
REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014 
 

Codice DB2017 
D.D. 3 marzo 2014, n. 146 
Reg. (CE) 852/2004 e D.P.R. 19.11.1997, n. 514 - Presa atto variazione ragione sociale da 
"RIVOIRA S.p.a." a "RIVOIRA GAS S.r.l." con sede le gale in Milano Via Durini n. 7 e 
stabilimento in Chivasso (TO) Strada Torino n. 136, relativamente a titolarita' del 
riconoscimento igienico sanitario alla produzione, deposito e commercio additivi alimentari, 
rilasciato con DD.DD. n. 70 del 06.06.2002 e n. 244 del 28.03.2013. 
 
Premesso che la Ditta RIVOIRA S.p.a., C.F. 06666970584 e P. IVA 08675600152, con sede legale 
in Milano, Via Durini n. 7 e stabilimento in Chiasso (TO), Strada Torino n. 136, è stata sotto il 
profilo igienico sanitario autorizzata/riconosciuta: 
− con Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 70 del 06.06.2002 alla produzione, confezionamento, 
deposito e commercio degli additivi alimentari denominati E 938 Argon, E 941 Azoto, E 948 
Ossigeno, E 290 Anidride Carbonica ed al deposito e commercio degli additivi alimentari E 939 
Elio ed E 942 Protossido d’azoto; 
− con D.D. n. 244 del 28.03.2013 alla produzione, miscelazione, confezionamento, deposito e 
commercio degli additivi alimentari denominati E 939 Elio ed E 949 Idrogeno. 
 
Vista l’istanza datata 17.01.2014, inoltrata al SUAP del comune di Chivasso (TO) e pervenuta il 
30.01.2014 per il tramite dell’ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea, e successiva integrazione 
pervenuta in data 24.02.2014, con cui il Procuratore, Sig. Claudio Schianta, della RIVOIRA GAS 
S.r.l. notifica la variazione della ragione sociale da “RIVOIRA S.p.a.”, C.F. 06666970584 e sede 
legale in Milano, Via Durini n. 7 a “RIVOIRA GAS S.r.l.”, C.F. e P. IVA 08418350966 e sede 
legale in Milano, Via Durini n. 7, relativamente alle attività di produzione, miscelazione, 
confezionamento, deposito e commercio additivi alimentari effettuate presso lo stabilimento di 
Chivasso (TO), Strada Torino n. 136, riconosciute con DD.DD. n. 70 del 06.06.2002 e n. 244 del 
28.03.2013. 
 
Visto che, con la succitata istanza, il Procuratore della Rivoira Gas S.r.l. dichiara che nulla è 
cambiato nel ciclo tecnologico e nelle condizioni dell’attività precedentemente riconosciuta. 
 
Visto l’atto Rep. n. 5124, Raccolta n. 2790 registrato a Milano il 05.11.2013 al n. 20958, costitutivo 
della società a responsabilità limitata “Rivoira Gas S.r.l.”, nell’ambito dell’operazione di 
riorganizzazione societaria di Rivoira S.p.a. 
 
Visto l’atto Rep. n. 5323, Raccolta n. 2882 registrato a Milano il 17.12.2013 al n. 24314, di 
conferimento del ramo d’azienda denominato “Ramo Gas Industriali” della società Rivoira S.p.a. 
alla società Rivoira Gas S.r.l., comportante tra l’altro l’acquisizione dell’insediamento di Chivasso 
(TO), Strada Torino 136 e delle relative attività di produzione, miscelazione, confezionamento, 
deposito e commercio additivi alimentari. 
 
Vista la certificazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Milano. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 



visto il D.P.R. 19.11.1997, n. 514; 
visto il Reg. (CE) 852/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. 14.11.2012, n. 16-4910; 
vista la D.D. 15.11.2012, n. 799; 
visto il Reg. (CE) 1333/2008 del 16.12.2008 e s.m.i.; 
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
visto l’art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.; 
 

determina 
 
− di prendere atto dell’intervenuta variazione della ragione sociale: 
da “RIVOIRA S.p.a.”, C.F. 06666970584 e P. IVA 08675600152, sede legale in Milano, Via Durini 
n. 7, stabilimento in Chivasso (TO), Strada Torino n. 136, 
a “RIVOIRA GAS S.r.l.”, C.F. e P. IVA 08418350966, sede legale in Milano, Via Durini n. 7, 
stabilimento in Chivasso (TO), Strada Torino n. 136, 
relativamente alla titolarità del riconoscimento igienico sanitario per le attività di produzione, 
miscelazione, confezionamento, deposito e commercio additivi alimentari, effettuate presso lo 
stabilimento di Chivasso (TO), Strada Torino n. 136, rilasciato con D.D. n. 70 del 06.06.2002 e 
D.D. n. 244 del 28.03.2013. 
 
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. 02.10.2010, n. 22. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco Corgiat Loia 

 


