
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A1401A 
D.D. 1 settembre 2015, n. 556 
Reg. (CE) 852/04 e DPR 514/97 - Presa atto variazione ragione sociale da "ROCKWOOD 
ITALIA S.p.a" a "HUNTSMAN PIGMENTS S.p.a.", sede le gale e stabilimento in Torino, Via 
G. Reiss Romoli 44/12, relativamente a titolarita' riconoscimento alla produzione, 
miscelazione, confezionamento, deposito e commercio additivi alimentari, rilasciato con DD n. 
560 del 17.07.2013. 
 
 
Premesso che la Ditta ROCKWOOD ITALIA S.p.a., C.F. 02146370263 e P. IVA 07365630016, 
con sede legale in Torino (TO), Via G. Reiss Romoli n. 44/12, con DD n. 560 del 17.07.2013 è stata 
riconosciuta idonea alle attività di produzione, miscelazione, confezionamento, commercio e 
deposito all’ingrosso degli additivi alimentari E 172 Ossidi di Ferro gialli, rossi, neri e loro miscele; 
lo stabilimento è stato iscritto nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le 
Strutture (S.INTE.S.I.S.) del Ministero della Salute, ed assegnato il seguente numero di 
riconoscimento (Approval Number): CE IT AAE 010 63. 
 
Vista l’istanza datata 23.06.2015 e successive integrazioni, inoltrata al SUAP del comune di Torino 
(TO) e pervenuta il 01.09.2015 per il tramite dell’ASL TO1, con la quale il Legale Rappresentante, 
Sig. Valter Musso, della HUNTSMAN PIGMENTS S.p.a. notifica la variazione della ragione 
sociale da ROCKWOOD ITALIA S.p.a., C.F. 02146370263 e P. IVA 07365630016, sede legale in 
Torino (TO), Via G. Reiss Romoli n. 44/12 a “HUNTSMAN PIGMENTS S.p.a.”, C.F. 
02146370263 e P. IVA 07365630016 sede legale in Torino, Via G. Reiss Romoli 44/12, 
relativamente alle attività di produzione, miscelazione, confezionamento, deposito e commercio 
all’ingrosso di additivi alimentari, effettuate presso lo stabilimento di Torino (TO), Via G. Reiss 
Romoli n. 44/12 riconosciuto con DD n. 560 del 17.07.2013. 
 
Vista la nota prot. 76474/L2.01.1.01 del 01.09.2015 con la quale il Direttore del SIAN del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO1 di Torino ha trasmesso l’istanza della ditta Huntsman 
Pigments S.p.a. ed espresso parere favorevole alla variazione del riconoscimento richiesta. 
 
Visto che, con la succitata istanza, il Legale Rappresentante della Huntsman Pigments S.p.a. 
dichiara che nulla è cambiato nel ciclo tecnologico e nelle condizioni delle attività precedentemente 
riconosciute. 
 
Visto l’atto Rep. n. 621 del 14.10.2014, Raccolta n. 385 di modifica dello statuto sociale e di 
costituzione della società Huntsman Pigments S.p.a. che subentra alla Rockwood Italia S.p.a. 
 
Vista la certificazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Torino. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il DPR 19.11.1997, n. 514; 
visto il Reg. (CE) 852/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.; 
vista la DGR 14.11.2012, n. 16-4910; 



vista la DD 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 “ROCKWOOD ITALIA S.p.a., C.F. 02146370263 e P. IVA 07365630016, con sede legale e 
stabilimento in Torino (TO), Via G. Reiss Romoli n. 44/12”, 
 
a “HUNTSMAN PIGMENTS S.p.a.”, C.F. 02146370263 e P. IVA 07365630016 sede legale e 
stabilimento in Torino, Via G. Reiss Romoli 44/12, 
 
relativamente alla titolarità del riconoscimento, ex art. 6 Reg. (CE) 852/2004, precedentemente 
rilasciato con DD n. 560 del 17.07.2013 per lo stabilimento sito in Torino, Via G. Reiss Romoli 
44/12, per le seguenti attività: 
produzione, miscelazione, confezionamento, deposito e commercio all’ingrosso additivi alimentari: 
settore: AAE – Additivi, Aromi, Enzimi, 
categoria: I – additivi, 
tipologia attività : PP – produzione/confezionamento, 
prodotti : coloranti - E 172 ossidi di ferro gialli, rossi, neri, 
forma di presentazione: solida. 
 
Lo stabilimento, iscritto nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture 
(S.INTE.S.I.S.) del Ministero della Salute, mantiene il seguente numero di riconoscimento / 
Approval Number:  
CE IT AAE 010 63 
 
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 


