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Codice DB2017 
D.D. 12 febbraio 2014, n. 92 
Ditta PONTEVECCHIO S.r.l. con sede legale in Moncalieri (TO), Strada Carignano n. 46ter 
e stabilimento di imbottigliamento in Luserna San Giovanni (TO), Via Ponte Pietra n. 3. 
Autorizzazione igienico-sanitaria all'utilizzo della miscela di PET e R-PET per la produzione 
di contenitori destinati al confezionamento dell'acqua minerale naturale "Sorgente Oro - Alpi 
Cozie". 
 
Vista l’istanza datata 09.12.2013, pervenuta il 30.12.2013, della Ditta PONTEVECCHIO S.r.l., con 
sede legale in Moncalieri (TO), Strada Carignano n. 46ter e stabilimento in Luserna San Giovanni 
(TO), Via Ponte Pietra n. 3, C.F. e P. IVA 00905800017, tendente ad ottenere l’autorizzazione 
igienico-sanitaria all’utilizzo della miscela di polietilentereftalato vergine (PET) nella misura del 
70%, già in uso e autorizzato, con polietilentereftalato riciclato (R-PET) nella misura del 30%, 
fornito dalla ditta CIER S.r.l. di Castelnuovo Vomano (TE), per la produzione di contenitori 
destinati all’imbottigliamento dell’acqua minerale “Sorgente Oro – Alpi Cozie”, valendosi degli 
impianti e linee di imbottigliamento precedentemente autorizzati. 
 
Vista la dichiarazione di conformità alle normative vigenti dei granuli R-PET destinati alla 
produzione di manufatti a contatto alimentare, resa in data 19.09.12 dalla ditta produttrice CIER 
S.r.l. (Compagnia Italiana di Ecologia e Riciclaggio) sita in Castelnuovo Vomano (TE) - Zona 
Industriale, attestante altresì l’inserimento del processo di riciclo nel “Registro delle domande valide 
per l’autorizzazione del processo di riciclo” sottoposte all’EFSA ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) 
282/2008, l’ottenimento del parere favorevole dell’EFSA sulla conformità alle condizioni di cui 
all’art. 4 del Reg. (CE) 282/2008, la conformità dell’input di materia plastica, del processo di riciclo 
e della plastica riciclata alle specifiche in base alle quali è stata richiesta l’autorizzazione, 
l’applicazione di un sistema di assicurazione della qualità in linea con le disposizioni del Reg. 
2023/2006/CE. 
 
Visto il parere favorevole dell’EFSA sul processo di riciclo CIER S.r.l. per la produzione di granulo 
R-PET destinato al contatto alimentare «Scientific Opinion on safety evaluation of the following 
processes based on VACUREMA Prime ® technology used to recycle post-consumer PET into food 
contact materials “Lux PET”, “Jayplas”, “PolyQuest” and “CIER”», pubblicato in EFSA Jurnal 
2012:10(8):2827. 
 
Vista la documentazione allegata all’istanza ed in particolare, la relazione tecnica della ditta 
Pontevecchio S.r.l., la dichiarazione di conformità al contatto alimentare, datata 9.12.13, delle 
bottiglie costituite dalla miscela di 70% di PET vergine e 30% di R-PET, nonché l’esito delle analisi 
di migrazioni globali e specifiche effettuate sui tali contenitori dal laboratorio Lab Analysis S.r.l., 
sito in Casanova Lonati (PV), Via Europa 6/A. 
 
Vista la nota Prot. n. 7170/Tit. 6.3.3 del 22.01.14, pervenuta il 29.01.14, con la quale il Direttore del 
S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. TO3 di Collegno e Pinerolo, in esito a 
richiesta formulata con nota Prot. n. 28976/DB2017 del 31.12.13, ha espresso, previo esame della 
documentazione tecnica prodotta dalla Ditta e delle relative verifiche, parere igienico sanitario 
favorevole al rilascio dell’autorizzazione richiesta. 
 



Vista la D.D. n. 380 del 08.11.99 con la quale la ditta Pontevecchio S.r.l. venne autorizzata 
all’installazione nel proprio stabilimento di impianti per la produzione, stampaggio e soffiaggio 
preforme PET. 
 
Visti i precedenti atti con i quali la medesima venne autorizzata all’utilizzazione di polimeri per la 
produzione di contenitori in PET ed all’utilizzo per l’imbottigliamento e vendita dell’acqua 
minerale naturale “Sorgente Oro – Alpi Cozie”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il D.Lgs. 08.10.11, n. 176; 
visto il DM 21.03.1973 e s.m.i.; 
visto il Reg. (CE) 282/2008 del 27.03.2008; 
visto il DM 18.05.2010, n. 113; 
visto il Reg. (CE) 10/2011 del 14.01.2011; 
vista la circolare del Ministero della Salute DGISAN 0018159-P del 25.05.2012; 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.01, n. 165; 
visto l’art. 17 della L.R. 28.07.08, n. 23 e s.m.i.; 
 

determina 
 
− di autorizzare - sotto il profilo igienico-sanitario - la Ditta PONTEVECCHIO S.r.l., con sede 
legale in Moncalieri (TO), Strada Carignano n. 46ter e stabilimento di imbottigliamento in Luserna 
San Giovanni (TO), Via Ponte Pietra n. 3, C.F. e P. IVA 00905800017, all’utilizzo della miscela di 
polietilentereftalato vergine (PET), nella misura del 70%, con polietilentereftalato riciclato (R-
PET), nella misura del 30%, fornito dalla ditta CIER S.r.l. di Castelnuovo Vomano (TE), per la 
produzione di contenitori destinati all’imbottigliamento dell’acqua minerale “Sorgente Oro – Alpi 
Cozie”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. per il Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e art. 5 della L.R. 02.10.10, n. 22. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco Corgiat Loia 

 


