ogni variazione dell'attività dei locali o della ragione sociale dovrà essere preventivamente comunicata ai sensi e per gli effetti
dell'art. 27 del D.P.R. 327/80.
Il presente atto non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività in mancanza di: licenze, permessi, nulla osta che
rientrino nella sfera di competenza dell'Autorità Comunale o di altri Enti.
Saronno,06 Ottobre 2004

Il Responsabile
dell'Area Distrettuale
Dr. Francesco Rossitto

Il Responsabile del procedimento
Dr. Joseph L. BASILICO

