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Oggetto: Variazione tipo IA - C.I.1°: Modifica dell’RCP, dell’etichettatura e foglietto illustrativo secondo procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio): il medicinale rientra nel campo
d’applicazione definito per il ricorso.
È autorizzata per il medicinale veterinario indicato in oggetto,
l’adeguamento dello stampato alle linee guida EMA e al template secondo la decisione della commissione «C(2012)7150 Final».
In particolare vengono modificati i seguenti punti:
4.1 SPC «Specie di destinazione»: «Polli, tacchini».
4.11 SPC «Tempi di attesa»:
Polli: carne e visceri: 3 giorni.
Tacchini: carne e visceri: 3 giorni.
Uso non autorizzato in volatili che producono uova destinate al
consumo umano.
Non somministrare a pollastre ovaiole da rimonta entro i 14 giorni
precedenti l’inizio dell’ovodeposizione.
6.3 SPC «Periodo di validità»:
Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato
per la vendita: 4 anni.
Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento
primario: 12 settimane.
Periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione secondo
le istruzioni: 24 ore.
6.5 SPC «Natura e composizione del confezionamento
primario».
Tanica in HDPE da 5000 ml, con sigillo in alluminio/HDPE e chiusura a vite in HDPE.
I contenitori sono provvisti di un misurino graduato in polipropilene.
L’adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio
deve essere effettuato entro 120 giorni.
Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13A02283

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per
i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata
(DOC), per la campagna 2013/2014.
Ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 19 aprile
2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo
dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, si
provvede a pubblicare le deliberazioni assunte dalla commissione tariffe
del Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai prezzi dei
citati contrassegni così come comunicati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con nota prot. n. 12224 del 21 febbraio 2013.
I prezzi, al netto d’IVA, dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2013/2014, sono i
seguenti:
a) euro 0,007897 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e
DOCG, versione standard, carta colla;
b) euro 0,008866 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e
DOCG, versione standard, autoadesiva;
c) euro 0,010067 per i contrassegni dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata, carta colla, più euro 2.891,21 per i costi fissi;
d) euro 0,011015 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e
DOCG, versione personalizzata, autoadesiva, più euro 2.891,21 per i
costi fissi;
e) euro 0,011033 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e
DOCG, versione personalizzata con logo a colori, carta colla, più euro
4.762,72 per i costi fissi;
f) euro 0,011981 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e
DOCG, versione personalizzata con logo a colori, autoadesiva, più
4.762,72 per i costi fissi.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il presente comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per informazione erga omnes.

Criteri di qualificazione della figura del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro.

13A02279

Si rende noto che in data 6 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera mbis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Il suddetto decreto interministeriale è reperibile nel sito internet del
ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/
Lavoro) all’interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Rinnovo, all’organismo C.E.V.I. S.r.l. in Arezzo, di abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.
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Ricostituzione del Comitato provinciale INPS
e relative commissioni speciali di Vibo Valentia.
Con decreto n. 2 del 6 marzo 2013 del direttore territoriale del lavoro di Vibo Valentia è stato ricostituito il comitato provinciale di Vibo
Valentia e relative commissioni speciali.
Il testo integrale del decreto sarà a breve consultabile sul bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre la
pubblicazione è già avvenuta al seguente link: http//www.lavoro.gov.
it/ Lavoro/DPL/VV/news/20130311 DTLV1bovalentiaRicostruzione+c
omitato+e+sue+ commissioni+speciali.htm
13A02349

Serie generale - n. 65

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001,
n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l’abilitazione, al sottonotato
organismo:
C.E.V.I. S.r.l. - Via Giambologna 38 - Arezzo.
L’abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 13 febbraio 2012.
13A02388
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