
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A1401A 
D.D. 1 settembre 2015, n. 557 
Reg. (CE) 852/2004 e DPR 19.11.1997, n. 514 - Ditta ACQUASANA DI ORUSA ENRICO con 
sede legale in Busca (CN), Corso Romita 124. Riconoscimento attivita' di confezionamento 
additivi alimentari presso stabilimento di Busca (CN), Via Ardissone 3. 
 
 
Vista l’istanza datata 02.03.2015 presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) 
del comune di Busca (CN), pervenuta il 19.03.2015, e successive integrazioni, pervenute il 
18.08.2015 per il tramite della competente ASL CN1, con cui il titolare, Signor Enrico Orusa, 
dell’impresa individuale ACQUASANA DI ORUSA ENRICO con sede legale in Busca (CN), 
Corso Romita 124, C.F. (omissis) e P. IVA 02083170049, richiede il riconoscimento igienico 
sanitario, ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) 852/2004 e DPR 19.11.1997, n. 514, per l’attività di 
confezionamento dell’additivo alimentare “E 290 anidride carbonica”, da effettuarsi nei locali del 
proprio stabilimento sito in Busca (CN), Via Ardissone 3. 
 
Vista la nota Prot. n. 80355/P del 17.08.2015, pervenuta il 18.08.2015, con la quale il Direttore del 
SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN1di Cuneo, Mondovì e Savigliano ha trasmesso 
le integrazioni all’istanza presentate dall’impresa Acquasana di Orusa Enrico ed espresso, sulla base 
delle verifiche documentali ed ispettive, parere igienico sanitario favorevole al rilascio del 
riconoscimento richiesto per lo stabilimento di Busca (CN), Via Ardissone 3. 
 
Vista la dichiarazione con la quale il titolare dell’impresa Acquasana di Orusa Enrico attesta che, in 
base al ciclo produttivo, non sono prodotte emissioni in atmosfera ne acque reflue industriali di cui 
al D.Lgs 152/2006. 
 
Vista la documentazione attestante la convenzione stipulata con il laboratorio di analisi Neosis S.r.l. 
con sede in Moncalieri (TO), Via Juglaris 16/4, per il controllo qualitativo dell’additivo alimentare 
confezionato. 
 
Vista la certificazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Cuneo. 
 
Vista la documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni. 
 
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.; 
visto il Reg. (CE) 1333/2008 del 16.12.2008 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. 14.11.2012, n. 16-4910; 
vista la D.D. 15.11.2012, n. 799; 
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 assegnare il riconoscimento, ex art. 6 Reg. (CE) 852/2004, alla ditta ACQUASANA DI ORUSA 
ENRICO, C.F. (omissis) e P. IVA 02083170049, con sede legale in Busca (CN), Corso Romita n. 
124, per il proprio stabilimento sito in Busca (CN), Via Ardissone n. 3, strutturato come da 
planimetria in “allegato A”, per la seguente attività: 
confezionamento dell’additivo alimentare “E 290 anidride carbonica”: 
settore: AAE  – Additivi, Aromi, Enzimi; 
categorie: I  – Additivi alimentari; 
tipologia attività : PP – produzione/confezionamento, limitatamente alla fase di confezionamento, 
prodotti : gas d’imballo, propellenti “E 290 anidride carbonica”; 
forma di presentazione: gassosa. 
 
Lo stabilimento viene iscritto nel Sistema Integrato per gli Scambi, per le Importazioni e le Strutture 
(S.INTE.S.I.S.) del Ministero della Salute, con il seguente numero di riconoscimento/Approval 
Number: 
 
CE IT AAE 010 83 
 
La Ditta, essendo priva di laboratorio interno, dovrà provvedere alla comunicazione di eventuali 
variazioni dei laboratori di analisi individuati per il controllo qualitativo dei prodotti. 
 
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 dell’art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22. 

 
Il Dirigente del Settore 

Gianfranco Corgiat Loia 
 


