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L.R. Lombardia 13/12/1983 , N° 95 
Autorizzazione di Competenza 
Regionale in Materia di Estratti 
Alimentari, Prodotti Alimentari e 
prodotti affini, additivi Chimici per 
Uso Alimentare, Acque Gassate e 
Bevande Analcoliche Gassate e non 
Gassate 

 
in B.U.R.L. 3° s.o. n. 49 del 7-12-1983 
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ARTICOLO 1  
1. Ferme restando le competenze dello Stato ai 
sensi dell' art. 30 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e 
dell' art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
sono soggette ad autorizzazione regionale: 
a) la produzione ed il confezionamento a scopo di 
vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di 
origine animale o vegetale, destinati all' 
alimentazione, ai sensi della legge 6 ottobre 1950, 
n. 836 e relativo regolamento di esecuzione 
approvato con DPR 30 maggio 1953 n. 567; 
b) l' impiego di sostanze diverse da quelle previste 
nel regolamento approvato con DPR 19 maggio 
1958 n. 719 e non già consentite, ai sensi dell' art. 
15, terzo comma di detto regolamento per la 
produzione e il commercio delle acque gassate e 
delle bibite analcoliche gassate e non gassate, 
confezionate in recipienti chiusi; 
c) la produzione, la preparazione ed il 
confenzionamento di additivi chimici per uso 
alimentare previsti dal  DM 31 marzo 1965 e 
successive modificazioni, ai fini di quanto disposto 
dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283; ogni variazione 
nella composizione degli additivi ottenuta tramite 
miscelazione o altro processo, che sia già stata 
registrata dal Ministero della Sanità . 

ARTICOLO 2  
1. L' autorizzazione è rilasciata dal Presidente della 
Giunta regionale o dall' Assessore competente, se 
delegato, entro centoventi giorni dalla data di 
ricevimento della domanda. 
2. L' istruttoria tecnica è svolta dal Servizio Igiene 
pubblica del Settore Sanità e Igiene della Regione, 

che si avvale di norma dei servizi e presidi delle 
USSL. 
3. Copia dei decreti di autorizzazione deve essere 
trasmessa agli Enti responsabili dei servizi di zona 
interessati. 

ARTICOLO 3  
1. La domanda di autorizzazione di cui al 
precedente art. 1, lettera a) deve essere presentata 
alla Giunta regionale, Settore Sanità e Igiene, 
corredata da: 
a) documentazione prevista dal secondo e terzo 
comma dell' art. 1 del DPR 30 maggio 1953, n. 567, 
salvo quanto previsto dal successivo secondo 
comma; 
b) quietanza di versamento alla Tesoreria regionale 
della tassa di concessione nella misura prevista 
nella tariffa allegata alla LR 10 marzo 1980, n. 25 e 
successive modifiche e integrazioni. 
c) i risultati delle analisi dei campioni effettuate 
presso i presidi multizonali di igiene e prevenzione 
competenti per territorio ovvero presso idonee 
strutture e autorizzate dalla Giunta regionale 
indicate in uno specifico elenco. 
2. I campioni in numero di tre nella confezione 
definitiva di vendita devono essere presentati dagli 
interessati presso le strutture di cui alla precedente 
lett. c) per l' effettuazione delle analisi necessarie 
per l' autorizzazione;  tali strutture hanno l' obbligo 
di conservarli. 
3. Le spese relative alle analisi sono a carico degli 
interessati secondo le tariffe stabilite dalla Giunta 
regionale ai sensi dell' art. 56 della LR 26 ottobre 
1981, n. 64. 
4. Ogni domanda di autorizzazione deve riguardare 
un solo prodotto; la variazione di uno dei requisiti 
di cui all'art. 1 del DPR 30 maggio 1953, n. 567 
comporta una nuova autorizzazione. 

ARTICOLO 4  
1. I decreti di autorizzazione di cui al precedente 
articolo sono trasmessi tempestivamente in copia al 
Ministero dell' Industria e Commercio ed a quello 
della Sanità;  quest' ultimo mantiene la competenza 
all' autorizzazione al commercio dei prodotti 
importati di cui al quarto comma dell' art. 1 del 
DPR 30 maggio 1953, n. 567. 

ARTICOLO 5  
1. La vigilanza ed il controllo igienico sulla 
produzione e la vendita delle sostanze di cui al 
precedente art. 1 sono di competenza degli Enti 
responsabili dei servizi di zona nell' ambito dei 
quali tali attività si svolgono. 
2. Le relative analisi sono effettuate presso i servizi 
e presidi multizonali di cui al precedente art. 3 lett. 
c). 

ARTICOLO 6  
1. Per quanto non espressamente previsto nella 
presente legge, si applicano, in quanto compatibili, 
le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, 
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n. 283, nel  DM 31 marzo 1965 e successive 
modifiche ed integrazioni, nel DPR 26 marzo 1980, 
n. 327, nonché in ogni altra vigente disposizione in 
materia. 
La presente legge regionale è pubblicata nel 
bollettino ufficiale della Regione. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come legge della Regione 
Lombarda. 
Milano, 13 dicembre 1983 
(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta 
del 27 ottobre 1983 e vistata dal Commissario del 
Governo con nota del 3 dicembre 1983 prot. n. 
22402/ 14803). 
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