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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Composizione:
Composizione per dose:
Principio attivo:
Photobacterium
damselae
subsp.
piscicida
inattivato*…………………RPS**≥60%.
*Ceppi DI 21 e It-1.
**RPS: Percentuale relativa di sopravvivenza dopo esposizione
intraperitoneale nelle orate.
Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita
agli atti.
Specie di destinazione: Orate.
Indicazioni terapeutiche:
Per l’immunizzazione attiva delle orate per la riduzione della mortalità causata da infezioni da Photobacterium damselae, subsp. piscicida
(Pasteurellosi).
Insorgenza dell’immunità: 28 giorni.
Durata dell’immunità: 5 mesi dalla vaccinazione.
Validità:
del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.
dopo prima apertura del confezionamento primario: usare
immediatamente.
Tempi di attesa:
Zero gradi-giorno.
Regime di dispensazione:
Solo per uso veterinario. Da vendere solo dietro presentazione di
ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in data 22/02/2016, il Consorzio
“CEC - Consorzio europeo certificazione S.c.a.r.l.” con sede a Legnano
(MI) via Pisacane 46, è stato confermato quale organismo notificato per
il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto
legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate
dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:
Prodotti:
Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;
Cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi
multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori;
Procedure:
Valutazione di conformità;
Ispezione straordinaria;
Ispezione intermedia;
Ispezione periodica;
Rivalutazione di conformità.
La presente designazione ha validità sino al 7 marzo 2020.

16A01669

16A01908

Conferma al «CEC — Consorzio europeo certificazione
S.c.a.r.l.», in Legnano quale organismo notificato per la
certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

RETTIFICHE
Avvertenza.— L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L’errata corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa
del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante: «Attuazione della direttiva 2014/68/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati
membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).». (Decreto legislativo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 53 del 4 marzo 2016).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 9, seconda
colonna, dove è riportato il nuovo testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, al comma 2,
quintultimo rigo, dove è scritto: «…sono rilasciati con decreto del Ministero dello sviluppo economico…”, leggasi:
“…sono rilasciati con decreto del Ministro dello sviluppo economico…».
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