
COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

Settore Attività Produttive
Prot.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda di riconoscimento ai sensi dell'articolo L0 - comma 1, - lettera b) del Regolamento
(CE)12101./05 n.183 effettuata dal Dott. Monari Neriq nato a Fusignano (RA) i10910911953, Legale
Rappresentante della Ditta "Alîa Omega s.r.l." con sede legale a Ferrara - Corso Isonzo n.L09 e sede
amministrativa e produttiva a Copparo - via Leonardo da Vinci n.S7lA,P.M 01261440380 per la
fabbricazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi;
- Vista la D.D.G .R. n.877 de12910512001;
- Vista la Circolare dell'Assessorato Regionale alla Sanità n.20 del 0U1012001,;
- Visto il Regolamento (CE) 1210U2005 n.183 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- Visto il parere favorevole espresso dal Veterinario Ufficiale della Azienda USL di Ferrara attestante
che l'impianto risponde ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) 18312005;
- Vista la nota dell'Assessorato Regionale alla Sanità - Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti prot.
n. ASS/V8T106130581, del 1910912006 in cui si comunica che il numero di riconoscimento attribuito
all'impianto è il seguente: a IT 000105 FE;

DETERMINA

che la Ditta "Alfa Omega s.r.l." con sede legale a Ferrara - Corso Isonzo n.L09 e sede amministrativa e
produttiva a Copparo - via Leonardo da Vinci n.S7lA,Legale Rappresentante Dott.Monari Nerio, nato a
Fusignano (RA) il0910911953, Partita IVA 01261440380, è RICONOSCIUTA ai sensi dell'articolo 10 -

comma 1 - lettera b) del Regolamento (CE) 1201/05 n.183, come impianto di fabbricazione per la
immissione in commercio di premiscele preparate utilizzando gli additivi di mangimi di cui al capo 2
dell'Allegato IV del Regolamento citato.

La Ditta sopraindicata verrà inserita nel Registro Regionale con il numero a IT 000L05 FE.

Il presente atto ha validità illimitata e potrà essere in qualsiasi momento revocato o sospeso al venir meno
delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Dalla Residenza Municipalg lì 4 ottobre2006

IL DIRI
Seffore Attj
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