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DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA’ N. 11677 DEL 27 LUGLIO 2005 
 
Oggetto: Aggiornamento del Registro della Regione Lombardia dei laboratori che 

effettuano analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo ex D. Lgs. 
155/97. (Regolamento Regionale 21 luglio 2003, n. 14). 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SANITA’ 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE 
e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, come modificato dalla legge 21 dicembre 
1999, n. 526 e, in particolare, l’articolo 3-bis che introduce l’obbligo di iscrizione in appositi elenchi 
regionali per i laboratori esterni alle industrie alimentari, che effettuano analisi ai fini 
dell’autocontrollo; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 21 luglio 2003, n. 14, “Istituzione del registro regionale dei 
laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie 
alimentari ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e requisiti per l’iscrizione nel 
registro”, con particolare riferimento ai sotto elencati articoli: 
- articolo 3 che istituisce il Registro di cui sopra presso la Direzione Generale competente in 

materia di Sanità; 
- articolo 5, il quale prevede che all’iscrizione dei Laboratori nel Registro Regionale si provveda 

con Decreto del Dirigente Competente; 
- comma 5 dell’articolo 5, il quale prevede che la Regione provvede all’aggiornamento del 

Registro di cui trattasi  
 
RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale della Sanità 6 febbraio 2004, n. 1408, 6 luglio 2004 
n. 11430, 21 gennaio 2005, n. 575 e 6 maggio 2005, n. 6787 di pari oggetto con i quali si è 
proceduto all’iscrizione dei laboratori che avevano presentato istanza di iscrizione e al contestuale 
aggiornamento del registro di cui al citato Regolamento Regionale 14/2003; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute alla Direzione Generale Sanità, per il tramite delle competenti 
Aziende Sanitarie Locali, le domande di iscrizione nel suddetto registro, relative ai seguenti 
laboratori, aventi sede operativa in Lombardia: 

Ragione Sociale Sede 
CONSAL s.a.s. – Laboratorio Biologia e Genetica Alimenti Vicolo Teatro 15/17 – Sermide (MN) 
MADE Ambiente, Sicurezza e Qualità s.r.l.  Via Bresciani 16 – Gazoldo degli Ippoliti (MN) 
VALLERANA s.n.c. Via del Maris 6/A - Cremona 
LABORATORIO ANALISI ZOOTECNICHE s.a.s. Via Marconi 9 – Gonzaga (MN) 

 
PRESO ATTO, inoltre, che è pervenuta alla Direzione Generale Sanità, la richiesta di iscrizione, ai 
sensi dell’articolo 8, comma 2, del seguente laboratorio, avente sede in una Regione che, a 
tutt’oggi, non ha ancora provveduto a disciplinare la materia; 

Ragione Sociale  Sede 
EUROLAB s.r.l.  Via Florignano 5/C (palazzo Colosseum) -  Battipaglia (SA) 
 
DATO ATTO che la documentazione fornita ai fini dell’iscrizione dei laboratori di cui sopra è 
conforme a quanto stabilito dal Regolamento Regionale 14/2003; 
 
PRESO ATTO che per il “LABORATORIO ANALISI DEL LATTE” sito in San Paolo (BS) è pervenuta 
comunicazione che la ragione sociale è stata variata in “LABORATORI VAILATI s.r.l.”; 
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VISTO l’elenco delle prove, accreditate o in fase di accreditamento, per le quali i laboratori 
medesimi richiedono l’iscrizione;  
 
PRESO ATTO delle richieste di aggiornamento relativamente all’elenco delle prove, pervenute dai 
sotto elencati laboratori: 
Num. Ragione Sociale Sede 
17  LABORATORIO PROF. GIUSEPPE CASERIO MICRO-LAB Via C. Valvassori Peroni 78 – Milano 
18 M.P. S.u.r.l. Via Perini 5 – Cucciago (CO) 
26 WATER & WASTE s.r.l.  Via Enrico Mattei 37 – Entratico (BG)
49 LABORATORI VAILATI s.r.l.  Via San Rocco 2 – San Paolo (BS) 
63 UNIPEG s.c.a.r.l. Via Chiaviche 36 - Pegognaga (MN) 
4P LABORATORI INTEGRATI STUDIO ALFA Via Monti 1 – Reggio Emilia 

 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, per la sola parte relativa ai laboratori indicati nei punti 
precedenti, all’aggiornamento del registro della Regione Lombardia, dei laboratori che effettuano 
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del Decreto 
Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, così come risulta dall’allegato 1, parti A, B, e C, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 3, del Regolamento Regionale 14/2003, stabilisce che i 
laboratori non aventi sede operativa in Lombardia, restano iscritti in un’apposita sezione, del 
registro della Regione Lombardia fino a quando le rispettive regioni non abbiano provveduto a 
disciplinare la materia; 
 
PRESO ATTO che la Regione Liguria ha comunicato di aver provveduto alla istituzione del 
Registro regionale di propria competenza e che, quindi, vengono a decadere le condizioni previste 
dalla sopra citata disposizione;  
 
PRESO ATTO, quindi, che 
• nel registro della Regione Lombardia, ai sensi del citato articolo 8, comma 3 del Regolamento 

Regionale 14/2003, erano iscritti i sotto elencati laboratori aventi sede operativa in Liguria 
Num. Ragione Sociale Sede 
07P  C.P.G. DI CECCARELLI & C. s.n.c. Piazza Pertini 6 – Carcare (SV) 
19P LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO Regione Rollo 98 – Albenga (SV)  

• a seguito dell’istituzione del registro della Regione Liguria vengono a decadere le condizioni che 
ne consentivano l’iscrizione nel registro della Regione Lombardia 

• che la Direzione Generale Sanità, ha provveduto a trasmettere alla Regione Liguria la 
documentazione inerente i suddetti laboratori;  

 
DATO ATTO che, di conseguenza, si rende necessario cancellare i suddetti laboratori dal Registro 
della Regione Lombardia;  
 
DATO ATTO, pertanto, che nel registro della Regione Lombardia, dei laboratori che effettuano 
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del Decreto 
Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, così come aggiornato con decreto del Direttore Generale della 
Sanità 6 maggio 2005, n. 6787, dopo le modifiche introdotte da quanto sopra evidenziato, 
risultano iscritti i laboratori riportati negli elenchi di cui all’Allegato 2, Sezione A e Sezione B, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, relativi, rispettivamente ai laboratori aventi sede in 
Lombardia e ai laboratori non aventi sede in Lombardia;  
 
RICHIAMATO il comma 6 dell’articolo 5 del citato Regolamento Regionale 14/2003, in base al 
quale gli estremi del provvedimento di iscrizione dovranno essere riportati sui rapporti di prova 
riferiti ad analisi effettuate ai fini dell’autocontrollo 
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RITENUTO OPPORTUNO, pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia e di renderlo disponibile sul sito ufficiale della Direzione Generale Sanità;   
 
VISTO l’articolo 17 della Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni e 
integrazioni, che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali 
 
VISTA la D.G.R.  18 maggio 2005, n. VIII/00002 “Costituzione delle Direzioni Generali e e altre 
disposizioni organizzative. I° Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura”  
 

D E C R E T A 
  

1. di provvedere all’iscrizione nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano 
analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del 
Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i seguenti Laboratori aventi sede in Lombardia, 
così come riportato nell’allegato 1, parte A, che costituisce parte integrante e sostanziale al 
presente atto: 
Num. Ragione Sociale Sede 

77 CONSAL s.a.s. Laboratorio Biologia e 
Genetica Alimenti 

Vicolo Teatro 15/17 – Sermide (MN) 

78 MADE Ambiente, Sicurezza e Qualità s.r.l. Via Bresciani 16 – Gazoldo degli Ippoliti (MN)  
79 VALLERANA s.n.c. Via del Maris 6/A - Cremona 
80 LABORATORIO ANALISI ZOOTECNICHE Via Marconi  

 
2. di provvedere, altresì, all’iscrizione, in un’apposita Sezione del Registro della Regione 

Lombardia dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo 
delle industrie alimentari ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, il seguente 
Laboratorio non avente sede in Lombardia, così come riportato nell’allegato 1, parte B, che 
costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto: 

Num. Ragione Sociale  Sede 
23P EUROLAB s.r.l.  Via Florignano 5/C (palazzo Colosseum) -  Battipaglia (SA) 

 
3. di modificare in “LABORATORI VAILATI s.r.l.” la ragione sociale relativa al laboratorio di cui al 

numero 49 dell’Allegato 2, Sezione A, del Registro, “Laboratori aventi sede operativa in 
Lombardia”. 

 
4. di modificare gli elenchi delle prove, relativamente ai seguenti laboratori, così come riportato 

nell’allegato 1, parte C, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto: 
Num. Ragione Sociale Sede 
17  LABORATORIO PROF. GIUSEPPE CASERIO 

MICRO-LAB 
Via C. Valvassori Peroni 78 – Milano 

18 M.P. S.u.r.l. Via Perini 5 – Cucciago (CO) 
26 WATER & WASTE s.r.l.  Via Enrico Mattei 37 – Entratico (BG) 
49 LABORATORI VAILATI s.r.l.  Via San Rocco 2 – San Paolo (BS) 
63 UNIPEG s.c.a.r.l. Via Chiaviche 36 - Pegognaga (MN) 
4P LABORATORI INTEGRATI STUDIO ALFA Via Monti 1 – Reggio Emilia 

 
5. di cancellare dall’Allegato 2, Sezione B, “Laboratori non aventi sede operativa in Lombardia” 

vengono cancellati i seguenti laboratori, la cui documentazione è stata trasmessa alla Regione 
Liguria per l’iscrizione nel registro Regionale di competenza:  

Num. Ragione Sociale Sede 
07P  C.P.G. DI CECCARELLI & C. s.n.c. Piazza Pertini 6 – Carcare (SV) 
19P LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO Regione Rollo 98 – Albenga (SV)  
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6. di dare atto che nel Registro della Regione Lombardia dei laboratori che effettuano analisi 
nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del Decreto 
Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono, pertanto iscritti, con le prove per le quali ognuno dei 
medesimi ha chiesto l’iscrizione, e con le modifiche di cui sopra, i laboratori di cui agli elenchi 
riportati nell’Allegato 2, Sezione A e Sezione B, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
relativi, rispettivamente, ai laboratori aventi sede in Lombardia e ai laboratori non aventi sede 
in Lombardia;  

 
7. di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 5 del citato Regolamento Regionale 

14/2003, il numero attribuito e gli estremi del provvedimento di iscrizione dovranno essere 
riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate ai fini dell’autocontrollo; 
 

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, completo dei suoi allegati, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di renderlo disponibile sul sito della Direzione 
Generale della Sanità della Regione Lombardia. 

 
 
 

Dr. Carlo Lucchina 
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