
 

REGIONE PIEMONTE BU20S1 20/05/2021 
 

Codice A1409B 
D.D. 11 maggio 2021, n. 688 
OGGETTO: Reg. (CE) 852/2004 e DPR 19.11.1997, n. 514 - Società GISA S.R.L. con sede 
legale e stabilimento in Romentino (NO), Via Trecate n. 13/E. Riconoscimento igienico 
sanitario attività di confezionamento, commercio e deposito all'ingrosso degli aromi 
alimentari - Integrazione D.D. n. 151 del 7 marzo 2018. 
 

 

ATTO DD 688/A1409B/2021 DEL 11/05/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1409B - Prevenzione e veterinaria 
 
 
 
OGGETTO:  

 
OGGETTO: Reg. (CE) 852/2004 e DPR 19.11.1997, n. 514 – Società GISA S.R.L. 
con sede legale e stabilimento in Romentino (NO), Via Trecate n. 13/E. 
Riconoscimento igienico sanitario attività di confezionamento, commercio e deposito 
all’ingrosso degli aromi alimentari - Integrazione D.D. n. 151 del 7 marzo 2018. 
 

 
Premesso che la Società GISA S.R.L, C.F. e P. IVA 02006300038, per lo stabilimento in Romentino 
(NO), Via Trecate 13/E, è stata autorizzata con Determinazione Dirigenziale (DD) n. 151 del 7 
marzo 2018 al commercio e deposito all’ingrosso di aromi alimentari e che 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 con il numero di riconoscimento (Approval Number): CE IT AAE 010 95; 
 
vista l’istanza datata 01.07.2019 prot. n. 9078 e le successive integrazioni, inoltrata al SUAP del 
Comune di Romentino (NO) e pervenuta per il tramite della competente ASL NO, con la quale il 
Legale Rappresentante della Società GISA S.R.L., C.F. e P. IVA 02006300038, Numero REA NO – 
209577, con sede legale e stabilimento in Romentino (NO), Via Trecate n. 13/E, chiede l’estensione 
del riconoscimento all’attività di confezionamento di aromi alimentari; 
 
vista le note prot n. 76433 e n.76437 del 18.12.2020, con le quali il Servizio di Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Novara ha trasmesso 
l’istanza presentata dalla Società GISA S.R.L. ed espresso parere igienico sanitario favorevole 
all’estensione richiesta, previa verifica della documentazione prodotta nonché a seguito 
dell’ispezione effettuata in data 19.11.2020 presso lo stabilimento di Romentino (NO), Via Trecate 
13/E; 
 
vista la documentazione successivamente trasmessa da parte della Società GISA S.R.L. e da parte 
dell’ASL NO, agli atti del Settore; 
 
preso atto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di aromi alimentari, in particolare 



 

del Regolamento (CE) 1334/2008, e delle limitazioni ivi previste all’uso di sostanze ed estratti 
vegetali in qualità di aroma alimentare; 
 
tenuto conto dell’elenco delle sostanze aromatizzanti ammesse negli aromi, pubblicato sul sito della 
Commissione Europea https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/index.cfm , 
 
tenuto conto dell’elenco dei novel foods disponibile sul sito della Commissione Europea 
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm# ; 
 
preso atto delle indicazioni trasmesse da parte del Ministero della salute il 13.04.2021, agli atti del 
Settore; 
 
vista la certificazione comprovante l’iscrizione e la variazione della sede legale alla Camera di 
Commercio, Industria e Artigianato di Milano; 
 
vista la documentazione allegata all’istanza, nella quale è ricompresa la planimetria vidimata dello 
stabilimento; 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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. 

• vista la D.G.R. n. 28-5718 del 02.10.2017; 

• vista la D.D. n. 673 del 30.10.2017; 

• 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 approvare il riconoscimento della Società GISA S.R.L., sede legale e stabilimento in Romentino 
(NO), Via Trecate n. 13/E, C.F. e P. IVA 02006300038, Numero REA NO – 209577, per il 
confezionamento di aromi alimentari in conformità al Regolamento (CE) 1334/2008 e s.m.i., ad 
integrazione del riconoscimento dell’attività di commercio/deposito all’ingrosso di aromi alimentari 
già approvato con DD n. 151 del 07.03.2018. 
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, nel comparto produttivo: 
Prodotti e Sottoprodotti Additivi Aromi Enzimi (DPR 514/97, Accordo Stato Regioni 29/04/2010) 
CATEGORIA: II – AROMI ALIMENTARI 
Prodotto (categoria funzionale): AROMI 
Forma: liquida 
TIPOLOGIA ATTIVITA’: 



 

DEPOSITO ALL’INGROSSO 
PRODUZIONE/CONFEZIONAMENTO 
 
con il numero di riconoscimento: CE IT AAE010 95. 
 
- di prevedere che la Società GISA S.R.L., per lo stabilimento riconosciuto, sito in in Romentino 
(NO), Via Trecate n. 13/E, sia tenuta a comunicare a questo Settore regionale, per il tramite 
dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, eventuali variazioni: 
 
• della ragione sociale; 
• delle strutture dello stabilimento; 
• dei prodotti e/o delle forme riconosciuti. 
 
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 del D.lgs. 33/2013. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria) 
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio 

 
 
 


