
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019 
 

Codice A1409A 
D.D. 30 maggio 2019, n. 438 
Reg. (CE) 852/2004 e DPR 19.11.1997, n. 514 – Societa' OLON S.p.A. con sede legale in 
Rodano (MI), Strada Rivoltana Km. 6/7 e stabilimento in Settimo t.se (TO), Via Schiapparelli 
n. 2. Riconoscimento attivita' di produzione, confezionamento, deposito e commercio 
all’ingrosso di aromi alimentari. Approval Number CE IT AAE 010 104. 
 
 Vista l’istanza datata 11.02.2019, presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive 
(SUAP) Unione dei Comuni Nord Est Torino e pervenuta per il tramite della competente ASL TO4 
di Settimo t.se, con cui il legale rappresentante dell’impresa, con sede legale in Rodano (MI), Strada 
Rivoltana Km. 6/7 e stabilimento in Settimo t.se (TO), Via Schiapparelli n. 2, c.f. e Partita iva 
081100157, 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 produzione, confezionamento, deposito e commercio 
all’ingrosso dell’aroma alimentare VANILLINA, da effettuarsi nei locali del proprio stabilimento 
sito in Settimo torinese (TO). 
 
Viste le note prot. n. 13979 del 13.02.2019, prot. n. 41129 del 06.05.2019, con le quali il Direttore 
del SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TO4 di Settimo ha trasmesso l’istanza 
presentata dalla Società OLON S.P.A. ed espresso parere igienico sanitario favorevole al rilascio del 
riconoscimento richiesto, previa verifica della documentazione prodotta nonché a seguito 
dell’ispezione effettuata in data 04.04.2019 presso lo stabilimento di Settimo torinese. 
 
Vista la certificazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato 
di Milano (n. REA: MI – 1201640). 
 
Vista la documentazione allegata all’istanza. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

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) 1334/2008 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 Società OLON S.p.A. con sede 
legale in Rodano (MI), Strada Rivoltana Km. 6/7 e stabilimento in Settimo t.se (TO), Via 
Schiapparelli n. 2, per l’attività di produzione, confezionamento, deposito e commercio all’ingrosso 
dell’aroma alimentare VANILLINA, in conformità al Regolamento (CE) 1334/2008 e s.m.i. 
 
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 AAE010 104 
 
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. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco CORGIAT LOIA 

 
Il funzionario estensore 
Maria Ada Irene 


