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REGIONE PIEMONTE BU11 12/03/2020 
 

Codice A1409B 
D.D. 17 febbraio 2020, n. 117 
D.lgs. 176/2011 - Società SAN BERNARDO S.p.A. con sede legale in Garessio (CN), Via 
Ottavio Rovere n. 41. Autorizzazione igienico sanitaria all'utilizzo di un nuovo impianto di 
imbottigliamento in alluminio presso lo stabilimento di Ormea (CN), Località Crescione. 
 

 

ATTO N. DD-A14 117 DEL 17/02/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.lgs. 176/2011 - Società SAN BERNARDO S.p.A. con sede legale in Garessio 
(CN), Via Ottavio Rovere n. 41. Autorizzazione igienico sanitaria all’utilizzo di un 
nuovo impianto di imbottigliamento in alluminio presso lo stabilimento di Ormea 
(CN), Località Crescione. 
 

 
Vista l’istanza datata 03.12.2019, pervenuta il 21.01.2020, della Società SAN BERNARDO S.p.A., 
con sede legale in Garessio (CN), Via Ottavio Rovere 41, codice fiscale e p.iva 09009020968, 
tendente ad ottenere l’autorizzazione igienico-sanitaria per l’utilizzo di una nuova linea di 
imbottigliamento in alluminio (lattine), da destinarsi all’imbottigliamento delle acque minerali 
naturali “Rocciaviva”, “Ulmeta” ed “Arcobaleno”. 
  
Vista la nota prot. n. 0017140/P datata 11.02.2020, con la quale il Direttore del SIAN del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN1 di Cuneo ha espresso parere igienico sanitario 
favorevole al rilascio dell’autorizzazione, previa verifica della documentazione prodotta dalla 
Società nonché a seguito di ispezione effettuata in data 05.02.2020 presso lo stabilimento di Ormea 
(CN). 
  
Vista la documentazione prodotta dalla Società San Bernardo S.p.A., ed in particolare la relazione 
tecnica relativa agli interventi effettuati e relative dichiarazioni di conformità dei materiali a 
contatto alimentare. 
  
Visti i precedenti atti con i quali la Società in parola è stata autorizzata all’utilizzo, imbottigliamento 
e vendita delle acque minerali naturali “Rocciaviva”, “Ulmeta” ed “Arcobaleno”. 
  
Dato atto che nulla osta al rilascio dell’autorizzazione richiesta. 
  
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
  
IL DIRIGENTE 
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Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il D.Lgs. 08.10.2011, n. 176; 

• visto il Reg (CE) 852/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.; 

• visto il DM 10.02.2015; 

• 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 autorizzare, sotto il profilo igienico sanitario, la Società SAN BERNARDO S.p.A., con sede 
legale in Garessio (CN), Via Ottavio Rovere 41, all’utilizzo di una nuova linea di imbottigliamento 
in alluminio (lattine), da destinarsi all’imbottigliamento delle acque minerali naturali “Rocciaviva”, 
“Ulmeta” ed “Arcobaleno”, presso lo stabilimento di Ormea (CN), Località Crescione. 
  
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. 
  
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Fto Fabio Aimar 

 


